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INTRODUZIONE 
 

Il tema della presente indagine s’incentra sulla disciplina antitrust degli accordi di 

ricerca e sviluppo nel diritto dell’Unione Europea, con speciale riguardo al rapporto tra 

restrizioni concorrenziali e libertà di ricerca. 

Segnatamente, s’intende analizzare come il regime normativo comunitario a governo 

della competizione di mercato tratti la questione dell’incentivo regolamentare 

all’innovazione, nel difficile equilibrio tra necessario stimolo alla cooperazione 

intersoggettiva in materia di sforzi inventivi e salvaguardia effettiva della fondamentale 

autonomia per l’intrapresa di percorsi speculativi indipendenti verso obiettivi di 

ulteriore progresso tecnologico. 

In tale ottica, ci si propone di osservare in quale modo e con quali strumenti il 

legislatore europeo ha scelto di affrontare questa delicata opera di blianciamento 

normativo, valutando conseguentemente l’efficacia e l’opportunità della soluzione 

infine apportata dall’ordinamento antitrust comunitario. 

Nello svolgere questo disegno argomentativo, si procederà secondo la struttura 

seguente: 

Nel Capitolo I si partirà innanzitutto da una generale introduzione al tema della ricerca e 

sviluppo nelle sue diverse sfaccettature economiche, industriali e politiche, per poi 

giungere al piano più strettamente giuridico, inquadrando storicamente qual è stata 

l’evoluzione normativa del sistema concorrenziale europeo in materia, arrivando poi 

fino alla recente adozione della riformata regolamentazione di categoria. 

Nel Capitolo II si procederà a delimitare nel dettaglio il campo di applicazione della 

disciplina settoriale antitrust in questione, individuando, attraverso la scomposizione 

dei singoli elementi qualificativi positivamente previsti (le generali nozioni di accordo 

concertativo e di attività di ricerca e sviluppo, la macro-fattispecie della cooperazione 

innovativa svolta in comune e le sue singole declinazioni) e alla luce delle novità 

legislative da ultimo introdotte (l’ulteriore macro-fattispecie dei programmi di ricerca e 

sviluppo a pagamento, nella complessa collocazione tra cooperatività e disparità del 

rapporto collaborativo), quali fattispecie concertative rientrino nella definizione di 

accordo di ricerca e sviluppo normativamente fissata e, conseguentemente, soggiacciano 

alla regolamentazione concorrenziale imposta a tale comparto. 



 

 

Nel Capitolo III si passerà invece ad affrontare l’aspetto centrale del presente tema, 

ossia la speciale disciplina della libertà di ricerca prevista dal regolamento d’esenzione 

per categoria, analizzando il contenuto sostanziale delle normazione positiva di rilievo 

sul punto (in particolare, il divieto concorrenziale hardcore di restringere al di là dei 

limiti fissati la libertà d’intrapresa di percorsi sperimentali indipendenti) e le diverse 

problematiche interpretative riconnesse alla sua applicazione, sia sotto un profilo 

soggettivo, nella possibile accezione rispettivamente interna (tra le parti dell’accordo) 

ed esterna (verso i terzi), sia sotto un profilo oggettivo, nelle singole dimensioni di 

matrice settoriale (vertente sulla problematica nozione di campo connesso), temporale 

(come termine finale di efficacia del patto di non concorrenza innovativa) e materiale 

(riferibile al contenuto sostanziale delle obbligazioni stipulabili a restrizione della 

libertà di ricerca individuale). 

Nel Capitolo IV si giungerà infine a ricostruire la portata applicativa della norma 

regolamentare in materia di ricerca e sviluppo precedentemente analizzata, 

evidenziando, alla luce delle sue caratteristiche di anticompetitività obiettiva, la natura 

precettiva assoluta di tale divieto hardcore a vocazione specializzata per le fattispecie 

concertative di comparto, sia con riguardo agli specifici limiti operativi dimensionali 

nell’ambito della disciplina giuspositiva, sia nel più ampio contesto sistematico della 

regolazione legislativa di cui all’ordinamento comunitario antitrust, ove la libertà di 

ricerca indipendente risulta collocarsi con valore di principio concorrenziale 

fondamentale. 
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CAPITOLO I – Quadro introduttivo dell’attività di ricerca e sviluppo sul piano 

economico e giuridico 

 

1. L’attività di ricerca e sviluppo nel mercato unico europeo tra concorrenza e 

competitività 

“L’Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico[…]: diventare l’economia 

basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo” 1 . E’ di comune 

percezione come oggi il tema della ricerca e sviluppo appaia di grande attualità. Sia a 

livello microeconomico, che a livello macroeconomico, è unanimemente sottolineato il 

ruolo cruciale svolto da questo fattore per la competitività delle imprese, nonché 

dell’intero sistema produttivo2. Dal punto di vista microeconomico, ricerca e sviluppo 

significa possibilità per la singola impresa di acquisire competitività, fino alla creazione 

di nuovi spazi di mercato, attraverso l’innovazione dei suoi prodotti e servizi. Dal punto 

di vista macroeconomico, anche nel contesto della recente crisi, non si è mancato di 

sottolineare come la capacità concorrenziale del sistema produttivo europeo debba 

fondarsi su di una quality competition che passi in primo luogo per l’innovazione, così 

da differenziare positivamente la meno “muscolare” industria continentale nell’attuale 

scenario dell’economia mondiale globalizzata3. 

                                                        
1 V. Conclusioni del CONSIGLIO EUROPEO di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 (punto 5), disponibili 

all’indirizzo http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00100-r1.i0.html; 

sullo specifico tema della (deficitaria) capacità innovativa di ricerca e sviluppo del sistema economico-

produttivo dell’Unione Europea complessivamente considerata v. M. O’SULLIVAN, The EU’s R&D deficit 

and Innovation Policy (report per il gruppo di esperti facente capo al progetto della Commissione 

Europea “Knowledge for Growth”), 2007, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/invest-in-

research/pdf/download_en/rdd_deficit_report0207.pdf. 
2 Per una generale introduzione al ruolo dell’innovazione come principale leva di competitività dello 

sviluppo economico v. in prospettiva sistematica C. GREENHALG – M. ROGERS, Innovation, Intellectual 

Property, and Economic Growth, Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 3 e ss., mentre per una 

ricostruzione più incentrata sul piano microeconomico S. DENICOLAI, Economia e management 

dell’innovazione, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 13 e ss. 
3 Sul piano politico v. le posizioni espresse in sede pubblica dal vice-presidente della Commissione 

Europea e commissario responsabile per la politica di concorrenza J. ALMUNIA, EU competition policy 

and innovation (IBA 17th annual competition conference, 13 settembre 2013, SPEECH/13/697), p. 2, ove 

si sostiene apertamente la priorità dell’innovazione per la strategia macroeconomica di crescita 

dell’Unione Europea, dichiarandosi che “the topic I chose for my presentation today is innovation and 

how the enforcement of competition law in the EU can help create optimal conditions for innovation to 

flourish in the Single Market. The reason why I picked this topic in the current scenario for Europe’s 

economies is quite simple. After five years of crisis, Europe needs to start growing again and one cannot 

seriously talk about solid growth in Europe if one doesn’t start from innovation. This is the main way 

Europe has to defend and increase its competitiveness in the knowledge age and at a time when global 

economies are increasingly integrated. I have no doubt that Europe has all it takes to succeed; excellent 
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L’innovazione attraverso la ricerca e sviluppo è dunque uno degli obiettivi principali 

dell’odierna agenda economica 4 . Appare perciò interessante analizzare come 

l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea (essendo l’Europa in tale quadro l’unica 

scala dimensionale significativa) affronti questo tema nell’ambito del governo del 

proprio sistema produttivo. 

Occorre premettere che il rapporto tra pubblici poteri e attività di ricerca è improntato al 

paradigma dell’incentivazione. Infatti, secondo studi storicamente consolidati, la 

dimensione concorrenziale del mercato è tale da generare un impiego subottimale delle 

risorse in attività di ricerca e sviluppo da parte degli operatori impegnati nel confronto 

competitivo5. Nel contesto di un sistema foggiato secondo i canoni della concorrenza 

sostenibile6, ritenuto come il modello maggiormente desiderabile per l’ottimizzazione 

                                                                                                                                                                                        
education and training systems, a long entrepreneurial tradition, and above all the internal market, 

which we must keep open and conducive to innovation”. 
4   Ulteriormente a livello europeo v. la Comunicazione della COMMISSIONE, 3 marzo 2010, 

COM/2010/2020(def), Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, in 

base al quale viene definito come “obiettivo principale” che l’investimento in ricerca e sviluppo ammonti 

almeno al 3% del Prodotto Interno Lordo dell’Unione Europea; sul tema del programma comunitario 

“Europa 2020” per il rilancio del sistema economico-sociale europeo v. diffusamente K. A. ARMSTRONG, 

The Lisbon Strategy and Europe 2020: From the Governance of Co-ordination to the Co-ordination of 

Governance, D. PAPADIMITRIOU – P. COPELAND (a cura di), The EU's Lisbon Strategy: Evaluating 

Success, Understanding Failure, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2012, p. 208 e ss.; L. PAGANETTO (a 

cura di), Europa 2020: la sfida della crescita, Roma, Eurilink, 2010; D.S. HAMILTON, Europe 2020: 

Competitive or Complacement?, Washington DC, Brookings Institution, 2010; O. VON DER GABLENTZ – 

L. CHISHOLM (a cura di), Europe 2020: adapting to a changing world, Baden-Baden, Nomos, 2000.  
5 Come primi riferimenti fondamentali sul punto v. ineludibilmente i contributi di K. ARROW, Economic 

Welfare and the Allocation of Resources for Inventions, in AA. VV., The Rate and Direction of Innovative 

Activity: Economic and Social Factors, Princeton, Princeton University Press, 1962, p. 609 e ss., e di J.A. 

SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, ETAS Kompass, 1967 (per più ampi 

riferimenti sul tema si rinvia al paragrafo 3 del presente capitolo). 
6 V. originariamente Corte Giust. UE, 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. 

KG (Metro I), in Raccolta 1977 01875, (con nota di R. PARDOLESI, Regole antimonopolistiche del 

Trattato CEE e contratti di distribuzione: tutela della concorrenza o dei concorrenti?, in Il Foro Italiano, 

1978, p. 82 e ss.) che definisce il concetto di “workable competition” come implicante “un’attività 

concorrenziale sufficiente a far ritenere che siano rispettate le esigenze fondamentali e conseguite le 

finalità del trattato e – in particolare – la creazione di un mercato unico che offra condizioni analoghe a 

quelle di un mercato interno. Detta esigenza consente che natura ed intensità della concorrenza varino a 

seconda dei prodotti o dei servizi considerati e della struttura economica dei relativi mercati di settore”. 

Sul modello di concorrenza perseguito dalla legislazione antitrust, a partire dallo storico contributo di J. 

M. CLARK, Toward a concept of workable competition (in American Economic Review 1940, II, p. 241 e 

ss.) fino all’evoluzione contemporanea, v. per tutti G. BERNINI, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna, 

Clueb, 1991; analogamente sul tema, per una restrospettiva storica sul dibattito relativo agli scopi ultimi 

del diritto antitrust tra libertà concorrenziale ed efficienza economica v. F. MAIER-RIGAUD, On the 

normative foundations of competition law - efficiency, political freedom and the freedom to compete, in 

D. ZIMMER (a cura di), The goals of competition law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2012, p. 132 

e ss.; infine, per un’attuale riflessione in prospettiva futura sul ruolo che la politica di concorrenza potrà 

ricoprire nell’ordinamento dell’Unione Europea alla luce delle riformato quadro istituzionale v. P. 

NIHOUL – T. LÜBBIG, What Competition Policy after Lisbon?, in Journal of European Competition Law 

& Practice, 2010, p. 91 e ss. 
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del benessere economico collettivo, occorre dunque rimediare al sopra descritto 

fallimento del mercato attraverso l’intervento sussidiante dell’autorità pubblica. 

Tale azione correttiva può muoversi sostanzialmente secondo due direttrici. Un primo 

profilo, di tipo diretto, vede il soggetto pubblico come parte attiva nel campo 

dell’attività di ricerca; a sua volta, tale partecipazione può declinarsi in modo immediato 

tramite enti che perseguono tale specifica missione (ad esempio, centri di ricerca 

pubblici o istituzioni accademiche) ovvero in forma mediata attraverso la sovvenzione 

pubblica di progetti di ricerca privati ritenuti meritevoli (ad esempio, tramite sussidi 

diretti sulla base di programmi di finanziamento, oppure, indirettamente, tramite 

agevolazioni economiche e fiscali)7. Un secondo profilo, di tipo indiretto, riguarda il 

soggetto pubblico nel suo ruolo di regolatore dell’attività di ricerca condotta dagli 

operatori privati nell’ambito della disciplina della concorrenza e del mercato; in tale 

prospettiva, lo stimolo all’attività di ricerca è rappresentato dalla creazione di un 

ambiente normativo tale da creare condizioni giuridiche di favore per gli investimenti 

delle imprese nel campo dell’innovazione. 

Concentrando l’indagine su questo secondo aspetto regolamentare, è innanzitutto 

opportuno individuare il sistema delle fonti di relativo rilievo. E’ immediato notare 

come il suddetto tema rientri compiutamente nel diritto della concorrenza, come 

normazione della condotta dei soggetti economici che operano sul mercato; ciò posto, 

non vi sono dubbi sulla competenza sovranazionale esclusiva dell’Unione Europea con 

riguardo a tale materia8, configurando la creazione di un mercato unico un (se non 

storicamente il) momento fondante del processo di integrazione europea9. 

                                                        
7  Per una presentazione ragionata ed aggiornata delle politiche dell’Unione Europea in materia di 

finanziamento alla ricerca pubblica e privata v. M. GRANIERI – A. RENDA, Innovation law and policy in 

the European Union : towards horizon 2020, Milano, Springer, 2012. 
8 V. art. 3 paragrafo 1 lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”). Per una 

completa ricostruzione storica dei fondamenti del diritto della concorrenza in ambito europeo, risalendo 

alle radici storiche che ne hanno segnato la nascita a partire dall’economia cartellizzata del XIX secolo, 

per poi passare alle vicende politiche internazionali immediatamente successive alla Seconda Guerra 

Mondiale, giungendo così alla configurazione dei principi fondanti dell’ordinamento antitrust 

comunitario ancora attualmente vigente nella sua struttura essenziale sostanzialmente immutata, v. L.F. 

PACE, I fondamenti del diritto antitrust europeo: norme di competenza e sistema applicativo dalle origini 

alla Costituzione europea, Milano, Giuffrè, 2005, p. 49 e ss. 
9 V. art. 3, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea (“TUE”). Sul tema dell’originaria impostazione 

economica dell’ordinamento comunitario, dalla centralità del mercato unico sino alle prospettive 

materialmente più vaste dell’attuale assetto di integrazione normativa dell’Unione Europea v. 

istituzionalmente G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 2012, p. 365 e ss.; J. 

STEINER – L. WOODS, EU Law, Oxford, Oxford Univerity Press, 2009, p. 3 e ss.; ancora, per un 

approfondimento sul contributo che il diritto della concorrenza ha apprestato nell’evoluzione 

dell’ordinamento comunitario v. I. PELIKDNOVD, The Role of Competition Law in the Evolution of 
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Passando alla qualificazione delle fattispecie rilevanti, si può evidenziare che in linea di 

principio l’attività di ricerca e sviluppo in sé e per sé considerata non pare presentare 

alcun profilo problematico dal punto di vista concorrenziale, limitando la sua rilevanza 

al piano interno della strategia aziendale di ciascun impresa in quanto mera scelta 

gestionale. Tuttavia, scendendo nel dettaglio, emerge come l’interesse normativo per 

l’attività di ricerca e sviluppo riguardi non tanto l’impresa sul piano individuale - 

interessata piuttosto ad altri strumenti di incentivo di tipo finanziario,  come sussidi 

diretti o agevolazioni indirette - quanto le relazioni intersoggettive tra i diversi operatori 

economici. 

Segnatamente, nella prospettiva regolamentare, l’incentivo ad un maggiore impiego di 

risorse nel settore della ricerca e sviluppo si configura attraverso la promozione di una 

collaborazione tra le imprese per la realizzazione di progetti di ricerca in comune. Al 

contempo, l’instaurazione di una cooperazione siffatta nel campo dell’innovazione 

rappresenta di certo un’ipotesi astrattamente ascrivibile come intesa ex art. 101 

paragrafo 1 TFUE, in quanto coinvolgente il coordinamento delle condotte di due 

operatori indipendenti sul mercato, come tale capace di incidere restrittivamente sulle 

dinamiche concorrenziali10. Come noto, la primaria qualificazione di una condotta come 

                                                                                                                                                                                        
Community Law, in H. KANNINEN – N. KORJUS – A. ROSAS (a cura di), EU Competition Law in Context: 

Essays in Honour of Virpi Tiili, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 27 e ss.; ulteriormente, per una più 

specifica ricognizione storica sull’evoluzione del diritto della concorrenza in ambito europeo v. P.J. SLOT, 

The past, present and future of competition law in the European Union, in AA. VV., A Constitutional 

order of states? Essays in EU law in honour of Alan Dashwood, Oxford, Hart Publishing, 2011, p. 375 e 

ss; in questo contesto, non può non menzionarsi la vicenda riformatrice, avvenuta sempre in sede di 

revisione dei trattati comunitari in ambito Lisbona, che ha modificato il riferimento alla concorrenza tra 

gli obiettivi dell’ordinamento dell’Unione Europea, passando dalla precedente individuazione finalistica 

di un “regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune” alla più ampia 

nozione attuale di uno “sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e 

sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 

occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

dell’ambiente”; per un’interpretazione di siffatta evoluzione normativa nella (sommessamente 

condivisibile) ottica della limitata produzione di significative ricadute operative nell’applicazione dei 

comandi antitrust v. P. DE PASQUALE, Libera concorrenza ed economia sociale nel Trattato di Lisbona, 

in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, p. 81 ss.; mentre, per un interessante parallelo sullo 

scenario valoriale ante riforma con specifico riguardo alla ben differente prospettiva a suo tempo 

progettata di una costituzionalizzazione europea del principio di concorrenza v. A. MUSSO, La disciplina 

della concorrenza nella costituzione per l’Europa, in AA. VV., Studi in onore di Gerhard Schricker, 

Milano, Giuffrè, 2005, p. 435 ss.; infine, sul ruolo internazionalmente di primo piano svolto 

dall’ordinamento comunitario per l’elaborazione ed attuazione del diritto antitrust, assurgendo a funzione 

di guida per la realizzazione di un regime concorrenziale su scala mondiale v. M.M. DABBAH, 

International and Comparative Competition Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 159 

e ss. 
10 L’art. 101 paragrafo 1 TFUE contiene la fondamentale nozione di intesa come “tutti gli accordi tra 

imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano 

pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, 

restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”. In via introduttiva sul 
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intesa non comporta necessariamente che essa debba soggiacere al divieto posto dalla 

norma appena citata, essendo possibile beneficiare di un’esenzione in virtù del 

paragrafo 3 dello stesso art. 101 TFUE nel caso in cui si dimostri che gli effetti 

proconcorrenziali della pratica coordinativa superino, o comunque bilancino, le 

ripercussioni anticoncorrenziali. E’ nel contesto di questo inquadramento giuridico che 

si gioca il trattamento normativo antitrust dello stimolo cooperativo per le imprese nel 

campo della ricerca e sviluppo11. 

Ciò posto, occorre analizzare quali siano le linee di politica del diritto sottostanti tale 

intervento di incentivazione regolamentare. In particolare, l’esigenza di supportare la 

collaborazione imprenditoriale nell’investimento in innovazione come fattore chiave per 

la competitività (sia dei singoli attori economici ma soprattutto del sistema produttivo 

nel suo complesso) deve fare i conti con la necessità di non frustrare l’attuazione del 

regime concorrenziale. Infatti, la scelta della concorrenza come obiettivo al quale il 

mercato dovrebbe informarsi si basa innanzitutto sulle ricadute positive che tale 

modello genera a livello collettivo, garantendosi attraverso il confronto competitivo il 

predominio dei soggetti più efficienti, ossia capaci di offrire i propri prodotti o servizi a 

prezzi più convenienti o con qualità superiore, il tutto a beneficio sia delle imprese 

stesse (le quali potranno partecipare ad un gioco non falsato) che dei consumatori finali 

(i quali così non saranno gravati dalle perdite secche di inefficienza tipiche dei sistemi 

monopolistici o comunque non concorrenziali)12. Tuttavia, come accennato sopra, la 

promozione della ricerca e sviluppo risulta un obiettivo di primaria necessità nel 

contesto dell’attuale agenda economica, tale dunque da richiedere interventi specifici di 

sostegno secondo parametri, se non eccezionali, quanto meno di favore. 

                                                                                                                                                                                        
punto v. istituzionalmente R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 

2012, p. 151 e ss.; nonché per ulteriori aggiornamenti più di recente M. D’OSTUNI, Il concetto d’intesa, in 

L.F. PACE (a cura di), Dizionario Sistematico del Diritto della Concorrenza, Napoli, Jovene, 2013 p. 69 e 

ss.; mentre per una più specifica ricognizione dell’esatta portata della nozione in oggetto in tutte le sue 

diverse sfaccettature problematiche v. O. ODUDU, The Boundaries of EC Competition Law. The Scope of 

Article 81, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 57 e ss. 
11 Per un’affermazione del ruolo chiave dell’ordinamento concorrenziale ai fini di una crescita produttiva 

in senso efficientistico ed innovativo del mercato comunitario, con particolare evidenziazione della 

rafforzata decisività del sistema antitrust post-modernizzazione nel contesto della strategia di politica 

economica (regolamentare) dell’Unione Europea v. P. LOWE – A. HELD, Modernisation and beyond: the 

role of competition policy in driving economic growth, in European Competition Journal 2005, p. 35 e ss. 
12 Sulla perdita secca (dead-weight loss) generata da un sistema di monopolio in termini di benessere 

socio-economico collettivo rispetto all’alternativo regime concorrenziale di mercato v. istituzionalmente 

N. G. MANKIW – M. P. TAYLOR, Economics, London, Thomson, 2006, p. 298 e ss.; mentre per una 

generale trattazione epistemologica delle nozioni fondamentali delle scienze economiche applicate al 

contesto del diritto della concorrenza v. D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, EU Competition 

Law and Economics, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 59 e ss. 
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La dialettica tra le ragioni dell’innovazione, da un lato, e le esigenze della concorrenza, 

dall’altro, appare dunque insita nella natura di tale momento di regolamentazione 

economica: comporre tale conflitto individuando l’equilibro sistematico ottimale è il 

nodo cruciale da sciogliere affinché l’azione normativa dei pubblici poteri possa essere 

efficace e proporzionata nell’incentivare la ricerca e sviluppo pur salvaguardando il 

buon funzionamento del mercato13.  

 

2. Natura e caratteristiche dell’attività industriale di ricerca e sviluppo 

Prima di entrare nel merito dell’analisi giuridica sulla valutazione concorrenziale degli 

accordi di ricerca e sviluppo, è opportuno premettere alcuni concetti introduttivi. 

Segnatamente, occorre precisare in cosa consiste l’attività in oggetto sul piano 

innanzitutto imprenditoriale, al fine di fissare il sostrato concreto di riferimento per la 

disciplina normativa in discussione. 

Secondo una definizione comunemente accettata, s’intende per ricerca e sviluppo 

“l’attività creativa intrapresa su base sistematica orientata all’incremento del 

patrimonio di conoscenze (incluse le conoscenze proprie dell’uomo, della cultura e 

della società) nonché l’uso di tali conoscenze per concepire nuove applicazioni”14. 

Considerata nel contesto dei processi industriali, la ricerca e sviluppo si inserisce allo 

stadio iniziale come opera di concezione su cui si radica la successiva fabbricazione di 

novità produttive15. Trattasi dunque di un’attività che trova nella creatività il suo tratto 

                                                        
13  Significativamente con riguardo a tale dialettica tra incentivo all’innovazione e presidio di 

concorrenzialità v. le affermazioni del vice-presidente della Commissione europea responsabile per la 

politica di concorrenza J. ALMUNIA, Eu Competition Policy and innovation (cit.), p. 2, secondo cui “the 

consensus on the need to promote openness, a vibrant and competitive Single Market, and innovation to 

boost growth in the EU is very large indeed – at least in principle. However, when we move from these 

broad principles to the policies that translate them into reality – and competition policy is one of them – 

things can change. Often innovative products, processes and business models challenge established 

companies and disrupt entire industries. This is in their nature. As a reaction, many established economic 

actors see this as a threat and may respond by defending their specific interests. I can see a clear 

contradiction here between the positions taken in public statements – always supportive of innovation – 

and the moves taken by some policymakers and businesses aimed at keeping innovative competitors at 

bay. These two strategies – one clearly proactive and the other defensive, we can call them openness and 

protectionism – are mutually exclusive. The business practices and the policies that can foster innovation 

have nothing to do with the recipe offered by protectionists, which is conservative, static, and backward- 

looking. Innovation and protectionism are, in fact, at loggerheads”. 
14  V. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), Frascati Manual: 

proposed standard practice for surveys on research and experimental development, OECD Publishing, 

2002, p. 30 (traduzione libera dell’originale formulazione “creative work undertaken on a systematic 

basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and 

the use of this knowledge to devise new applications”). 
15 Secondo ricostruzione consolidata, il processo industriale di sviluppo di un nuovo prodotto si può 

descrivere secondo cinque fasi, segnatamente: “opportunity identification and selection, concept 
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distintivo, intesa come ideazione inventiva di prodotti o procedimenti tali da generare 

un valore differenziale rispetto al presente stato della tecnica con conseguente (e 

desiderato) vantaggio competitivo16.  

Scendendo nello specifico, la ricerca e sviluppo non si presenta come un’attività 

monolitica, ma possono distinguersi al suo interno diverse fasi. Tradizionalmente si 

parla di tre momenti principali: la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo 

tecnologico o sperimentale17. 

Per ricerca di base s’intende quell’attività di ricerca, situata a monte rispetto alle altre 

fasi, connotata dall’acquisizione di nuove conoscenze senza un obiettivo di immediata 

applicazione. In tale ambito l’attività si presenta di taglio maggiormente scientifico in 

senso stretto, essendo l’indagine incentrata sullo studio di dati fenomenici di per sé 

considerati al fine di scoprire o elaborare nozioni di interesse potenziale ma svincolate 

da un diretto riscontro commerciale. Nonostante tale “distanza” industriale, la ricerca di 

base gioca un ruolo fondamentale nel processo innovativo, rappresentando il 

presupposto di ogni sviluppo produttivo concreto18. 

Con ricerca applicata, invece, s’identifica quella fase successiva di investigazione 

consistente nell’elaborazione delle nozioni di base al fine di plasmare una soluzione 

sfruttabile industrialmente. Quest’attività, pur sempre di impostazione scientifica, si 

caratterizza per un approccio spiccatamente applicativo, data la sua funzione di 

raccordo tra le premesse teoriche e le traduzioni pratiche del processo innovativo. Ne 

                                                                                                                                                                                        
generation, concept/project evaluation, development, launch” (si noti che nell’ambito di tale modello, il 

momento creativo del processo configurante gli input iniziali può considerarsi rappresentativo 

dell’attività di ricerca e sviluppo). Così M. CRAWFORD – A. DI BENEDETTO, New Products Management, 

Boston, Irwin/McGraw-Hill, 2006, p. 28 e ss. 
16 L’assonanza tra la descrizione della natura creativa della ricerca e sviluppo e la nozione di invenzione 

brevettabile - definita come soluzione di un problema tecnico che sia nuova, inventiva ed atta ad avere 

un’applicazione industriale, sulla base della ricostruzione interpretativa fondata sull’art. 45 del D. Lgs. 10 

febbraio 2005, n. 30 (“Codice della Proprietà Industriale”, d’ora innanzi “C.p.i.”) in conformità 

all’impostazione vincolistica derivante dalla fonte internazionale di cui all’art. 27 comma 1 

dell’Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (d’ora innanzi “Accordo 

TRIPs”), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 in sede WTO  - non è causale, risultando la produzione di 

risultati proteggibili con diritti di proprietà industriale lo sbocco elettivo dell’attività innovativa. Su 

questo tema, che si anticipa già come cruciale per l’elaborazione delle riflessioni che qui andranno a 

svilupparsi, v. primariamente A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. DE NOVA, Bologna-Roma, 

Zanichelli, 2012, p. 533 e ss. 
17  Sulla suddetta categorizzazione tripartita v. istituzionalmente F. MERLONI, Ricerca scientifica 

(organizzazione e attività), in Enciclopedia del Diritto, XL, Milano, Giuffrè, 1989, p. 393 e ss. 
18 Sulla riconosciuta insostituibilità tecnica ed economica della ricerca di base ai fini dell’innovazione 

tecnologica anche di portata più immediatamente commerciale v. in particolare K. PAVITT, What makes 

basic research economically useful?, in Research Policy 1991, p. 109 e ss. 



- Capitolo I - 

 8 

segue la sua natura di indagine con portata specifica e a vocazione utilitaristica, dove la 

verificabilità applicativa dei risultati viene ad assumere importanza centrale19. 

Infine, vi è lo sviluppo tecnologico o sperimentale, che consiste in una fase ancora più 

specifica, funzionalizzata alla definitiva messa a punto del trovato inventivo come 

risultato commercializzabile. Dall’elaborazione di una soluzione innovativa 

astrattamente redditizia non discende, infatti, automaticamente, la sua predisposizione 

alla destinazione finale, essendo necessario soddisfare tutta quella serie di requisiti 

espliciti e impliciti che fanno di un’ideazione tecnica astratta un prodotto o servizio 

pronto all’offerta sul mercato. Tale attività rappresenta dunque l’anello finale della 

catena innovativa, che consente la compiuta realizzazione commerciale in atto di quanto 

elaborato in potenza sul piano della ricerca20. 

Questa ricostruzione, per quanto tradizionalmente accettata e ripresa, sconta invero un 

buon grado di approssimazione. Numerose sono, infatti, le istanze volte ad evidenziare 

come la ricerca e sviluppo si declini in un processo contraddistinto da maggiore 

complessità21. 

Così, la sopra descritta tripartizione è propria di un’impostazione cosiddetta technology 

push o research push, ossia che pone al centro del processo innovativo la ricerca 

tecnologica, rappresentata come elemento cardine indipendente da altri fattori esterni. 

Diverso è invece l’approccio cosiddetto demand pull, il quale, invece, mira ad 

evidenziare come il percorso della ricerca sia influenzato dalla domanda di tecnologia, 

valorizzando il ruolo svolto dal mercato nella generazione dell’innovazione; secondo 

tale ricostruzione, dunque, lo sviluppo di prodotti innovativi deve essere letto come 

risposta conseguente ad un bisogno economico preesistente, allontanandosi dalla 

concezione della ricerca come motore immoto del progresso tecnico22. Infine, non deve 

                                                        
19  Sulla particolare natura della ricerca applicata nel suo fondamentale significato filosofico di 

individuazione di risultati utili espressione di norme tecniche v. I. NIINILUOTO, The aim and structure of 

applied research, in Erkenntnis 1993, p. 1 e ss. 
20  Per una disamina dettagliata dal punto di vista operativo delle diverse problematiche gestionali 

ricollegate alla fase di sviluppo sperimentale di un prodotto innovativo v. J. KIM – D. WILEMON, Focusing 

the fuzzy front–end in new product development, in R&D Management 2002, p. 269 e ss. 
21  Per una presentazione generale delle moderne tendenze evolutive nell’assestamento dei rapporti 

sistematici tra scienza tecnica e ricerca industriale alla luce della sempre più accentuata 

funzionalizzazione verso l’obiettivo della commercializzazione v. M. GIBBONS – C. LIMOGES – H. 

NOWOTNY – S. SCHWARTZMAN – P. SCOTT – M. TROW, The New Production of Knowledge: The 

Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London, Sage, 1994. 
22 Per un’esposizione dei diversi quadri teorici di ricostruzione dei processi tecnologici innovativi v. R. K. 

GOEL, Economic Model of Technological Change: Theory and Application, Westport, Greenwood 

Publishing, 1999, p. 3 e ss., il quale, tuttavia, osserva opportunamente come le diversità di approccio 

sopra riportate devono leggersi non in termini di rigida contrapposizione, bensì di complementarietà, nel 
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trascurarsi l’incidenza vincolistica che sui margini d’evoluzione della ricerca e sviluppo 

hanno i pregressi percorsi inventivi che hanno portato in senso storico all’attuale stato 

della tecnica, secondo la chiave di lettura del modello denominato di path dependence23. 

Ancora, si deve rilevare come appaia problematico distinguere nello specifico le diverse 

fasi sopra citate, la cui separazione si mostra nei fatti assai più sfumata. In particolare, 

con riferimento alla dicotomia tra ricerca di base e ricerca applicata, la rigidità della 

classificazione porta a trascurare come ogni momento dell’attività di ricerca sia invero 

sempre orientato al raggiungimento di un concreto obiettivo finale predeterminato, 

anche se posto in essere nel contesto di un riscontro applicativo non immediato.  

Aggiunge ulteriore complessità al quadro la riflessione che contesta l’unidimensionalità 

della ricostruzione del sistema di ricerca e sviluppo suesposta. Segnatamente, la 

presentazione del processo innovativo come costituito da fasi univocamente direzionali 

e consequenziali (ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo tecnologico - come 

descritte sopra - cui si aggiungono produzione e commercializzazione finale), 

etichettato come “modello lineare”, peccherebbe d’imprecisione mostrandosi incapace 

di evidenziare le complesse interrelazioni sistematiche tra le diverse fasi produttive che 

vengono in essere e che condizionano il compimento dell’attività innovativa. Al fine di 

dare opportuno risalto a tale complessità, si è proposto alternativamente il cosiddetto 

“modello a catena”, costituito da fasi diverse ed ulteriori (nel contesto di riferimenti 

costanti ai momenti di ricerca e conoscenza, si individuano cinque fasi specificamente 

connesse al processo produttivo - ossia percezione di un mercato potenziale, design 

                                                                                                                                                                                        
contesto della generale impostazione classica che vede la ricerca verso il progresso legata alle spinte delle 

forze di mercato, come tale variabile a seconda del contesto economico e tecnico di specie, evidenziando 

che “innovations might be either demand-pull or technology-push […]. Technology-push or demand-pull 

forces are generally complementary and do not work at cross purposes. It is more likely that a given 

innovation might result from a combination of potential demand factors and technological feasibility”. 
23  Per una riflessione sul tema della path dependence nel campo delle dinamiche dei processi 

d’innovazione tecnologica, nel senso della sussistenza di un vincolo di dipendenza da percorso, 

rappresentato dalle scelte tecniche del passato, che viene a limitare la libertà d’azione creativa dei 

successivi inventori, i quali risultano intrappolati entro i confini degli standard attualmente esistenti, v. 

V.W. RUTTAN, Sources of Technological Changes: Induced Innovation, Evolutionary Theory and Path 

Dependence, in R. GARUT – P. KARNØE (a cura di), Path Dependence and Creation, New York, 

Psychology Press, 2012, p. 91 e ss., ove anche una presentazione della teoria evolutiva dell’innovazione 

(evolutionary theory), in contrapposizione alla teoria tradizionale dell’innovazione indotta (theory of 

induced innovation) adottata nella presente trattazione come riferimento, la quale sostiene che 

l’innovazione non si basa necessariamente sulla soluzione di problemi specifici, bensì appare più 

correttamente qualificabile come il risultato comportamentale di un moto evolutivo costante basato 

sull’intrinseco slancio di miglioramento dei processi routinari esistenti (invero, per quanto l’impostazione 

qui sommariamente presentata sia maggiormente fedele alla teorica classica, la quale rimane centrale 

nell’inquadramento dell’attività di ricerca e sviluppo, queste ulteriori proposte hanno il merito di 

arricchire il quadro intepretativo di spunti utili al fine di avvicinare maggiormente la capacità esplicativa 

dell’analisi all’inevitabile complessità caratterizzante le dinamiche concrete dell’innovazione). 
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analitico, design di dettaglio e test, affinamento del design e produzione, distribuzione), 

il cui tratto significativo è rappresentato dalla possibilità di corrispondenze biunivoche 

nell’ambito del modello, vale a dire da un meccanismo di influenze incrociate attraverso 

l’esistenza di feedback tra le diverse fasi, non solo nella direzione fisiologica dalle fasi a 

monte rispetto alle fasi a valle, ma anche in senso inverso, come emersione nel contesto 

delle fasi più spiccatamente produttive di input problematici o di approfondimento che 

necessitano di un ritorno alle fasi iniziali di ricerca24. In sostanza, l’idea sottostante tale 

modello è di porre in risalto l’interazione tra i diversi flussi di conoscenza che 

compongono il processo di ricerca e sviluppo, secondo un rapporto la cui articolazione 

non è riconducibile ad un paradigma di linearità a compartimenti stagni25. 

Pur nella sommarietà dell’accenno alle nozioni qui esposte, emerge con evidenza come 

il percorso dell’innovazione risulti tutt’altro che immediato. In specie, la ricerca e 

sviluppo si presenta come un’attività fortemente complessa, a causa della molteplicità 

dei fattori che la caratterizzano e dell’interdipendenza degli stessi, e perciò di 

problematica gestione, data la scarsa prevedibilità, e conseguente governabilità, dei 

meccanismi procedimentali che conducono agli obiettivi programmati26. 

Spostando tali considerazioni sul piano economico, è intuitivo comprendere le 

ripercussioni che tali caratteristiche generano nell’ambito della strategia 

imprenditoriale. La ricerca e sviluppo si presenta, così, come un’attività ad alto 

coefficiente di rischio. Infatti, il dispendio di risorse, spesso di ammontare ingente, non 

può poggiare su solide garanzie in punto di risultato, poiché la natura sperimentale del 

processo inventivo non può consentire margini apprezzabili di pianificazione ex ante 

quanto ai suoi esiti. Al contempo, tale investimento, per quanto aleatorio, rimane 

ineludibile in virtù della decisività dell’innovazione per lo sviluppo competitivo 

dell’impresa (e, conseguentemente, del sistema economico nel suo complesso). 

 

                                                        
24  Il “modello a catena” (o chain-linked model) fu originariamente proposto da S. J. KLINE – N. 

ROSENBERG, An Overview of Innovation, in R. LANDAU – N. ROSENBERG (a cura di), The Positive Sum 

Strategy, Washington D. C., National Academy Press, 1986, p. 275 e ss. 
25 Per un’aggiornata ripresentazione del modello a catena e degli altri modelli cosiddetti “non lineari” di 

innovazione tecnologica v. D. MARINOVA – J. PHILLIMORE, Models of Innovation, in L.V. SHAVININA (a 

cura di), The International Handbook on Innovation, Oxford, Pergamon - Elsevier Science, 2003, p. 44 e 

ss. 
26 Per un’evidenziazione della impraticabile predeterminabilità dei processi inventivi, qualificati come 

“inherently complex, non-linear, and disjointed”, con le conseguenti criticità sul piano della governabilità 

organizzativa e della programmazione gestionale v. P.G. MAGGITTI – K.G. SMITH – R. KATILA, The 

complex serach process of invention, in Research Policy, 2013, p. 90 e ss. 
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3. Fondamenti giuseconomici della ricerca e sviluppo: politica dell’innovazione e 

modelli concorrenziali 

Esposte succintamente le caratteristiche della ricerca e sviluppo sul piano industriale, è 

opportuno incedere oltre analizzando alcuni fondamenti di teoria economica che 

guidano questo momento della gestione aziendale, con particolare riferimento alle 

relazioni intersoggettive nel contesto di un mercato concorrenziale. Al riguardo, occorre 

prendere le mosse dall’individuazione di alcuni punti di riferimento27. 

Innanzitutto, è opportuno ribadire quanto già anticipato sulla natura dell’attività di 

ricerca e sviluppo. Come accennato, tale processo si caratterizza per essere un 

investimento in potenza decisivo per le sorti competitive dell’impresa, ma in atto 

profondamente incerto, poiché al contempo dispendioso e rischioso. Questa incertezza 

comporta un freno all’intrapresa di siffatta strategia gestionale. 

A ciò si devono sommare le particolari problematicità dell’innovazione in punto di 

appropriabilità dei risultati. Segnatamente, come qualsiasi investimento, anche la ricerca 

e sviluppo è mossa dal movente dell’atteso ritorno (fruttifero) delle risorse impiegate. 

Tuttavia, l’attività in questione si caratterizza per avere come oggetto la produzione 

d’informazione o conoscenza: quest’ultima è contraddistinta dalla natura di public good, 

ossia dall’essere un bene con proprietà di non rivalità e non escludibilità (“non-

rivalrous” e “non-excludable”), nel senso che il godimento da parte di un soggetto non 

sottrae il bene al contemporaneo godimento individuale da parte di altri soggetti, e 

nemmeno è possibile per il soggetto che ha la disponibilità del bene escludere 

effettivamente gli altri soggetti dall’accesso allo stesso 28 . Non solo, si deve anche 

aggiungere come i costi d’imitazione degli altrui risultati siano infinitamente più bassi 

dei costi di originario raggiungimento dei risultati innovativi: infatti, il dispendio di 

risorse è concentrato nella fase di ricerca; una volta scoperta l’informazione innovativa, 

invece, il costo per la sua riproduzione è sostanzialmente nullo. Se è pur vero che 

l’ordinamento ha cercato di ovviare a questo disequilibrio, creando una scarsità 

                                                        
27 Per una generale ricognizione ricostruttiva sullo stato dell’arte del dibattito internazionale in ambito 

giuseconomico sulla complessa tematica del rapporto tra innovazione, cooperazione e concorrenza 

nell’attività di ricerca e sviluppo v. l’amplissima presentazione operata da R.J. GILBERT, Looking for Mr. 

Schumpeter: Where Are We in the Competition-Innovation Debate?, in A.B. JAFFE – J. LERNER – S. 

STERN (a cura di), Innovation Policy and the Economy (vol. 6, National Bureau of Economic Research 

Books), 2006, Cambridge, MIT Press, p. 159 e ss. 
28 Sulla natura della conoscenza come public good v. per tutti J. STIGLITZ, Knowledge as a public good, in 

I. KAUL – I. GRUNBERG – M. A. STERN, Global Public Goods, New York, Oxford University Press, 1999, 

p. 308 e ss. 
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artificiale del bene conoscenza attraverso l’istituto della proprietà immateriale 29 , è 

altrettanto vero che le problematiche sopra descritte restano un dato intrinsecamente 

ineliminabile dei processi innovativi, con specifiche conseguenze sul piano economico: 

non potendo gli innovatori recuperare le spese così sostenute, risultando i loro prezzi, 

caricati dei costi di ricerca, competitivamente non equiparabili a quelli dei concorrenti 

inseguitori, in ragione delle esternalità positive che l’imperfetta appropriabilità della 

conoscenza creativa genera su questi ultimi soggetti, non vi è incentivo sistematico ad 

intraprendere siffatto investimento30. 

Ciò posto, sorge dunque il problema per l’ordinamento di predisporre un sistema 

d’incentivazione che spinga gli operatori ad intraprendere una politica industriale di 

innovazione, come visto di per sé non attrattiva. Al riguardo, emerge l’idea di un 

allentamento temporaneo della stretta concorrenziale sulla competizione presente, di 

modo da riconoscere un potere di mercato attuale capace di remunerare gli investimenti 

in ricerca; gli effetti di questa concessione al regime di concorrenza perfetta nel breve 

termine risulterebbero però desiderabili in prospettiva temporale più ampia, perché 

l’incentivo rappresentato da questo “premio” concorrenziale provocherebbe una sfida a 

catena per raggiungere la posizione privilegiata sul mercato connessa all’innovazione, 

così innescando uno scenario competitivo che nel lungo periodo si mostrerebbe più 

appetibile in termini di qualità ed efficienza dell’offerta31. E’ questo il modello della 

                                                        
29 Per un approfondimento di questo profilo, qui solo accennabile, comprensivo anche delle inefficienze 

in senso opposto che si generano con l’instaurazione di un regime di protezione esclusiva delle creazioni 

inventive v. W. M. LANDES – R. A. POSNER, The Economic Structure of Intellectual Property Law, 

Cambridge, Harvard University Press, 2003. 
30  Riassumendo con le parole dell’autore capofila di questo pensiero scientifico “We expect a free 

enterprise economy to underinvest in invention and research […] because it is risky, because the product 

can be appropriated only to a limited extent, and because of increasing returns in use” (Così K. ARROW, 

Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inventions (cit.), p. 619). Sulle dinamiche 

economiche ed industriali dei processi innovativi di ricerca e sviluppo v. anche il fondamentale studio di 

C. FREEMAN, The economics of industrial innovation, Harmondsworth, Penguin, 1974. 
31  In generale, sul rapporto dialettico tra mercato competitivo e riserva paramonopolistica ai fini 

dell’ottimale dimensione sistemica di incentivazione all’innovazione imprenditoriale possono riscontrarsi 

riflessioni della dottrina economica di produzione tanto radicata quanto incessante: in maniera non 

esaustiva (oltre a quanto già citato in precedenza) v. R. RUBLE – B. VERSAEVEL, Market shares, R&D 

agreements, and the EU block exemption, in International Review of Law and Economics, 2014, p. 15 e 

ss.; J. T. SCOTT, Competition in research and development: A theory for contradictory predictions, in 

Review of Industrial Organization, 2009, p. 153 e ss.; S. WOAN, Antitrust in Wonderland: Regulating 

Markets of Innovation, in Temple Journal of Science, Technology & Environmental Law, 2008, p. 53 e 

ss.; P. TINGVALL – A. POLDAHL, Is there really an inverted U-shaped relation between competition and 

R&D?, in Economics of Innovation and New Technology (Taylor and Francis Journals), 2006, p. 101; P. 

AGHION – N. BLOOM – R. BLUNDELL – R. GRIFFITH – P. HOWITT, Competition and Innovation: an 

Inverted-U Relationship, in The Quarterly Journal of Economics, 2005, p. 701 e ss.; D.B. SILIPO – A. 

WEISS, Cooperation and competition in an R&D market with spillovers, in Research in Economics, 2005, 

p. 41 e ss.; J. FARRELL – R. GILBERT – M. KATZ, Market Structure, Organizational Structure, and R&D 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448188
http://ideas.repec.org/a/taf/ecinnt/v15y2006i3p101-118.html
http://ideas.repec.org/a/taf/ecinnt/v15y2006i3p101-118.html
http://ideas.repec.org/s/taf/ecinnt.html
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concorrenza dinamica, come migliore progresso del mercato in prospettiva temporale, 

contrapposto alla concorrenza statica, come migliore allocazione delle risorse in un 

contesto cronologicamente puntuale32. 

                                                                                                                                                                                        
Diversity, in R. ARNOTT - B. GREENWALD - R. KANBUR - B. NALEBUFF (a cura di), Economics for an 

Imperfect World: Essays in Honor of Joseph E. Stiglitz, Cambridge, MIT Press, 2003, p. 195 e ss.; J. 

BOONE, Intensity of Competition and the Incentive to Innovate, in International Journal of Industrial 

Organization, 2001, p. 705 e ss.; fino ai più risalenti ma ancora basilari M.L. KATZ – J.A. ORDOVER, 

R&D Cooperation and Competition, in AA. VV., Brooking Papers on Economic Activiy: 

Microeconomics, Washington D.C., Brooking Institute, 1990, p. 137 e ss.; A. JACQUEMIN, Cooperative 

Agreements in R&D and European Antitrust policy, in European Economic Review, 1988, 551; M. L. 

KATZ, An Analysis of Cooperative Research and Development, in RAND Journal of Economics, 1986, 17, 

527-543; P. DASGUPTA – J. STIGLITZ, Uncertainty, Industrial Structure and the Nature of Innovative 

Activity, in Economic Journal, 1980, p. 266 e ss. 
32  Nell’ambito della letteratura economica di matrice concorrenziale, si procede tradizionalmente a 

distinguere gli obiettivi di efficienza verso cui la disciplina antitrust mira in tre fondamentali sottotipi: 

l’efficienza allocativa (come situazione ottimale di allocazione di prodotti e servizi tra operatori e 

consumatori in corrispondenza del prezzo che questi ultimi sono disposti a pagare), l’efficienza produttiva 

(come situazione ottimale di produzione a livello di costo più basso possibile, tramite la massimissazione 

dell’output in relazione alla combinazione maggiormente performante dei fattori produttivi) e l’efficienza 

dinamica (come situazione ottimale di continuo sviluppo dell’offerta produttiva verso l’innovazione 

successiva). Per una ricostruzione istituzionale della materia v. R.J. VAN DEN BERGH – P.D. CAMESASCA, 

European Competition Law and Economics, 2001, Antwerp, Intersentia, p. 5 e ss.; quanto al dibattito in 

sede giuseconomica sull’assetto preferibile di queste diverse istanze nell’applicazione del diritto della 

concorrenza, esso è di portata storicamente e materialmente troppo vasta per essere qui esaurientemente 

riassumibile; limitandosi a richiami a larghi tratti, per una presentazione aggiornata della questione nel 

contesto di una politica di concorrenza modernizzata secondo i canoni dell’approccio economico v. I.L.O. 

SCHMIDT, The Suitability of More Economic Approach for Competition Policy. Dynamic v. Static 

Efficiency, in European Competition Law Review, 2007, p. 408 e ss.; più classicamente, per una 

ricostruzione dei generali obiettivi economici della disciplina antitrust con particolare riguardo al ruolo 

dell’innovazione nell’insaturazione di un desiderabile livello di competizione in senso dinamico v. J. 

BROADLEY, Economic Goals of Antitrust: Efficiency, Consumer Welfare and Tecnological Progress, in 

New York University Law Review, 1987, p. 1020 e ss.; mentre, per una più spiccata affermazione della 

priorità dell’efficienza dinamica nella determinazione dell’orientamento sistematico del diritto della 

concorrenza v. G.J. SIDAK – D.J. TEECE, Dynamic Competition in Antitrust Law, in Journal of 

Competition Law & Economics, 2009, p. 581 e ss.; ancora, per una rassegna critica dello storico dibattito 

dottrinale sul punto, tendente al superamento delle posizioni maggiormente radicate in favore di un 

interventismo equilibrato del potere antitrust v. J.B. BAKER, Beyond Schumpeter vs. Arrow: How 

Antitrust Fosters Innovation, in Antitrust Law Journal, 2007, p. 575 e ss.; cambiando scenario, per 

un’evidenziazione dei valori non strettamente legati al dato dell’efficienza economica, bensì di altro 

segno più marcatamente “politico” (come la politica industriale, la tutela dell’imprenditoria medio-

piccola, la difesa della coesione sociale, ecc…), che eccezionalmente possono guidare l’applicazione del 

diritto antitrust v. M. MOTTA, Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2004, p. 15 e ss.; infine, per una panoramica rielaborativa dell’incidenza che, in sede di 

vaglio di compatibilità concorrenziale delle condotte imprenditoriali, ha la valutazione dei profili di 

efficienza economica, inclusi gli aspetti probatori, v. D. GERADIN, Efficiency claims in EC competition 

law and sector-specific regulation, in H. ULLRICH (a cura di), The Evolution of European Competition 

Law: Whose Regulation, Which Competition?, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006, p. 313 e ss., 

mentre per una riflessione dubitativa sul ruolo dell’obiettivo di efficienza come parametro di riferimento 

del vaglio antitrust alla luce delle specificità concrete della prassi applicativa, notando come “there is a 

feeling that, anyway, some kind of goal ambiguity can be useful, and even necessary, to allow agencies 

and courts to adapt their jurisprudence as needed by the evolution of circumstances, markets, and ideas” 

v. P. NIHOUL, Choice vs. Efficiency?, in Journal of European Competition Law & Practice, 2012, p. 315 

e ss.;  da ultimo, per una più specifica trattazione sul ruolo del progresso tecnico come valore beneficiale 

assurgibile a canone di giustificazione esentativa per condotte imprenditoriali astrattamente 

anticompetitive v. L. TOFFOLETTI, Progresso tecnico e bilanciamento di interessi nell’applicazione dei 

divieti antitrust, Milano, Giuffrè, 2009, p. 33 e ss. 
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Tra le forme d’incentivo nel senso appena esposto, tralasciando dal merito della 

presente indagine il canale del finanziamento attraverso risorse pubbliche 33 , rientra 

sicuramente la proprietà industriale ed in particolare l’istituto brevettuale, come 

protezione (para)monopolistica dello sfruttamento dei risultati inventivi, sottratto per un 

certo periodo di tempo al confronto concorrenziale, così da remunerare attraverso 

l’esclusiva gli sforzi creativi dell’inventore e stimolare al contempo il continuo 

progredire dell’innovazione34; tale profilo, tanto annoso quanto fondamentale, assume 

                                                        
33 L’investigazione dei sistemi di sussidio pubblico all’innovazione esula dalla presente trattazione in 

quanto elemento per sua natura esterno alle dinamiche strutturali di mercato. Quanto agli approfondimenti 

su questo tema, per una presentazione generale focalizzata sugli aspetti di politica economica v. F. 

MALERBA, Economia dell’Innovazione, Roma, Carrocci, 2011, p. 405 e ss.; ancora, per un’analisi di 

stampo maggiormente empirico sulla dialettica tra intervento pubblico e azione privata nella gestione di 

politiche per l’innovazione v. M. COCCIA, Investimento pubblico e privato in R&S: complementarietà ed 

interazione nella crescita della produttività, in Economia e Politica Industriale, 2008, p. 127 e ss.; 

invece, per quanto concerne la materia degli aiuti di stato in ambito comunitario e la possibile 

compatibilità, rispetto a tale divieto generale, di schemi pubblici di incentivazione alle attività 

imprenditoriali di ricerca e sviluppo v. P. NICOLAIDES, The economics of subsidies for R&D: implications 

for reform of EU state aid rules, in Intereconomics, 2013, p. 99 e ss.; B. VON WENDLAND, R&D&I-State 

aid rules at the crossroads : taking stock and preparing the revision, in European State Aid Law 

Quarterly, 2012, p. 389 e ss.; C. MONACO, Gli incentivi quadro per l’innovazione nel quadro della 

rinnovata strategia di Lisbona: problemi e prospettive, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle 

finanze, 2008, p. 419 e ss.; infine, sempre a livello di Unione Europea, per una riflessione approfondita 

sulle opportunità e criticità dei meccanismi strutturali di operatività dei programmi quadro europei per lo 

stanziamento di fondi alla ricerca privata nonché universitaria v. AA. VV., A New Deal for an Effective 

European Research Policy: the Design and Impact of the 7th Framework Programme, Dordrecht, 

Springer, 2006; mentre per una descrizione dettagliata dei canali di finanziamenti da framework 

programme europeo passibili di interesse nazionale v. C. N., Opportunità di finanziamento europeo nel 

settore della ricerca: il Settimo Programma Quadro 2007-2013, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 

2009, p. 455 e ss. 
34 Il tema dei rapporti tra antitrust e proprietà industriale ed intellettuale, nelle sue possibili diverse letture 

tra inconciliabilità antitetica e convergenza sistematica, è troppo annoso e vasto per essere qui riaussunto 

compiutamente: tra gli innumerevoli contributi al riguardo, limitandosi alle indagini di più profonda 

portata sistematica, senza pretesa alcuna di esaustività, v. in campo internazionale S. ANDERMAN, The IP 

and Competition Interface: New Developments, in S. ANDERMAN – A. EZRACHI (a cura di), Intellectual 

Property and Competition Law: New Frontiers, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 3 e ss.; C. 

BOHANNAN - H.J. HOVENKAMP, IP and Antitrust: Reformation and Harm, in Boston College Law Review, 

2010, p. 905 e ss.; M.A. LEMLEY, A New Balance between IP and Antitrust, in Southwestern Journal of 

Law and Trade in the Americas, 2007, p. 237 e ss.;  K.A. CZAPRACKA, Where Antitrust Ends and IP 

Begins - On the Roots of the Transatlantic Clashes, in Yale Journal Law & Technology, 2007, p. 44 e ss.; 

W.K. TOM – J.A. NEWBERG, Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to Unified Field, 

in Antitrust Law Journal, 1997, p. 167 e ss.; mentre per una trattazione della questione dell’intersection 

tra concorrenza e proprietà intellettuale secondo un approccio più pragmatico v. invece M.A. CARRIER, 

Innovation for the 21st century : harnessing the power of intellectual property and antitrust law, Oxford, 

Oxford University Press, 2009; ancora, per riflessioni sulla medesima tematica più strettamente incentrate 

sull’ordinamento comunitario v. G. CAGGIANO, Competition and Regulation of Intellectual Property 

Rights for the Achievement and Functioning of the Internal Market, in G. CAGGIANO – G. MUSCOLO – M. 

TAVASSI (a cura di), Competition law and intellectual property : the European perspective, Alphen Aan 

Den Rijn : Kluwer Law International, p. 1 e ss.; S. ANDERMAN – H. SCHMIDT, EU Competition Law and 

Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 17 

e ss.; J. DREXL, Is There a ‘More Economic Approach’ to Intellectual Property and Competition Law?, in 

J. DREXL (a cura di), Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, Cheltenham, 

Edward Elgar Publishing, 2008, p. 27 e ss.; V. KORAH, The Interface between Intellectual Property and 

Antitrust: The European Experience, in Antitrust Law Journal 2002, p. 801 e ss.; ulteriormente, in 
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un’importanza invero secondaria rispetto alla disciplina regolatoria delle relazioni 

concorrenziali tra gli operatori di mercato35.  

Un’altra forma di stimolo alla ricerca e sviluppo riguarda la cooperazione, intesa come 

risposta comportamentale delle imprese alle difficoltà di intraprendere percorsi 

d’innovazione in via individuale. In virtù dei vantaggi che possono derivare 

dall’intrapresa condivisa di tale scelta gestionale, le imprese possono essere incentivate 

ad effettuare un investimento che altrimenti non avrebbero avviato autonomamente. 

Diversi, infatti, sono i benefici che possono derivare dalla realizzazione in comune 

dell’attività di ricerca e sviluppo36. 

Innanzitutto, l’unione delle risorse (sia sul piano economico, sia sul piano della 

conoscenza) permette di usufruire di economie di scala e di scopo37. Così, da un lato, si 

possono raggiungere livelli dimensionali ottimali, particolarmente significativi nel caso 

di progetti di ricerca estremamente complessi, i quali dunque divengono tecnicamente 

praticabili solo oltre una soglia quantitativa minima d’investimento; dall’altro lato, 

qualora le prospettive di utilizzo non siano coincidenti per le diverse parti dell’accordo, 

la realizzazione di un progetto comune di ricerca rappresenta un risparmio per lo 

sfruttamento finalisticamente diversificato di una stessa soluzione frutto dei medesimi 

                                                                                                                                                                                        
prospettiva comparata, v. T. KÄSEBERG, Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the 

EU and the US, Oxford, Hart Publishing, 2012, p. 8 e ss.; M.M. MAGGIOLINO, Intellectual property and 

antitrust : a comparative economic analysis of US and EU law, Cheltenham Edward Elgar, 2011, p. 1 e 

ss.; infine, per contributi in lingua nazionale (ma di rilievo non meno primario) v. innanzitutto come 

riferimento principale la ricostruzione di coerenza generale dell’ordinamento nel rapporto tra concorrenza 

e proprietà industriale in chiave teorico-sistematica di G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, 

Milano, Giuffrè, 2008, p. 307 e ss.; mentre, per una più specifica elaborazione critica sul rapporto tra 

diritti di privativa industriale ed efficienza dinamica del mercato v. R. PARDOLESI – M. GRANIERI, 

Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e liasons dangereueses, in Foro It. 2003, V, 

p. 193 e ss.  
35 Tuttavia, si segnala sin da subito come il tema della proprietà industriale, per quanto come detto non 

caratterizzato da una piena centralità per l’indagine concorrenziale sugli accordi di ricerca e sviluppo, si 

collochi in una dimensione di rilievo comunque ausiliario, accompagnando l’analisi della 

regolamentazione antitrust in oggetto soprattutto nel momento interpretativo, come si avrà modo di 

osservare infra nell’ambito della trattazione di cui ai Capitoli II e III. 
36  Per una complessiva presentazione dei possibili vantaggi di efficienza connessi alla cooperazione 

imprenditoriale nel campo dell’innovazione v. L. B. LANDMAN, The Economics of Future Goods Markets, 

in World Competition, 1998, p. 63 e ss.; mentre per la ricostruzione di un quadro d’analisi delle diverse 

potenzialità collaborative dei singoli tipi di operatori economici e dell’ottimale abbinamento delle stesse 

nella scelta dei rispettivi partners di ricerca e sviluppo v. L. MIOTTI – F. SACHWALD, Co-operative R&D: 

why and with whom?: An integrated framework of analysis, in Research Policy 2003, p. 1481 e ss. 
37 Sulle potenzialità beneficiali in termini di maggiore produttività innovativa della collaborazione in 

ricerca e sviluppo, in special modo ove la stessa sia caratterizzata dalla complementarietà delle risorse 

tecnologiche apportate dagli operatori partecipanti, v. D.R. KING - J.G. COVIN – W.H. HEGARTY, 

Complementary Resources and the Exploitation of Technological Innovations, in Journal of Management 

2003, p. 589 e ss.; D.K. SINHA – M.A. CUSUMANO, Complementary Resources and Cooperative 

Research: A Model of Research Joint Ventures Among Competitors, in Management Science 1991, p. 

1091 e ss. 
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fattori produttivi. Più in generale, analizzando il contesto di settore in un’ottica 

sistematica, la possibilità di collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo offre un 

risultato di efficienza poiché evita un’inutile e gravosa duplicazione di sforzi tra gli 

operatori. 

Ulteriormente, tale tipo di cooperazione può generare sinergie operative di segno 

positivo. Infatti, è più che probabile che il perseguimento di un obiettivo di ricerca 

implichi conoscenze tecniche di cui l’impresa non dispone, le quali dunque 

rappresenterebbero un ostacolo dal costoso superamento. In altro senso, è anche ben 

ipotizzabile che le specifiche competenze altrui possano migliorare la riuscita del 

progetto, contribuendo a potenziare le capacità a disposizione per la soluzione dei 

problemi da fronteggiarsi nella realizzazione dell’idea innovativa. Sostanzialmente, 

l’accesso a risorse conoscitive complementari permette di aumentare qualitativamente il 

potenziale di ricerca del soggetto innovatore individualmente considerato. 

Ancora, una cooperazione nei percorsi di ricerca e sviluppo significa anche 

condivisione dei rischi d’investimento, i quali risultano così distribuiti tra le diverse 

parti del progetto e dunque maggiormente sostenibili, sia per la consapevolezza della 

possibilità di affidamento ad un sostegno aggiunto nella gestione degli eventuali 

momenti di criticità del percorso innovativo, sia per la possibilità di gestire più 

efficacemente in via congiunta le esternalità negative connesse alla realizzazione 

dell’obiettivo di sviluppo38.  

Infine, il coordinamento dei programmi d’innovazione consente anche di superare 

alcune problematicità connesse alla fase di sfruttamento finale del trovato innovativo. 

Segnatamente, l’instaurazione di una programmazione comune di ricerca tra i diversi 

operatori, coinvolgendo ineluttabilmente anche la fase di accesso ai risultati 

dell’attività, consente di risolvere a monte il problema della negoziazione per 

l’utilizzazione della conoscenza di nuova elaborazione, che altrimenti sarebbe stato 

necessario reperire sul mercato, con significativa riduzione dei costi di transazione 

nonché con incrementata diffusione del trasferimento tecnologico39. 

                                                        
38 Per un’enfatizzazione del ruolo del cosiddetto risk sharing quale fattore chiave sul piano gestionale per 

la formazione di alleanze strategiche interimprenditoriali anche nel campo della ricerca e sviluppo v. T.K. 

DAS – B.S. TENG, A risk perception model of alliance structuring, in Journal of International 

Management 2001, p. 1 e ss. 
39 E’ opportuno menzionare anche le possibili inefficienze di tipo gestionale connesse alla cooperazione 

interimprenditoriale, tutt’altro che trascurabili, ma qui presunte come implicitamente superabili in quanto 

tipiche degli ordinari compiti di management aziendale, al di là delle specificità del settore di riferimento. 

Sul punto, per un’analisi tecnica di questa problematica di stampo più spiccatamente economico-
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Tuttavia quest’opzione a disposizione degli operatori deve fare i conti con 

l’applicazione del diritto antitrust, essendo insite in tale forma di coordinamento 

pericolose ricadute anticoncorrenziali. Segnatamente, la cooperazione può incentivare 

una riduzione della concorrenza nel mercato della ricerca. In altre parole, qualora le 

imprese dispongano di sufficiente potere competitivo, esse potranno risultare interessate 

a rallentare o comunque a dirigere a proprio piacimento il passo dell’innovazione, in 

vista della conservazione del più conveniente status quo. Ancora, l’intrapresa comune 

delle attività di ricerca può comportare una collusione sul mercato del prodotto. In 

termini più specifici, la condivisione dei programmi di sviluppo a monte può sfociare in 

un coordinamento a valle sulla fase di commercializzazione finale, sia nel senso di 

accordo dichiarato di fissazione delle condizioni di vendita, ma anche come 

uniformazione sottintesa derivante dallo scambio di informazioni sensibili insito nella 

cooperazione per la fase di ricerca40. 

Più in generale, in ogni forma di coordinamento tra gli operatori di mercato è intrinseca 

la perdita di quel fattore di indipendenza strategica che fonda il modello competitivo: e 

ciò risulta ancora più problematico se si riflette non solo sulla tendenziale natura 

orizzontale della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo, ma anche sul dato 

fisiologico per cui questo tipo di sinergia viene a concludersi tra soggetti direttamente 

operanti (e quindi potenzialmente concorrenti) in uno stesso settore di mercato41. 

                                                                                                                                                                                        
manageriale v. A. GRANDI – M. SORBERO, Innovazione tecnologica e gestione d’impresa, Bologna, il 

Mulino, 2005, p. 175 e ss 
40  L’evidenziazione delle possibili criticità anticoncorrenziali riconnesse alla cooperazione 

interimprenditoriale nel campo dell’innovazione è oggetto di riconoscimento formalizzato direttamente ad 

opera dello stesso legislatore comunitario il quale, in sede di guidelines orientative, dedica uno specifico 

paragrafo al riguardo intitolato “principali riserve sotto il profilo della concorrenza”, affermando 

specificamente che “La cooperazione in materia di R&S può limitare la concorrenza in vari modi. In 

primo luogo, può ridurre o frenare l’innovazione, il che significa che prodotti meno numerosi o di qualità 

più scadente arriveranno sul mercato più tardi di quando non farebbero in altre circostanze. In secondo 

luogo, sui mercati dei beni o delle tecnologie, la cooperazione in materia di R&S può ridurre 

notevolmente la concorrenza tra le parti al di fuori del campo di applicazione dell’accordo o può rendere 

probabile un coordinamento anticoncorrenziale su questi mercati, innalzando quindi di prezzi” (v. 

Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 127). 
41 A livello di ricognizione generale, oltre alle principali citazioni di riferimento già richiamate, per una 

rassegna esaustiva dello stato dell’arte concernente l’analisi dei possibili vantaggi competitivi, da un lato, 

e controindicazioni concorrenziali, dall’altro, ricollegabili alla cooperazione in ricerca e sviluppo v. M. 

GLADER, Innovation markets and competition analysis, Cheltenham, Edward Elgar, 2006, p. 26 e ss., ove 

anche ampi riferimenti bibliografici sulle differenti istanze dottrinali che si sono susseguite in sede di 

dibattito economico e giuridico nell’affrontare il tema in questione; mentre, per un’efficace trattazione 

sinottica degli approdi teorici condivisi dalla letteratura scientifica in merito a beneficialità e criticità della 

collaborazione imprenditoriale nel campo dell’innovazione v. R. VEUGELERS, Collaboration in R&D: An 

Assessment of Theoretical and Empirical Findings, in De Economist 1998, p. 419 e ss.; da ultimo, per 

un’investigazione dal taglio maggiormente empirico avente ad oggetto i fattori strategici determinanti la 
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Il contemperamento tra queste istanze contrapposte è rimesso dunque all’ordinamento 

antitrust. Tale disciplina, essendo volta alla regolamentazione dei rapporti tra gli attori 

sul mercato, può infatti predisporre un ambiente normativo più o meno favorevole alla 

intrapresa di progetti di ricerca e sviluppo in comune. Tale bilanciamento, al limite tra 

valutazioni tecniche, da un lato, e di politica economica del diritto, dall’altro, deve 

soppesare le molteplici variabili in gioco al fine di individuare l’ottimale trade-off tra 

incentivi dinamici e presidi concorrenziali, poiché se è pur vero che lo stimolo 

all’innovazione può richiedere un allentamento antimonopolistico in prospettiva statica, 

è altrettanto vero che è necessario salvaguardare la persistenza di un certo livello di 

competizione effettiva per evitare degenerazioni pregiudizievoli in senso opposto. Nel 

tracciare questa delicata linea di confine sta la problematicità dell’intervento normativo 

in punto di ricerca e sviluppo cui è chiamato l’ordinamento antitrust, di cui la presente 

analisi mira a porre in evidenza le diverse sfaccettature. 

 

4. L’intervento regolatore del diritto europeo della concorrenza in tema di ricerca e 

sviluppo 

Esposte sommariamente le premesse tecniche ed economiche, è possibile ora trattare il 

profilo giuridico della cooperazione imprenditoriale in ricerca e sviluppo nel diritto 

della concorrenza. 

Come accennato, gli operatori possono essere interessati a collaborare per la 

realizzazione di progetti di ricerca in virtù dei possibili vantaggi di efficienza che il 

perseguimento dell’attività in comune può generare; efficienza che, tuttavia, non si 

limita ad un miglioramento della posizione individuale delle imprese coinvolte, ma che 

coinvolge a livello generale la situazione di mercato attraverso un progresso della 

concorrenza in senso dinamico42. 

                                                                                                                                                                                        
scelta gestionale delle imprese d’intraprendere progetti cooperativi nel campo della ricerca e sviluppo, 

incentrata sulla realtà del sistema industriale italiano, v. V. MORANDI, The determinants of different types 

of R&D cooperation, in Economia e Politica Industriale 2009, p. 41 e ss.  
42 Secondo l’opportuna notazione di P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 

2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure, London, Sweet & Maxwell, 2008, p. 852, con riferimento al 

comparto della ricerca e sviluppo, “there is hardly a sector better suited to comply with the requirement 

that an agreement “contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting 

technical and economic progress” laid down in Art. 81(3) EC for an exemption from the general 

prohibition on anti-competitive agreements”; in senso conforme anche M. JEPHCOTT, Horizontal 

Agreements and EU Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 101, il quale evidenzia 

come gli accordi in materia di ricerca e sviluppo rappresentino l’emblema della concertazione orizzontale 

di positivo valore concorrenziale, sottolineando che “such agreements encapsulate alla that is beneficial 
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Occorre ora valutare come tali istanze collaborative possano rilevare sul piano del 

diritto antitrust. Segnatamente, occorre passare in rassegna le possibili forme 

d’interazione imprenditoriale nel campo della ricerca e sviluppo al fine di inquadrarle 

nell’ambito delle fattispecie rilevanti per il diritto della concorrenza. 

Iniziando per esclusione, è evidente come il momento cooperativo in oggetto appaia di 

poco significato nell’ambito dell’istituto dell’abuso di posizione dominante ex art. 102 

TFUE43 . In specie, l’abuso di posizione dominante si configura come fattispecie a 

struttura monosoggettiva, essendo incentrata sul comportamento dell’impresa investita 

della speciale responsabilità derivante dal ruolo di supremazia concorrenziale sul 

mercato, senza che venga in essere alcun tipo d’interazione con altri soggetti 

partecipanti al gioco competitivo. Il profilo della ricerca e sviluppo appare così più che 

residuale nel contesto di questa fattispecie, potendo rilevare solo indirettamente 

nell’ipotesi particolare di rifiuto abusivo di contrarre da parte dell’impresa in posizione 

dominante qualora il diniego concessorio di una propria risorsa fondamentale possa 

avere l’effetto di pregiudicare ingiustificatamente il progresso tecnico collettivo44. 

Dal punto di vista della presente analisi, decisamente più significativa è la fattispecie 

delle intese anticoncorrenziali ex art. 101 TFUE, nella loro definizione di accordi, 

pratiche concordate o decisioni di associazioni di imprese che possano pregiudicare il 

                                                                                                                                                                                        
about co-operation between actual and potential competitors. If the circumstances are right, co-

operation in this field, even between actual competitors, can be of mutual benefit not only to the 

competing undertakings party to the agreement, but to other competitors in the relevant market and, 

ultimately, to consumers”.  
43 Al riguardo deve precisarsi che, in sede di regolamentazione concorrenziale di categoria per il settore 

della ricerca e sviluppo (di cui si dirà subito nel prosieguo), il legislatore europeo, nel corso delle 

successive revisioni, si era addirittura premurato di puntualizzare che “il presente regolamento lascia 

impregiudicata l’applicazione dell’articolo 82 del Trattato CE [oggi art. 102 TFUE, ndr]” (v. 

considerando 22, Regolamento CE n. 2659/2000, presentato successivamente al paragrafo 7 cui si 

rimanda per le opportune citazioni), salvo poi eliminare tale statuizione dal testo normativo attualmente in 

vigore, a riprova della limitata rilevanza dell’istituto dell’abuso di posizione dominante per la disciplina 

antitrust delle fattispecie in oggetto. 
44 V. Comunicazione della COMMISSIONE 2009/C 45/02, Orientamenti sulle priorità della Commissione 

nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese 

dominanti  volto all'esclusione dei concorrenti, (in GU del 24 febbraio 2009 C 45/7) par. 87, secondo cui 

potrà configurarsi una condotta abusiva “qualora, in conseguenza del rifiuto, si impedisca ai concorrenti 

oggetto di preclusione da parte dell'impresa dominante di immettere sul mercato beni o servizi innovativi 

e/o quando sia probabile che venga frenata l'innovazione successiva. Questo può avvenire, in 

particolare, se l'impresa che richiede la fornitura non intende limitarsi essenzialmente alla duplicazione 

dei beni o dei servizi già offerti dall'impresa dominante sul mercato a valle, ma intende produrre beni o 

servizi nuovi o migliorati per i quali vi sia una domanda potenziale dei consumatori o se è probabile che 

essa contribuisca allo sviluppo tecnico”. Per un approfondimento su tale tematica v. V. KORAH, Guidance 

on the Commission’s Enforcement Priorities in applying Article 82 to Abusive Exclusionary Conduct by 

Dominant Undertakings: from protecting freedom to enter a market to an efficient allocation of resources 

to increase consumer welfare, in L. F. PACE (a cura di), European Competition Law: The Impact of the 

Commission’s Guidance on Article 102, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, p. 8 e ss. 
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commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, 

restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. E’ infatti 

intuitivo come la cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo possa rientrare in 

questa ipotesi, dal momento che essa si estrinseca nella conclusione di programmi 

contrattualmente definiti e dunque di veri e propri negozi espliciti tra operatori di 

mercato. Ancora, non vi è dubbio come gli accordi in oggetto possano astrattamente 

sollevare problemi di compatibilità con il divieto di alterazione concertata del libero 

esplicarsi delle dinamiche concorrenziali di cui alla norma citata, avendo riguardo alla 

loro portata effettuale di sostituire una consapevole collaborazione all’incertezza 

fondante il regime competitivo.  

Invero, in questo contesto vengono in essere diverse forme negoziali attraverso cui le 

imprese possono instaurare un coordinamento nel settore dell’innovazione. Tuttavia, 

l’ipotesi di maggiore rilievo è costituita dagli accordi contrattuali aventi direttamente ad 

oggetto l’intrapresa di progetti di ricerca e sviluppo in comune tra le parti. Infatti, 

seppur altre operazioni contrattuali possano incidere sulle strategie innovative delle 

imprese, come ad esempio i contratti di trasferimento di tecnologia, si deve notare come 

tali ipotesi investano il profilo della ricerca solo in via indiretta, essendo il loro oggetto 

immediato vertente sul momento della cessione di conoscenze tecniche inventive già 

possedute e non ancora da acquisirsi45. Questi ultimi accordi possono dunque rilevare 

solo come elemento di valore corroborativo nella ricostruzione di un quadro sistematico 

                                                        
45 V. Regolamento CE n. 772/2004 della COMMISSIONE UE, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione 

dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (in GU del 27 

aprile 2004, L 123/11), ai sensi del quale si definisce come accordo di trasferimento di tecnologia “un 

accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti 

d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul 

software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed 

all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni 

immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni 

non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei 

prodotti contrattuali” (art. 1 comma 1 lettera b). Per un commento esauriente v. la fondamentale opera di 

V. KORAH, Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 

45 e ss.; in aggiunta, tra le innumerevoli produzioni sul tema, per un commento in senso favorevole v. M. 

DOLMANS – A. PIILOLA, The New Technology Transfer Block Exemption: A Welcome Reform, After All, 

in World Competition, 2004, p. 351 e ss.; mentre, per una revisione maggiormente critica v. M.R. 

PATTERSON, Revision of the New Technology Transfer Block Exemption Regulation: Convergence or 

Capitulation?, in H. ULLRICH (a cura di), The Evolution of European Competition Law: Whose 

Regulation, Which Competition? (cit.), p. 53 e ss.; più in generale, per un’ampia ricognizione del tema del 

trasferimento tecnologico nei suoi diversi profili giuridici, anche ulteriori al regime normativo antitrust v. 

M. GRANIERI – G. COLANGELO – F. DE MICHELIS, Introduzione ai contratti per il trasferimento di 

tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza, Bari, Cacucci, 2009. 
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generale, ma non possono rappresentare l’archetipo normativo di riferimento per la 

cooperazione nel campo dell’innovazione46. 

Ristretto dunque il campo d’interesse agli accordi direttamente predisponenti una 

programmazione comune dell’attività di ricerca e sviluppo, occorre precisare che 

l’attuazione di tali progetti può anche svolgersi per mezzo di un coordinamento 

strutturale di livello ulteriore, attraverso la figura delle cosiddette imprese comuni o 

joint ventures. Esse consistono in una forma particolare di collaborazione con la quale 

le imprese partecipanti (cosiddette “imprese madri” o “parent companies”) realizzano 

un’integrazione operativa con l’obiettivo di gestire in sinergia una medesima iniziativa 

economica. La suddetta integrazione può limitarsi al piano contrattuale, configurando 

una collaborazione, per quanto stretta, solo nel contesto di vincoli obbligatori reciproci, 

ovvero può interessare anche il piano organico, dando vita alla creazione di un nuovo 

soggetto giuridico indipendente. A tal proposito si distingue tra impresa comune 

cooperativa, nel primo caso, e impresa comune concentrativa, nel secondo: la prima 

ipotesi riguarda la creazione di un’impresa comune avente “per oggetto o per effetto il 

coordinamento del coordinamento concorrenziale di imprese che restano 

indipendenti” 47 ; la seconda ipotesi invece è rappresentata dalla costituzione di 

un’impresa comune “che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica 

autonoma” (cosiddetta impresa comune a pieno titolo o full-function joint venture)48. 

                                                        
46 V. ancora Regolamento CE n. 772/2004 (cit.), al cui considerando n. 5 si evidenzia questo rapporto di 

distinzione ontologica tra fase propriamente genetica dell’innovazione congiunta (appartenente al settore 

della ricerca e sviluppo in senso stretto) e fase di circolazione successiva di risultati innovativi già 

conseguiti o comunque perfezionati sul piano individuale (appartenente al settore del trasferimento 

tecnologico), affermandosi che “il presente regolamento deve riguardare esclusivamente gli accordi 

mediante i quali il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza, 

eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo, per la produzione di beni o 

servizi”. Per l’analisi dei tratti qualificativi della nozione di accordo di ricerca e sviluppo a fini antitrust si 

rinvia al Capitolo II. 
47 Così Art. 2 comma 4 del Regolamento CE n. 139/2004 del CONSIGLIO, del 20 gennaio 2004, relativo al 

controllo delle concentrazioni tra imprese (in GU del 29 gennaio 2004, L 24/ 1)  
48 Così Art. 3 comma 4 del Regolamento CE 139/2004 citato alla nota precedente. Al riguardo v. anche le 

esplicazioni interpretative intervenute sul punto per approfondire questa distinzione di dettaglio 

(Comunicazione della COMMISSIONE UE relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le 

funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio 

relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (in GU del 2 marzo 1998, C 66/1), 

nonché ancora anteriormente Comunicazione della COMMISSIONE UE relativa alla distinzione tra imprese 

comuni aventi natura di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del 

Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (in GU del 31 dicembre 

1994, C 385/1)) attualmente aggiornate e confluite nella Comunicazione consolidata della COMMISSIONE 

sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo 

al controllo delle concentrazioni tra imprese (in GU del 16 aprile 2008, C 95/1), con specifico riferimento 

al capitolo sulle imprese comuni di cui ai parr. 91-109. Per un commento su questa, invero risalente, 

problematica v. A. MERLO, Nuova comunicazione della Commissione sulle joint ventures concentrative e 
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Alla descritta distinzione consegue una diversa qualificazione giuridica e dunque un 

distinto trattamento normativo nell’applicazione dell’ordinamento antitrust. 

Segnatamente, le imprese comuni cooperative rilevano sul piano delle intese, per cui 

dovranno essere vagliate alla luce del divieto di cui all’art. 101 paragrafo 1 TFUE, con 

possibilità di esenzione qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal 

successivo paragrafo 3; le imprese comuni concentrative, invece, soggiacciono al 

controllo sulle operazioni di concentrazione, incentrato sullo specifico test (meno 

stringente) dell’impedimento significativo di una concorrenza effettiva come 

disciplinato dall’Art. 2 del Regolamento CE 139/200449.  

Si deve qui evidenziare come ai fini della presente analisi l’ipotesi di maggiore interesse 

sia costituita dalle joint ventures di tipo cooperativo. Infatti, tale strumento contrattuale 

realizza un coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo (di livello invero 

strutturalmente massimale), senza però cancellare la presenza delle parti dal mercato 

nella qualità di autonome imprese, come invece accade nel caso della parallela 

operazione concentrativa 50 . Invero, si ritiene che risieda proprio in questa 

                                                                                                                                                                                        
cooperative, in Contratto e Impresa / Europa, 1996, p. 356 e ss.; critica, peraltro, l’eccessivo tecnicismo 

racchiuso nell’originaria esplicazione da parte della Commissione del discrimine tra cooperatività e 

concentratività delle joint ventures, definito come “difficult and awkward”, M. JEPHCOTT, Horizontal 

Agreements and EU Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 86 e ss., il quale saluta 

invece con favore il superamento di tale inadeguatezza interpretativa in virtù del nuovo accento posto 

dalla disciplina successiva sulla nozione di impresa comune full-function; tuttavia, per una presentazione 

in chiave critica della normazione d’indirizzo nonché della prassi decisionale della Commissione Europea 

sul punto, sollevandone le problematicità in termini di coerenza sistematica e certezza applicativa, v. L.P. 

RUDOLF – B. LEUPOLD, Joint Ventures—The Relevance of the Full Functionality Criterion under the EU 

Merger Regulation, in Journal of European Competition Law & Practice, 2012, p. 439 e ss. 
49 Sul punto, per una presentazione riepilogativa dell’attuale disciplina normativa europea e nazionale v. 

P. FATTORI – M. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 335 e 

ss.; per una trattazione compiuta sugli aspetti contrattualmente rilevanti delle imprese comuni nell’ambito 

del diritto antitrust v. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, in Trattato di Diritto 

Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da F. GALGANO, Padova, Cedam, 2010, p. 858 

e ss.; mentre, per una riflessione puntuale (ancorchè più risalente) sulle singole ipotesi operative 

potenzialmente riconducibili alla nozione lata di joint venture v. D. PICCOLANTONIO, Il trattamento delle 

operazioni di joint venture nella legge antitrust, in Riv. Dir. Comm. 1997, p. 385 e ss.;  
50 Nell’ambito della letteratura economica si tende a definire come joint venture di tipo cooperativo “a 

collaborative agreement whereby profits and other responsibilities are assigned to each party according 

to a contract. Each party cooperates as a separate legal entity and bears its own liabilities. Most 

cooperative joint ventures do not involve constructing and building a new legally and physically 

independent entity. As such, cooperative joint ventures normally take the form of a legal document, such 

as a cooperative agreement, whereas equity joint ventures take the form of a new entity” (v. E. MENIPAZ – 

A. MENIPAZ, International Business: Theory and Practice, London, Sage, 2011, p. 357). Per una 

trattazione sistematica delle diverse problematiche giuridiche concernenti la strutturazione di un accordo 

di impresa comune cooperativa in tutte le relative fasi gestionali v. esaustivamente I. HEWITT, Joint 

Ventures, London, Sweet & Maxwell, 2008; mentre per una presentazione ragionata delle singole 

clausole negoziali tipicamente afferenti al contratto di joint venture secondo la prassi contrattualistica 

internazionale v. A. BUSANI, Introduzione ai contratti internazionali commerciali internazionali B2B e 

alle joint ventures, Padova, Cedam, 2012, p. 351 e ss.; ancora, per una rassegna comparatistica di 

differenti legislazioni nazionali specificamente votate alla disciplina degli accordi di joint venture di 
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collaborazione tra soggetti indipendenti, i quali dunque decidono di condividere alcune 

fasi del proprio ciclo produttivo rimanendo però competitori sul mercato51, e non nella 

politica innovativa di un nuovo soggetto unitario, come tale rilevante come singola 

entità individuale 52 , la maggiore problematicità concorrenziale dell’intrapresa in 

comune dell’attività di ricerca e sviluppo. 

 

5. (segue) la fase iniziale: la casistica decisionale della Commissione Europea 

Prima di presentare le attuali fonti normative rilevanti per la disciplina degli accordi di 

ricerca e sviluppo, è opportuno ripercorrere brevemente il percorso storico seguito 

dall’ordinamento antitrust europeo nella regolamentazione della fattispecie 

concorrenziale in questione53. 

Il primo riferimento normativo specifico sul punto è rinvenibile nel fondamentale 

Regolamento CE n. 17/62 di prima attuazione delle norme del Trattato in materia di 

concorrenza (allora numerate come artt. 85 e 86 TCEE, oggi convertiti negli artt. 101 e 

102 TFUE). Qui, fu previsto che non soggiaccessero all’obbligo di notifica, previsto ai 

tempi per tutte le intese anticoncorrenziali che mirino ad avvalersi dell’esenzione di cui 

all’allora art. 85 paragrafo 3 TCEE, quegli accordi che avessero come unico oggetto “la 

ricerca in comune di miglioramenti tecnici, se il risultato è accessibile a tutti i 

partecipanti ed può essere utilizzato da ciascuno di essi”54. Per quanto circoscritta, 

                                                                                                                                                                                        
stampo cooperativo v. M. TUPPONI, Le joint ventures ed il contratto di rete, Padova, Cedam, 2012, p. 105 

e ss.; infine, per una ricognizione casistica sulle joint ventures nel panorama del mercato unico europeo v. 

J. ELLISON – E. KING, Joint ventures in Europe, London, Butterworths, 1997.  
51  Tuttavia per una disamina approfondita in chiave problematica delle forme imprenditoriali più 

sviluppate di collaborazione sinergica intersoggettiva al confine tra coordinamento cooperativo e 

integrazione concentrativa v. M.M. LEITÃO MARQUES – A. ABRUNHOSA, Cooperative networking: 

bridging the cooperation-concentration gap, in H. ULLRICH (a cura di), The Evolution of European 

Competition Law: Whose Regulation, Which Competition? (cit.), p. 126 e ss. 
52 Per una trattazione comparatistica tra ordinamento comunitario e statunitense del regime concorrenziale 

applicabile alle joint ventures qualificabili come impresa unitaria a fini antitrust v. E. REDDICK, Joint 

ventures and other competitor collaborations as single entity “undertakings” under US Law, in 

European Competition Journal, 2012, p. 333 e ss. 
53  Per una generale presentazione dell’originario assetto normativo dell’ordinamento antitrust 

comunitario in materia di accordi di ricerca e sviluppo v. J.E. FERRY, Common Market Competition Law: 

Joint Research and Development and Other Joint Ventures, in Antitrust Law Journal 1985, p. 677 e ss., il 

quale giunge a rappresentare enfaticamente il compito di riassumere l’intricato quadro regolamentare 

(citando un’immagine del poeta T.S. Eliot) “a raid on the inarticulate with shabby equipment always 

deteriorating In the general mess and imprecision of feeling”. 
54 V. Art. 4, comma 2, numero 3, lettera b, Regolamento n. 17/62 del CONSIGLIO, del 6 febbraio 1962 (in 

GU del 21 febbraio 1962, L 13/204). Sul piano storico, per i primi commenti a tale fondamentale atto 

normativo dell’ordinamento comunitario antitrust v. ex multis V. A. ASTOLFI, Il primo regolamento di 

applicazione nella CEE delle norme sulla tutela della libertà di concorrenza, in Il Diritto negli scambi 

internazionali 1962, p. 5 e ss.; U. DRAETTA, Il regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del 

Trattato istitutivo della CEE, in Diritto internazionale 1962, p. 339 e ss.; R. FRANCESCHELLI, Il primo 
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questa disposizione conteneva già alcuni dei tratti salienti che ancora oggi costituiscono 

i profili di maggiore tensione problematica del trattamento concorrenziale degli accordi 

di ricerca e sviluppo: segnatamente, la norma citata pone in risalto come la 

cooperazione nell’innovazione possa sfuggire alle censure antitrust solo a condizione 

che il vantaggio di efficienza generato dalla sinergia tra le parti sia posto a beneficio 

delle parti stesse, attraverso il diritto di accesso e utilizzazione individuale dei risultati 

raggiunti. Questo iniziale presidio a tutela dell’autonoma iniziativa economica dei 

soggetti partecipanti all’accordo di ricerca appare di primario significato nel mostrare 

quali siano gli interessi fondanti, sin dall’origine, la normativa concorrenziale sul tema. 

Successivamente, la Commissione intervenne a declinare in modo maggiormente 

dettagliato il comando normativo suddetto, provvedendo ad esplicitare le linee 

applicative che l’autorità intendeva assumere riguardo il trattamento concorrenziale 

degli accordi di ricerca e sviluppo.55 

Innanzitutto, la Commissione dichiarò, coerentemente con quanto disposto dal 

Regolamento CEE n. 17/62, di considerare non restrittive della concorrenza le intese 

aventi esclusivamente per oggetto la cooperazione in attività di ricerca. Tuttavia, 

vennero qui specificate tre sottoipotesi nelle quali poteva estrinsecarsi la nozione di 

accordi di ricerca, segnatamente: l’esecuzione in comune di attività di ricerca; 

l’assegnazione in comune di incarichi di ricerca e sviluppo, la ripartizione fra i 

partecipanti di progetti di ricerca e sviluppo56. Iniziò così a delinearsi un maggiore 

grado di complessità della disciplina in questione, venendo a ricomprendersi nella 

nozione di accordo anche figure ulteriori rispetto alla mera intrapresa diretta di un 

progetto comune, come la ricerca su commissione o tramite specializzazione. Da notare 

come la Commissione esplicitò che per la valutazione concorrenziale di tali tipi di 

                                                                                                                                                                                        
regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma: in particolare la parte concernente 

l’applicazione dell’art. 85 n. 3, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle 

Obbligazioni 1962, p. 432 e ss.  
55 V. Comunicazione della COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti 

la cooperazione tra imprese (in GU del 29 luglio 1968, C 75/3), paragrafo II, numero 3. Per un commento 

alla disciplina normativa applicabile alle imprese comuni di ricerca e sviluppo nell’ambito 

dell’ordinamento antitrust comunitario precedente all’adozione del primo regolamento d’esenzione 

categoriale in materia v. J. FAULL, Joint ventures under the EEC competition rules, in European 

Competition Law Review 1984, p. 358 e ss. 
56 V. Comunicazione della COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti 

la cooperazione tra imprese (cit.), par. II, n. 3, lett. a)-b)-c). 
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accordo non assumesse rilevanza alcuna la forma giuridica concretamente prescelta 

dalle parti57. 

Passando dal piano definitorio a quello valutativo, venne poi introdotto un primo 

criterio fondamentale ai fini del giudizio di compatibilità concorrenziale di tali accordi. 

In specie, si precisò che, qualora lo svolgimento del progetto comune di ricerca e 

sviluppo fosse esteso anche alla fase di sfruttamento commerciale, allora la posizione 

competitiva delle parti dovesse ritenersi pregiudicata. All’opposto, qualora invece la 

portata dell’accordo non andasse oltre lo stadio dell’applicazione industriale, la 

situazione concorrenziale delle parti potesse considerarsi non compromessa, a patto che 

fossero rispettate determinate condizioni. 

Tali condizioni imperative, da soddisfarsi necessariamente per fondare una valutazione 

di legittimità concorrenziale, risultarono elaborare in maniera compiuta quanto 

affermato in nuce dalla norma del Regolamento CEE n. 17/62. Così, la Commissione 

individuò come presupposto essenziale per beneficiare dell’esenzione la salvaguardia 

dell’autonomia competitiva di ciascuna impresa cooperante, attraverso la garanzia della 

facoltà di accesso paritario ai risultati e della piena libertà di ricerca ulteriore: in 

particolare, si determinò che i risultati del programma d’innovazione concordata fossero 

accessibili e utilizzabili da tutte le parti dello stesso, dovendosi considerare vietato ogni 

vincolo che limitasse la libertà di ricerca e di sfruttamento su di essi instaurabile; al 

contempo, si esplicitò anche che, in assenza di una ricerca congiunta, ogni obbligo 

diretto a rinunciare alla propria libertà di ricerca fosse da considerarsi restrittivo della 

concorrenza58.  

Infine, si evidenziò ancora come il diritto di accesso ai risultati, nel caso in cui una parte 

avesse contribuito solo ad una determinata fase del progetto comune o il suo apporto 

finanziario fosse di ammontare limitato, potesse essere circoscritto in misura 

corrispondente alla propria partecipazione; tuttavia, si precisò che se tale delimitazione 

                                                        
57 V. Comunicazione della COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti 

la cooperazione tra imprese (cit.), par. II, n. 3, ultimo comma, dove si esplicita che “agli effetti della 

compatibilità dell'accordo con le norme della concorrenza non ha rilevanza la forma giuridica che regge 

l'attività comune di ricerca e di sviluppo”. 
58 V. Comunicazione della COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti 

la cooperazione tra imprese (cit.), par. II, n. 3, secondo comma, ove si afferma che “se le imprese 

contraggono vincoli che limitino la loro attività di ricerca e di sviluppo oppure l'utilizzazione del 

risultato dei lavori effettuati in comune, in modo da non rimanere libere, fuori dei progetti comuni, 

nell'esercizio di detta attività, si può configurare un'infrazione delle norme dei trattati in materia di 

concorrenza. In mancanza di ricerca in comune ogni obbligo contrattuale o pratica concertata, diretta a 

rinunciare, in tutto o in parte, alla ricerca autonoma, può avere effetti restrittivi della concorrenza”. 
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fosse ingiustificatamente non adeguata, o fosse addirittura del tutto esclusa ogni facoltà 

di accesso, allora il vincolo così imposto non potesse superare il giudizio di 

compatibilità concorrenziale59. 

Da ultimo, per quanto riguarda il profilo di sfruttamento dei risultati, si sancì come  

Attraverso la descritta comunicazione, fu introdotta una prima base giuridica - seppur di 

valore non immediatamente precettivo, non essendo equiparabili gli indirizzi 

interpretativi di rango secondario a norme primarie di portata cogente - per la disciplina 

concorrenziale degli accordi di ricerca e sviluppo. 

Appare ora d’interesse passare ad analizzare brevemente come la Commissione 

procedette ad applicare concretamente queste regole nella sua prassi decisionale 

immediatamente successiva60, dal momento che le risultanze di questa azione pratica 

andranno a formare il generale sostrato di riferimento per l’elaborazione successiva di 

quelli che saranno gli specifici testi normativi in materia61. 

Il primo caso di riferimento è la decisione Eurogypsum62. La Commissione valutò la 

cooperazione nell’ambito dell’ente collettivo così costituito come legittima perché non 

rientrante nella definizione d’intesa anticoncorrenziale di cui all’attuale art. 101 

                                                        
59 Per completezza, si segnala come l’autorità comunitaria si occupò anche del profilo dello sfruttamento 

dei risultati, specificando che fosse da ritenersi vietato ogni accordo, anche tacito, che escludesse la 

concessione in licenza a terzi del patrimonio conoscitivo frutto della ricerca comune (per evidenti ragioni 

di disseminazione tecnologica, al fine di evitare blocchi concorrenziali allo sviluppo del mercato); 

nondimeno, fu riconosciuta come ammissibile per le parti del progetto cooperativo la facoltà di accordarsi 

per prevedere che la conclusione di tali trasferimenti avvenisse con decisione congiunta, eventualmente 

anche a maggioranza (v. Comunicazione della COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche 

concordate concernenti la cooperazione tra imprese (cit.), par. II, n. 3, quinto comma). 
60  Per una generale trattazione della casistica di seguito citata v A. FRIGNANI – M. WAELBROECK, 

Disciplina della concorrenza nella CE, Torino, Utet, 1996, p. 872 e ss.; mentre per una disamina della 

stessa sotto la peculiare lente del rapporto tra schemi cooperativi e fattispecie concentrative nel vaglio 

antitrust dell’interazione imprenditoriale v. E. MOAVERO MILANESI, Antitrust e concentrazioni fra 

imprese nel diritto comunitario, Milano, Giuffrè, 1992, p. 173 e ss. 
61 In via preliminare rispetto alla breve rassegna casistica di seguito esposta, deve notarsi incidentalmente 

come la materia settoriale in oggetto non offra particolare abbondanza di precedenti giurisprudenziali; ciò 

può trovare effettiva spiegazione nel particolare articolarsi della prassi in sede europea con riferimento 

all’applicazione del diritto antitrust comunitario (invero non solo nello specifico ambito degli accordi di 

ricerca e sviluppo, ma per tutto l’insieme delle concertazioni di tipo cooperativo), caratterizzata dalla 

minimizzazione del ricorso a strumenti formalmente contenziosi, come sottolineato efficacemente da M. 

JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 

83, il quale nota come “since undertakings would eventually receive a comfort letter or an exemption 

decision, undertakings had little interest in appealing to the Community courts on the basis of individual 

decisions”. 
62 V. Decisione della COMMISSIONE 68/128/CEE del 26 febbraio 1968 (in GU del 5 marzo 1968, L 57/9), 

Eurogypsum. Il soggetto così denominato consisteva in un’associazione internazionale non lucrativa dei 

produttori nel settore del gesso e dei materiali da costruzione da esso derivanti, il cui fine era di 

promuovere lo sviluppo di tale industria per mezzo di una ricerca comune sui problemi tecnici, economici 

e giuridici di interesse per detto comparto. L’associazione in questione era strutturata su base paritaria tra 

i suoi membri e si proponeva lo svolgimento esclusivo di attività di studio scientifico finalizzato alla 

diffusione delle conoscenze derivanti, senza alcun impiego commerciale dei risultati raggiunti. 
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paragrafo 1 TFUE.  L’autorità giunse a siffatta conclusione valorizzando alcuni 

elementi dell’accordo associativo tali da assicurare la salvezza del confronto 

concorrenziale tra le parti e segnatamente: tutti i membri dell’associazione, qualunque 

fosse la loro importanza, potevano accedere ai risultati prodotti (risultati peraltro spesso 

divulgati pubblicamente); la qualità di membro dell’associazione non limitava la liberta 

di ricerca individuale; lo statuto dell’associazione prevedeva condizioni di ammissione 

e rappresentanza non discriminatorie; l’attività concretamente posta in essere della 

commissione si esauriva effettivamente nel compimento di attività di ricerca in comune. 

Tale decisione appare di grande significato perché pone un primo principio 

fondamentale nell’ambito della disciplina di questa materia: in particolare, fu così 

sancito che la cooperazione a livello di semplice ricerca, ove svolta su base aperta e 

paritaria, è da considerarsi in linea di principio non violativa dell’ordinamento 

concorrenziale. Per quanto il caso di specie si presentasse come emblematico da questo 

punto di vista, essendo l’associazione Eurogypsum strutturata in modo da assicurare 

piena uguaglianza e libertà d’azione per le parti, è importante evidenziare come si sia 

addivenuti al riconoscimento dell’irrilevanza antitrust degli accordi di ricerca cosiddetti 

puri, ossia non integranti alcun coordinamento soggettivo per la fase di sviluppo dei 

risultati conoscitivi raggiunti, qualora rimanga intatta la libertà di ricerca individuale di 

ciascun soggetto partecipante all’accordo. 

Un secondo caso di rilievo è la decisione Acec/Berliet63. Nel relativo procedimento la 

Commissione decise di accordare un’esenzione alla collaborazione in oggetto ai sensi 

del paragrafo 3 dell’allora articolo 85 del Trattato CEE, sulla base degli effetti positivi 

che tale intrapresa comune avrebbe generato sul mercato. Segnatamente, l’autorità 

comunitaria evidenziò come, benchè fosse vero che l’accordo prevedesse delle clausole 

potenzialmente restrittive della concorrenza, al contempo tali restrizioni risultassero 

indispensabili e complessivamente giustificabili in vista dell’obiettivo d’innovazione 

perseguito dal progetto congiunto. In particolare, si sottolineò come la specializzazione 

programmata tra le parti fosse un punto di forza dell’accordo, dal momento che i 

contraenti poterono così dedicarsi ai compiti a loro più consoni sulla base delle 

                                                        
63 V. Decisione della COMMISSIONE 68/319/CEE del 17 luglio 1968 (in GU del 12 agosto 1968, L 201/7), 

Acec/Berliet. L’accordo notificato riguardava una collaborazione di ricerca e sviluppo per realizzazione di 

autobus muniti di trasmissione elettrica. La particolarità dell’accordo consisteva nell’essere basato sulla 

specializzazione delle parti quanto alla divisione del lavoro (segnatamente, essendo imprese esperte nei 

rispettivi settori, Acec avrebbe sviluppato la parte elettrica, mentre Berliet si sarebbe occupata della parte 

motoristica) e su di una serie di vincoli di esclusiva reciproci che limitavano l’autonomia delle parti, 

soprattutto con riferimento alla commercializzazione dei trovati inventivi con soggetti terzi. 
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specifiche competenze tecniche, con l’effetto di aumentare la probabilità di ottenere un 

risultato fruttifero nel contesto di una sfida produttiva pur sempre aleatoria. Quanto ai 

vincoli di esclusiva, si rilevò come essi fossero essenziali per il buon esito della 

cooperazione, poiché altrimenti si sarebbe corso il rischio di frenare le parti ad un 

impegno effettivo, non essendo logico attendersi che una parte si adoperasse per lo 

sviluppo del progetto di fronte alla possibilità che la controparte sfruttasse il risultato 

dei suoi lavori con un terzo. 

La filosofia di fondo che informa tale approccio deve individuarsi nel rispetto della 

situazione di fiducia reciproca e di comunanza dei rischi che caratterizza il rapporto tra 

soggetti che hanno intrapreso in comune ingenti sforzi di investimento. Invero, qui sta il 

momento più significativo della decisione in questione: infatti, la Commissione così 

riconosce che la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo può tollerare un certo 

grado di restrizione del livello di concorrenza, ovviamente sempre se giustificato e 

proporzionato, al fine dell’ottenimento di un progresso desiderabile in un’ottica 

complessiva di più ampio momento. 

Ulteriore caso che merita menzione è la decisione Henkel-Colgate64. Anche in questa 

ipotesi la Commissione concesse un’esenzione ai sensi della norma di salvezza prevista 

dal Trattato, ma il tratto di maggiore rilievo fu costituito dalla qualificazione stessa 

dell’accordo come di una condotta astrattamente integrante il divieto d’intese 

anticoncorrenziali. In specie, l’autorità europea evidenziò come la cooperazione così 

notificata, in ragione di particolari circostanze di diritto e di fatto, dovesse qualificarsi 

come un’indebita restrizione della concorrenza non tanto nel campo del prodotto, ma 

già nel settore della ricerca e sviluppo. Questo perché, per quanto le imprese madri si 

fossero in linea di principio riservate la facoltà di continuare ad effettuare 

autonomamente attività di ricerca, l’investimento di considerevoli risorse, nonché la 

precedente incapacità delle parti di realizzare individualmente gli stessi progetti di 

ricerca oggetto del contratto, creassero una situazione tale da conferire praticamente in 

via esclusiva l’attività di ricerca alla società di nuova costituzione. Unitamente a ciò, 

l’obbligo stabilito dalle parti di concedere alla joint venture di ricerca una licenza per 

ogni scoperta effettuata a titolo individuale, essendo tale da azzerare ogni possibile 

                                                        
64 V. Decisione della COMMISSIONE 72/41/CEE del 23 dicembre 1971 (in GU del 18 gennaio 1972, L 

14/14), Henkel/Colgate. L’operazione in questione consisteva nella creazione, da parte delle due imprese 

attive (invero con un ruolo prossimo alla leadership di mercato) nel settore dei prodotti detergenti, di 

un’impresa comune di ricerca destinata a svolgere congiuntamente i progetti di sviluppo su trovati 

innovativi del comparto merceologico stesso prima condotti separatamente. 
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margine di priorità tecnica di un’impresa sull’altra, risultò completare la configurazione 

una restrizione della concorrenza sul piano della ricerca, stante le sensibili ripercussioni 

conseguenti a tale vincolo negoziale sul mercato dell’offerta finale. 

Benché poi la Commissione avesse riconosciuto i possibili benefici proconcorrenziali di 

questo accordo in virtù delle economie di scala che la collaborazione comune 

nell’attività di ricerca può generare, concedendo infine l’esenzione (invero 

subordinatamente ad alcuni obblighi informativi sulla concessione di licenze per 

trasferimento tecnologico), preme qui rilevare come con questa decisione si sancisca 

che anche il segmento della ricerca in quanto tale è rilevante ai fini del giudizio di 

compatibilità antitrust, nel senso che una cooperazione interimprenditoriale che sia tale 

da restringere le dinamiche competitive tra i diversi soggetti impegnati nel campo 

dell’innovazione debba ritenersi ricadere nel divieto di intese anticoncorrenziali. 

Merita un breve cenno anche la decisione Man/Saviem65. Nell’ambito di questo caso, fu 

affrontato un particolare profilo dell’attività di ricerca di rilievo non trascurabile. 

Segnatamente, con riferimento alla cooperazione nel campo dell’innovazione, la 

Commissione riconobbe come non rientranti nel divieto dell’allora art. 85 paragrafo 1 

TCEE gli obblighi di riservatezza che fisiologicamente accompagnano lo scambio del 

patrimonio di conoscenze necessarie all’intrapresa degli studi sperimentali secondo 

programmi condivisi. In specie, si qualificò come legittima l’imposizione ad una parte 

di vincoli di segretezza, sia sulle informazioni tecniche comunicate dall’altra 

nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca in comune, sia sui risultati 

eventualmente conseguiti al completamento del progetto. La ratio giustificatrice di tali 

obblighi può intuitivamente individuarsi nella tutela degli interessi imprenditoriali di 

ciascuna parte, nonchè nella necessità di instaurare un meccanismo di fiducia reciproca 

ai fini della cooperazione. L’esclusione in toto dal campo di applicazione del diritto 

antitrust appare nondimeno un principio significativo nell’ambito del trattamento 

normativo degli accordi di ricerca e sviluppo. 

Vi sono poi ulteriori casi che contribuiscono a sviluppare compiutamente 

l’orientamento della Commissione nei confronti degli accordi di ricerca e sviluppo. Ad 

                                                        
65 V. Decisione della COMMISSIONE 72/88/CEE del 17 gennaio 1972 (in GU del 4 febbraio 1972, L 

31/29), Man/Saviem. L’accordo in questione configurava una complessa operazione di specializzazione 

produttiva, con forti profili d’integrazione tra l’attività delle due imprese coinvolte, al fine di realizzare lo 

sviluppo congiunto di una nuova speciale gamma di autocarri. 
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esempio, nel caso Vacuum Interruptors 66 , l’autorità europea qualificò l’accordo 

notificato come intesa anticoncorrenziale, ma al contempo lo esentò dal divieto, in 

ragione dei vantaggi di efficienza che l’unione delle risorse investite dalle parti 

garantiva nel perseguimento di un obiettivo di innovazione altrimenti non realizzabile 

individualmente. A riprova dell’approccio adottato, tale soluzione venne 

sostanzialmente confermata in una decisione successiva riguardante la medesima 

impresa comune67: segnatamente, l’inserimento nel progetto cooperativo di un terzo 

soggetto imprenditoriale fu giudicato compatibile con il controllo degli equilibri 

concorrenziali di mercato alla luce della necessità di conseguire effettivamente la 

realizzazione dell’innovazione programmata, la quale frattanto era incorsa in notevoli 

difficoltà dal punto di vista operativo. 

Ancora, con la decisione De Laval/Stork68 , la Commissione affrontò il tema della 

possibilità di competizione effettiva tra le parti nell’eventualità che si ponga fine al 

progetto di ricerca cooperativa. Così, poiché l’autonomia industriale dei soci risultava 

limitata da vincoli temporali e sostanziali all’uso del patrimonio tecnologico concesso in 

licenza all’impresa comune, pregiudicando il sussistere di una concorrenza attiva tra i 

soggetti coinvolti (per di più nel momento in cui gli stessi sarebbero tornati ad essere 

pienamente indipendenti), l’autorità europea decise di subordinare l’esenzione antitrust 

per l’operazione in oggetto alla condizione che fosse assicurata la possibilità di accedere 

alle risorse tecniche condivise nella misura in cui esse fossero indispensabili per il 

proseguimento dell’attività imprenditoriale individuale, ed in particolare per lo 

sfruttamento della tecnologia acquisita congiuntamente nell’ambito della filiale comune. 

Emerge, dunque, come, secondo l’impianto di regolazione così impostato dall’autorità 

comunitaria, la generale positività competitiva della cooperazione innovativa non possa 

tuttavia costituire occasione per un indebito contenimento della libertà di manovra degli 

                                                        
66 V. Decisione della COMMISSIONE 77/160/CEE del 20 gennaio 1977 (in GU del 19 febbraio 1977, L 

48/32), Vacuum Interruptors. Tale operazione concertativa consisteva in un’impresa comune costituita fra 

potenziali concorrenti con l’obiettivo di intraprendere un progetto di ricerca e sviluppo nel campo dei 

cosiddetti interruttori a vuoto. 
67 V. Decisione della COMMISSIONE 80/1332/CEE dell’11 dicembre 1980 (in GU del 31 dicembre 1980, L 

383/1), Vacuum Interruptors (II), riguardante il rinnovo dell’accordo di ricerca e sviluppo sopra citato 

avente ad oggetto sostanzialmente lo stesso obiettivo d’innovazione tecnologica.  
68 V. Decisione della COMMISSIONE 77/543/CEE del 25 luglio 1977 (in GU del 23 agosto 1977, L 

215/11), De Laval/Stork. Tale accordo imprenditoriale prevedeva la costituzione di un’impresa comune di 

cordinamento delle attività di ricerca, produzione e commercializzazione nel settore delle turbine, dei 

compressori e delle pompe per grandi impianti industriali. 
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operatori partecipanti nello scenario temporalmente protratto di una concorrenza 

dinamica69. 

Ulteriormente, nella decisione Beecham/Parker, Davis70, la Commissione procedette ad 

esentare l’accordo concluso nonostante gli stringenti vincoli previsti dallo stesso fossero 

tali da eliminare quasi integralmente ogni forma di competizione delle parti sul piano 

della ricerca. La Commissione giunse a siffatta valutazione in primo luogo sulla base 

degli importanti vantaggi di efficienza che tale intesa collaborativa avrebbe assicurato, 

consistenti in particolare nello sviluppo di un farmaco innovativo non ancora 

disponibile sul mercato; in secondo luogo, fu rilevante per la determinazione 

dell’autorità europea il dato per cui l’estensione del coordinamento interimprenditoriale 

fosse circoscritta al solo ambito della ricerca, lasciando praticamente intatto il confronto 

concorrenziale sul piano della produzione e commercializzazione a livello di offerta 

finale sul mercato. 

Da notare come, tuttavia, la Commissione avesse negato originariamente il consenso ad 

un’iniziale clausola dell’accordo (successivamente modificata dalle parti nel senso 

indicato dall’autorità) che contemplava un meccanismo di remunerazione incrociata in 

caso di sfruttamento dei risultati tramite commercializzazione dei prodotti innovativi. Il 

motivo di tale diniego deve individuarsi non tanto nell’istituto compensatorio in sé 

considerato, invero giudicato legittimo in linea di principio, ma nella sua attuazione 

concreta: infatti, tale sistema di pagamento reciproco di diritti economici sui trovati, non 

essendo connesso ad una specifica e diversa contribuzione delle parti all’attività di 

ricerca comune, né essendo collegato ad una impossibilità di sfruttamento commerciale 

invero non ipotizzabile, mirava semplicemente ad assicurare una ripartizione collusiva 

dei profitti tra le parti, disincentivando l’instaurazione di una competizione dell’una 

contro l’altra. Appare dunque significativo questo passaggio, con il quale si conferma 

ancora una volta come la compatibilità concorrenziale dei vincoli alla ricerca e sviluppo 

                                                        
69 Impostazione confermata anche in sede di rinnovo dell’esenzione, dove la Commissione riconobbe la 

procompetitività dell’accordo così reiterato per la necessità di un impegno a lungo termine al fine di 

conseguire i benefici in tale ramo industriale, ma al contempo ribadì le condizioni si salvaguardia a suo 

tempo imposte riguardo la non rispondenza ai parametri concorrenziali delle restrizioni in materia di 

accessibilità al patrimonio conoscitivo condiviso; v. Decisione della COMMISSIONE 88/110/CEE del 22 

dicembre 1987 (in GU del 4 marzo 1988, L 59/32), De Laval/Stork (II). 
70 V. Decisione della COMMISSIONE 79/298/CEE del 17 gennaio 1979 (in GU del 21 marzo 1979, L 

70/11), Beecham/Parker, Davis. L’oggetto dell’intesa così notificata riguardava un accordo cooperativo 

nel settore farmaceutico di considerevole portata, incentrato su di una profonda collaborazione operativa 

tra due grandi imprese attive in tale comparto, le quali intendevano integrare in modo consistente i propri 

programmi di ricerca individuali in materia di sviluppo di farmaci innovativi. 
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debba essere vagliata non solo sul piano della rispondenza astratta al dettato normativo, 

ma anche alla luce degli effetti concreti come risultanti dall’applicazione dell’accordo in 

prospettiva fattuale. 

Completano il quadro alcune decisioni ulteriori 71 , nelle quali è riscontrabile un 

atteggiamento della Commissione in via di consolidamento: se, da un lato, ogni vincolo 

contrattuale all’attività di ricerca delle parti fu qualificato come un’intesa 

anticoncorrenziale, poiché limitante l’autonomia decisionale di un operatore attivo sul 

mercato, dall’altro tali restrizioni, se necessarie e proporzionate, furono giudicate 

passibili di esenzione in virtù degli effetti positivi generanti sul piano complessivo 

dell’accordo, in particolare qualora l’obiettivo del progetto comune rappresentasse un 

momento di progresso altrimenti difficilmente realizzabile; e, soprattutto, qualora le 

limitazioni concorrenziali stesse non eccedessero quanto indispensabile per corroborare 

lo sforzo cooperativo profuso nel perseguimento dell’innovazione prefissa, senza così 

pregiudicare la libertà individuale di azione competitiva delle parti, anche sul piano 

della ricerca ulteriore. 

Così si è esplicata l’opera di delicato bilanciamento cui la Commissione è stata 

chiamata nella sommariamente descritta prassi decisionale: l’importanza di tale fase 

d’intervento su base procedimentale singolare sta nell’aver contribuito in maniera 

fondante a gettare le basi per la definizione di una compiuta politica concorrenziale 

della ricerca e sviluppo; da queste radici, poi, nascerà il primo regolamento ad hoc 

d’esenzione per categoria degli accordi cooperativi in materia. 

 

6. (segue) la scelta di una specifica normazione positiva: il Regolamento CEE n. 418/85 

Si giunge così all’emanazione del primo testo normativo volto a disciplinare 

direttamente la compatibilità concorrenziale degli accordi di ricerca e sviluppo. Lo 

strumento legiferativo utilizzato è il cosiddetto regolamento di esenzione per categoria, 

ossia un provvedimento legislativo generale ed astratto predisposto dalla Commissione 

                                                        
71 V. Decisione della COMMISSIONE 77/781/CEE del 23 novembre 1977 (in GU del 20 dicembre 1977, L 

327/26), GEIC/Weir, riguardo la realizzazione di una joint venture concernente lo sviluppo di pompe al 

sodio per il  raffreddamento di reattori nucleari; Decisione della COMMISSIONE 83/390/CEE del 13 luglio 

1983 (in GU del 17 agosto 1983, L 224/19), Rockwell/Iveco, riguardo un accordo di ricerca e sviluppo 

tramite specializzazione avente ad oggetto assali per autoveicoli industriali; Decisione della 

COMMISSIONE 83/668/CEE del 5 dicembre 1983 (in GU del 31 dicembre 1983, L 376/11), VW/Man, 

riguardo un programma di ricerca e produzione sempre nel campo dei veicoli industriali; Decisione della 

COMMISSIONE 83/669/CEE dell’8 dicembre 1983 (in GU del 31 dicembre 1983, L 376/17), Carbon Gas 

Technologie, riguardo la costituzione di un’impresa comune avente ad oggetto lo sviluppo di un 

procedimento di gasificazione del carbone.  
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che provvede a riconoscere la compatibilità con il divieto intese anticoncorrenziale a 

tutta una serie di accordi aventi determinate caratteristiche ivi prescritte in virtù degli 

effetti procompetitivi che quella tipologia di accordi siffatti si presume consenta di 

generare. Così, attraverso una predisposizione preventiva e sistematica dei profili di 

compatibilità concorrenziale di un determinato settore, si crea un meccanismo di 

autorizzazione automatica evitando le problematiche giuridiche e burocratiche di un 

vaglio basato sulla necessaria notifica individuale, com’era secondo il previgente 

regime in base al Regolamento CEE n. 17/62 prima dell’introduzione del fondamentale 

Regolamento CE n. 1/2003, il quale ha rivoluzionato il sistema di controllo antitrust 

eliminando l’obbligo di notificare l’esenzione unitamente alla decentralizzazione 

applicativa del beneficio di cui al paragrafo 3 della norma sulle intese anticoncorrenziali 

nei Trattati europei72. 

In particolare, la base giuridica per l’intervento normativo anzidetto era prevista dal 

Regolamento CE n. 2821/71, il quale, all’art. 1 comma 1 lettera b), specificamente 

prevede (invero tuttora)73 che la Commissione Europea abbia il potere di dichiarare non 

                                                        
72 V. 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 del 4 gennaio 2003, L 1/1). Sulla 

riforma realizzata con tale intervento normativo, cosiddetta di “modernizzazione” del sistema europeo 

antitrust v. in generale M. MONTI, EU competition policy after may 2004, in B. HAWK (a cura di), 

International Antitrust Law & Policy: Fordham Corporate law 2003, Huntington, Juris Publishing, 2004, 

p. 403 e ss.; J. S. VENIT, Brave new world: the modernization and decentralization of enforcement under 

articles 81 and 82 of the EC Treaty, in Common Market Law Review 2003, p. 545 e ss; D. EHLERMANN, 

The Modernization of EC Antitrust Policy: A Legal and Cultural Revolution, in Common Market Law 

Review 2000, p. 537 e ss.; G. TESAURO, Modernisation and Decentralisation of EC Competition Law, in 

J. RIVAS – M. HORSPOOL (a cura di), Modernisation and Decentralisation of EC Competition Law, The 

Hague, Kluwer Law International, 2000, p. 9 e ss.; ancora, per un’analisi giuseconomica dei nuovi 

meccanismi amministrativi di enforcement dell’ordinamento concorrenziale comunitario modernizzato v. 

G. DI FEDERICO – P. MANZINI, A Law and Economics Approach to the New European Antitrust Enforcing 

Rules, in Erasmus Law & Economics Review, 2004, p. 143 e ss.; ulteriormente, per un’esposizione dei 

principi di funzionamento della nuova disciplina regolamentare di governo dell’ordinamento 

concorrenziale comunitario v. B. NASCIMBENE, Principi, in A. ADINOLFI – L. DANIELE – B. NASCIMBENE 

– S. AMADEO (a cura di), L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, Milano, Giuffrè, 

2007, p. 11 e ss.; mentre, più specificamente sulle misure di accompagnamento al cosiddetto pacchetto 

“modernizzazione” incentrato sul Regolamento CE n. 1/2003 citato v. S. BASTIANON, Diritto antitrust 

dell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 2011, p. 98 e ss.; infine, per una riflessione retrospettiva sui 

risultati sistematici conseguenti a tale epocale disegno riformatore del diritto comunitario della 

concorrenza v. W.P.J. WILS, Ten Years of Regulation 1/2003 - A Retrospective, in Journal of European 

Competition Law & Practice 2013, p. 293 e ss.; nonché F. MUNARI, L'applicazione decentrata delle 

norme antitrust UE: Primi bilanci, problemi irrisolti e parziali soluzioni, in Mercato, Concorrenza, 

Regole, 2010, p. 147 e ss. 
73 Incidentalmente, occorre infatti rilevare come il tentativo di introdurre, in sede di modernizzazione del 

sistema antitrust comunitario, una norma che investisse la Commissione di un generale potere 

regolamentare d’esenzione per categoria (v. art. 28, Proposta di Regolamento del CONSIGLIO concernente 

l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante 

modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87, 

COM/2000/0582 def. (in GU del 19 dicembre 2000, C 365E/284)), non fu poi confermato nell’ambito 

dell’approvazione definitiva della riforma strutturale così adottata, tanto che il testo legislativo vigente 
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applicabile l’art. 85 TCEE (oggi art. 101 TFUE) paragrafo 1, in conformità al paragrafo 

3, ad un’intera categoria di accordi tra imprese, di decisioni di associazioni di imprese e 

di pratiche concordate che abbiano come oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di 

processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché l'utilizzazione dei relativi 

risultati, comprese le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle 

cognizioni tecniche segrete74.  

Non senza dibattito in sede di elaborazione75, la Commissione Europea adottò infine il 

Regolamento CE n. 418/85 relativo all’esenzione per categoria degli accordi di ricerca e 

                                                                                                                                                                                        
per la disciplina istituzionale decentrata dell’ordinamento concorrenziale europeo ancora oggi richiama, 

con riferimento al modello normativo dei regolamenti esentativi settoriali, i pregressi atti autorizzatori del 

Consiglio, incluso il Regolamento CEE n. 2821/71 appena citato (v. art. 29, comma 1, Regolamento CE 

n. 1/2003 (cit.)). Per una riflessione specifica, in costanza di discussione del progetto riformatore di 

modernizzazione antitrust, sul ruolo di un eventuale strumento legislativo generalizzato d’esenzione per 

categoria in capo alla Commissione Europea v. L. TOFFOLETTI, Riforma del diritto antitrust comunitario: 

giudizio di esenzione e diritti dei singoli, in Giur. Comm., 2002, p. 417 e ss. 
74 V. art. 1 comma 1 lettera b), Regolamento CEE n. 2821/71 del CONSIGLIO, del 20 dicembre 1971, 

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di 

pratiche concordate (in GU del 19 dicembre 1971, L 285/46). L’atto in questione vale come conferimento 

in via delegata in capo alla Commissione del potere regolamentare in materia esentativa spettante 

altrimenti per principio generale al Consiglio stesso (v. art. 103, comma 1, TFUE, secondo cui “i 

regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono 

stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa 

consultazione del Parlamento europeo” nonché in via specifica il successivo comma 2, lettera b), secondo 

cui “le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di: […] b) determinare le 

modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una 

sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo”) e 

deve rammentarsi essere ancora attualmente la base giuridica legittimante gli odierni interventi normativi 

di block exemption della Commissione nel campo degli accordi di ricerca e sviluppo (v. intestazione 

rispettivamente di Regolamento CEE n. 418/85, Regolamento CE n. 2659/2000, Regolamento UE n. 

1217/2010 come successivamente citati), come evidenziato limpidamente da A. NUCARA, I regolamenti 

di esenzione, in G.L. TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti 

procedurali, Milano, Giuffrè, 2004, p. 196, il quale conferma che “il procedimento per la concessione di 

esenzioni per categoria, valido ancora oggi, si sviluppa pertanto in due momenti successivi: innanzitutto, 

il Consiglio provvede, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, ad 

emanare un regolamento di base che fissi i principi e le regole generali per la concessione dell’esenzione 

per categoria e autorizzi la Commissione a legiferare disciplinando specificamente le modalità di 

esenzione; successivamente, la Commissione adotta un regolamento di esenzione conformandosi ai 

principi contenuti nei regolamenti di base del Consiglio”. Sul punto deve richiamarsi un importante 

statuizione della giurisprudenza comunitaria intervenuta a dirimere in radice eventuali problematiche 

competenziali nel rapporto di delega legislativa tra le suddette istituzioni comunitarie, precisando con 

riferimento ai regolamenti esentativi categoriali che “il Consiglio della CEE può valutare l’utilità di un 

eventuale regolamento in materia di concorrenza ed adottarlo in base ad un determinato principio 

stabilito dagli articoli 85 e 86 del Trattato CEE; non è tenuto ad occuparsi interamente dei principi 

sanciti da detti articoli o a disciplinare simultaneamente l’applicazione di altre disposizioni di detti 

articoli” (così Corte Giust. UE, 13 luglio 1966, causa 32-65, Repubblica Italiana contro Consiglio e 

Commissione, in Raccolta 00296, massima ufficiale n. 1, annotata da S. NERI, Gli articoli 85 e 86 del 

Trattato CEE nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Il Foro 

Padano, 1966, p. 41 e ss.; J. SCHAPIRA, L'article 85 du traité de Rome devant la Cour de justice des 

Communautés, in Journal du Droit International, 1967, p. 323 e ss.). 
75 Per una ricostruzione dal punto di vista storico del percorso legislativo affrontato dal regolamento di 

esenzione per categoria in questione sin dalla sua prima versione v. J. GOYDER – A. ALBORS-LORRENS, 

Goyder’s EC Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 489 e ss. 
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sviluppo76. Tale regolamento si presenta secondo la struttura tipica di tali atti normativi: 

segnatamente, dopo un’individuazione del campo di applicazione e delle definizioni 

rilevanti, il regolamento elenca una serie di condizioni che l’accordo oggetto di 

valutazione deve rispettare affinché possa beneficiare dall’esenzione dal divieto di 

intese. 

In particolare, nell’ambito della forma regolamentare dell’esenzione per categoria, le 

condizioni ivi prescritte possono distinguersi sotto vari punti di vista: in primo luogo 

possono essere distinte le condizioni attinenti alla struttura economica di mercato 

rispetto alle condizioni più propriamente giuridiche vertenti sul contenuto del 

regolamento contrattuale. Le prime riguardano la posizione delle parti nell’ambiente 

concorrenziale (ovverosia se le stesse abbiano o meno rapporti di competizione diretta o 

potenziale e quale sia la loro quota di mercato), la quale rileva poiché dalla consistenza 

di quest’ultima il regolamento fa dipendere l’applicabilità dell’esenzione. Più 

precisamente, l’esenzione per categoria può applicarsi solo qualora non siano superate 

determinate soglie percentuali quanto all’occupazione di porzioni di mercato nel caso in 

cui le parti del progetto comune siano concorrenti. 

Secondariamente, vengono in essere le condizioni relative alla disciplina nel merito 

dell’accordo in ambito concorrenziale. Qui, occorre distinguere due tipi di disposizioni: 

una prima categoria comprende le clausole normativamente imposte, ossia quelle 

previsioni che l’accordo deve necessariamente contenere perché possa beneficiare 

dell’esenzione (c.d. white list); una seconda categoria è invece rappresentata dalle 

clausole normativamente vietate, ossia quei vincoli obbligatori che l’intesa non può 

contemplare pena l’impossibilità di essere sottratta all’applicazione della censura 

anticoncorrenziale (c.d. black list). 

Dopo queste disposizioni, che rappresentano il nocciolo della normazione sul punto, il 

regolamento di esenzione per categoria termina con una serie di previsioni di chiusura 

vertenti su svariarti argomenti, dalla durata di vigenza dello stesso al regime transitorio, 

                                                        
76 V. Regolamento CEE n. 418/85 della COMMISSIONE del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione 

dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (in 

GU 22 febbraio 1985, L 53/5). Per un commento al sopra citato regolamento v. V. KORAH, R&D and the 

EEC Competition Rules Regulation 418/85, Oxford, ESC Publishing, 1986; J. S. VENIT, The Research 

and Development Block Exemption Regulation, in Eur. Law Rev. 1985, p. 151 e ss.; R. WHISH, The 

Commission’s block exemption on Research and Development Agreements, in Eur. Comp. Law Rev., 

1985, p. 84 e ss.; E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law, in IIC 

1985, VI, p. 663 e ss.; S. POILLOT-PERUZZETTO, L’application du réglement 418/85 de la Commission 

relatif aux accords de recherche et de développement, in Rev. Trim. Droit Eur. 1987, p. 481 e ss.; R. 

GREAVES, EC Block Exemption Regulations, Chichester, Chancery Law Publishing, 1994, p. 97 e ss. 
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dalla revoca del beneficio apparentemente soddisfatto fino alla peculiare figura della 

procedura di opposizione (con la quale il soggetto richiedente poteva ottenere dalla 

Commissione una valutazione secondo una via semplificata della compatibilità 

concorrenziale del proprio accordo). 

In linea generale, si può notare come il Regolamento n. 418/85 rappresenti una sorta di 

codificazione e puntualizzazione della prassi decisionale sopra descritta posta in essere 

dalla Commissione Europea nel trattamento degli accordi di ricerca e sviluppo. In 

sostanza, in tale atto normativo viene confermato il potenziale positivo di questo tipo di 

cooperazione tra imprese, e al contempo viene ribadita la necessità di presidi 

concorrenziali a tutela delle possibili ripercussioni negative che un coordinamento nel 

settore dell’innovazione può generare per la competizione sul mercato e per il benessere 

collettivo da essa derivante. Ai fini che qui interessano, si segnala come tale 

regolamento sia fermo nel configurare imprescindibile per il giudizio di compatibilità 

antitrust il requisito dell’accessibilità dei risultati a favore di tutte le parti dell’accordo 

cooperativo77, nonché il divieto di imporre limitazioni all’attività indipendente di ricerca 

delle parti non strettamente connessa all’esecuzione del progetto comune78: queste due 

condizioni, già ben delineate in questa prima versione del regolamento di esenzione per 

categoria, risultano decisive per l’affermazione del regime di libertà di ricerca delle 

parti nel sistema concorrenziale della ricerca e sviluppo. 

Tuttavia, il regolamento di esenzione per categoria in questione non può che qualificarsi 

come un punto di partenza. In primo luogo, perché tali atti normativi sono 

espressamente costruiti su base temporale predefinita79, precipuamente al fine di far 

fronte alle esigenze di aggiornamento che una materia così legata al dato politico-

economico come quella concorrenziale richiede. In secondo luogo, e sul piano più 

sostanziale, tale regolamento, per quanto strutturalmente più dettagliato e puntuale del 

regime precedente, portava con sé una serie di problematiche applicative di non facile 

soluzione, sia sul piano interpretativo che sul piano funzionale. Il tratto maggiormente 

spinoso di tale disciplina era rappresentato dall’eccessiva rigidità con cui si dettavano le 

condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione, in particolare quelle da adottarsi 

obbligatoriamente in positivo nell’accordo. Segnatamente, tale approccio impositivo del 

regolatore aveva la controindicazione di ingessare le pratiche contrattuali degli 

                                                        
77 V. Art. 2 comma 1, lettera b), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.). 
78 V. Art. 6 comma 1, lettera a), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.). 
79 V. art. 2 comma 1, Regolamento CEE n. 2821/71 (cit.). 
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operatori, i quali non potevano distanziarsi più di tanto da quanto fissato nel 

regolamento nella predisposizione dei loro progetti cooperativi, con il risultato di 

lasciare un margine insufficiente alla flessibilità della negoziazione e dunque alla 

capacità della stessa di soddisfare le esigenze della realtà commerciale80. 

Ciò, unitamente ad altre questioni problematiche, come quelle relative alla dubbia 

determinazione delle quote di mercato, o come quelle connesse allo stesso 

procedimento di opposizione, il quale presentava un grado d’incertezza incongruo ai 

fini dell’utilizzazione pratica, aveva portato ad un’effettività insoddisfacente dello 

strumento regolamentare, tanto che non di rado le parti finivano per scegliere di 

sottoporre comunque il loro accordo alla valutazione diretta della Commissione ai fini 

dell’esenzione individuale81. 

 

7. (segue) l’apertura all’approccio economico e il primo intervento di riforma: il 

Regolamento CE n. 2659/2000 

Alla luce delle premesse appena esposte, inserendosi nel contesto di una revisione 

dell’azione normativa della Commissione Europea alla materia della valutazione 

concorrenziale delle intese votata ad un maggiore approccio economico, si perviene così 

all’emanazione del nuovo regolamento n. 2659/2000 di esenzione per categoria degli 

accordi di ricerca e sviluppo82, in riforma del precedente giunto ormai a scadenza83, 

                                                        
80 V. COMMISSIONE UE, XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1998, SEC(99)743 final, parr. 

54-55, ove si afferma che “i servizi della Commissione hanno deciso di avviare una valutazione della 

politica in materia di accordi orizzontali. La raccolta di dati e informazioni effettuata […] ha rivelato 

che le comunicazioni e i regolamenti di esenzione per categoria in questo contesto, non sono molto 

utilizzati, sono in parte superati e comportano diverse notificazioni. E’ quindi emersa la necessità di 

sottoporre a revisione le comunicazioni e i regolamenti di esenzione per categoria. […] La revisione 

delle regole attuali dovrà tenere conto di una duplice esigenza di attualizzazione e di miglioramento dei 

testi, sia in termini di chiarezza che di coerenza. Per molti riguardi, il corpus legislativo e regolamentare 

in materia di accordi orizzontali appare incompleto. Si tratta quindi di restituire efficacia e trasparenza a 

questo dispositivo, del quale le imprese hanno sottolineato, in occasione dell'indagine, le incoerenze e 

l'obsolescenza.” 
81 In questo periodo si possono infatti segnalare le seguenti decisioni di esenzione individuale interessanti 

il settore della ricerca e sviluppo: Decisione della COMMISSIONE 85/560/CEE del 2 dicembre 1985 (in GU 

del 31 dicembre 1985, L 369/6), BP/Kellogg; Decisione della COMMISSIONE 86/405/CEE del 14 luglio 

1986 (in GU del 22 agosto 1986, L 236/30), Fibre ottiche; Decisione della COMMISSIONE 88/541/CEE 

dell’11 ottobre 1988 (in GU del 4 novembre 1988, L 301/68), BBC brown boveri; Decisione della 

COMMISSIONE 88/555/CEE dell’11 ottobre 1988 (in GU del 10 novembre 1988, L 305/33), 

Continental/Michelin; Decisione della COMMISSIONE 90/410/CEE del 13 luglio 1990 (in GU dell’8 

agosto 1990, L 209/15), Elopak/Metal Box Odin; Decisione della COMMISSIONE 91/38/CEE del 12 

dicembre 1990 (in GU del 25 gennaio 1991, L 19/25), KSB/Goulds/Lowara/ITT. 
82 Regolamento (CE) n. 2659/2000 della COMMISSIONE, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione 

dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (in GU del 

5 dicembre 2000, L 304/7). Per un commento a tale regolamento v. P. CHROCZIEL – M.G. VON 

MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 
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affiancato dal neonato strumento delle linee guida84, ad integrazione dell’intera area 

disciplinare della cooperazione orizzontale tra imprese concorrenti. 

Secondo la nuova filosofia del “more economic approach”85, la Commissione non si 

focalizza esclusivamente sul piano giuridico-formale, ritenendo sufficiente la 

conclusione di un accordo in quanto tale per configurare una limitazione dell’autonomia 

competitiva delle parti in violazione del divieto di concertazione, ma sposta la sua 

attenzione sul dato economico, qualificando come vietate solo quelle intese che 

presuppongono un consistente potere di mercato, poiché solo in quel caso potranno 

prodursi reali effetti restrittivi della concorrenza86. 

Ciò si traduce in una nuova strutturazione del regolamento di esenzione per categoria, 

che abbandona il sistema della “lista bianca” per le clausole doverosamente ammissibili 

per lasciare maggiore libertà all’autonomia operativa delle parti. Infatti, secondo il 

regolamento n. 2659/2000, tutte le pattuizioni che realizzano l’accordo di ricerca e 

sviluppo sono da ritenersi esentate in via generale, salvo che si rispettino le condizioni 

in positivo e che non s’incorra nelle ipotesi di divieto in negativo previste dal 

                                                                                                                                                                                        
Competition Law: European Community Practice and Procedure, London, Sweet & Maxwell, 2008, p. 

852 e ss.; M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2005, p. 107 e ss.; A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina antitrust: il 

nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2002, II, p. 

367 e ss; R. GRONDONA, Accordi orizzontali di ricerca e sviluppo: attuali orientamenti della 

Commissione Europea, in Diritto ed Economia dell’assicurazione, 2001, p. 433 e ss.; M. G. PAZZI, La 

nuova disciplina comunitaria in materia di ricerca e sviluppo e specializzazione, disponibile su 

http://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Pazzi.pdf 
83 Da notare che la scadenza del Regolamento CEE n. 418/85 (cit.), inizialmente fissata dal rispettivo art. 

13 al 31 dicembre 1997, era stata prorogata al 31 dicembre 2000 – v. Regolamento (CE) n. 2236/97 della 

COMMISSIONE, del 10 novembre 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 417/85 e (CEE) n. 418/85, 

relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi 

(rispettivamente accordi di specializzazione e accordi in materia di ricerca e sviluppo), art. 2 (in GU 

dell’11 novembre 1997, L 306/12) - affinché fosse possibile condurre a termine in modo compiuto gli 

studi sistematici prodromici all’opera di riforma normativa così intrapresa. 
84 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del trattato 

CE agli accordi di cooperazione orizzontale (in GU del 6 gennaio 2001, C 3/2). Per un commento v. M. 

GRIFFITHS – S. NÜESCH, Modernising the treatment of horizontal agreements – an analysis of the 

Commission’s proposals, in Eur. Comp. Law Rev. 2000, p. 452 e ss. 
85  Su questo tema v. ex multis le diverse riflessioni autoriali raccolte collettaneamente in D. 

SCHMIDTCHEN - M. ALBERT - S. VOIGHT (a cura di), The more economic approach to European 

Competition Law, Tübingen, Mohr Siebieck, 2007; per quanto concerne invece una riflessione più 

specifica sull’impatto conseguente all’inserimento dell’analisi economica nell’enforcement del diritto 

europeo della concorrenza, v. D.J. NEVEN, Competition economics and antitrust in Europe, in Economic 

Policy, 2006, p. 741 e ss., il quale ne sottolinea la generale valenza positiva nel rimediare alle principali 

lacune strutturali dell’impianto giuridico del previgente sistema antitrust comunitario, pur al contempo 

evidenziando la sussistenza di restanti storture in termini di effettività applicativa. 
86  V. il considerando n. 7 del Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), secondo cui “È opportuno 

abbandonare l'impostazione basata su un elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione 

di categorie di accordi esentati entro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le 

restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con 

un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante”.  

http://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Pazzi.pdf
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regolamento stesso (queste invero ancora elencate su base specifica come “lista nera”, 

ma la cui enumerazione risulta meno problematica, in quanto trattasi di vincoli che 

l’accordo non deve contenere e che dunque per loro natura non possono generare quel 

contestato effetto di rigida standardizzazione delle conformazioni negoziali). Dunque, la 

differenza sta nel non prevedere più un insieme di clausole tassative, dalla cui 

formalistica inclusione nell’accordo far dipendere l’esenzione, bensì un sistema più 

flessibile in base al quale contano gli obiettivi e gli effetti cui l’intesa è diretta a 

prescindere dalla forma giuridica con cui la stessa viene confezionata87.  

Così, in virtù di tale flessibilità, si mira a preservare l’autonomia contrattuale delle parti, 

il che, unitamente ad una valutazione di stampo economico diretta a sanzionare solo le 

intese al di sopra di un certo grado di consistenza di mercato, rappresenta il tentativo di 

creare un sistema regolamentare maggiormente appetibile per gli utilizzatori e al 

contempo incentivante la conclusione di questo tipo di cooperazione imprenditoriale 

secondo modalità concorrenzialmente desiderabili88. 

In aggiunta al significativo profilo di novità appena descritto, la nuova versione del 

regolamento di esenzione per categoria emanato nel 2000 contiene ulteriori interventi di 

modifica più puntuale del regime previgente. Solo accennando alla maggior precisione e 

completezza generale nella redazione delle definizioni e delle nozioni applicative89, nel 

regolamento riformato si prevede, inoltre, in via esplicita che l’esenzione si estende 

anche alle cosiddette ancillary restraints, ossia quelle clausole accessorie restrittive 

della concorrenza che, pur non costituendo l’oggetto principale dell’accordo di ricerca e 

                                                        
87 V. COMMISSIONE UE, Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 

85 e 86 del trattato CE (in GU 12 maggio 1999, C 132/1), dove la stessa autorità comunitaria al punto 71 

chiarisce la sua linea di riforma nei termini seguenti: “La Commissione intende adottare un nuovo tipo di 

regolamento d'esenzione non più limitato a certi contratti e clausole specifiche, ma basato su un nuovo 

approccio che prevede un'esenzione generale per tutti gli accordi e tutte le clausole di una certa 

categoria, fermi restando, da un lato, un elenco di restrizioni fondamentali proibite («clausole nere») e il 

soddisfacimento di determinate condizioni di applicazione e, dall'altro, una limitazione del beneficio 

dell'esenzione generale in base a un criterio di quote massime di mercato”. 
88  Tale impostazione improntata su di una flessibilità della regolamentazione antitrust rispettosa 

dell’autonomia negoziale delle imprese è stata espressamente propugnata dalla Commissione in sede di 

introduzione dei regolamenti di esenzione per categoria di nuova generazione secondo il cosiddetto more 

economic approach, nell’ambito della quale si è dichiarato che “rispetto ai regolamenti esistenti, i nuovi 

regolamenti sono stati modificati in modo da semplificarli ed ampliarne il campo di applicazione e la 

chiarezza […]. I nuovi testi abbandonano quindi l'impostazione basata su un elenco di clausole esentate 

e offrono una maggiore libertà contrattuale alle parti contraenti” (v. COMMISSIONE UE, XXX Relazione 

sulla politica di concorrenza, 2000, SEC/2001/0694 def., par. 24). 
89 V. nello specifico il sensibilmente più esaustivo art. 2 del Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), in 

particolare le definizioni di cui al numero 10 (che specifica i requisiti di segretezza, sostanzialità ed 

individuazione del know-how) e numero 12 (che include nella nozione di impresa concorrente non solo il 

concorrente diretto ma anche quello potenziale). 
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sviluppo, sono direttamente collegate e necessarie alla realizzazione dello stesso 90 . 

Ancora, si rimuove il requisito positivo in base al quale per beneficiare dell’esenzione le 

parti dovevano predisporre un programma di ricerca definito cui attenersi nello 

svolgimento dell’attività di ricerca comune, elemento ritenuto eccessivamente rigido e 

limitante della stessa capacità innovativa delle parti 91 . Infine, si è proceduto ad 

eliminare la procedura di opposizione previgente tramite la quale si poteva accedere ad 

una valutazione semplificata dell’accordo davanti alla Commissione, principalmente a 

causa degli scarsi risultati pratici che la stessa aveva conseguito. 

Vengono invece sostanzialmente confermate, seppur con qualche opportuno 

aggiustamento, le condizioni relative all’accessibilità dei risultati per tutte le parti 

dell’accordo92 unitamente al divieto di imporre limitazioni ingiustificate all’autonomia 

delle parti nello svolgimento di ricerca in via indipendente93, a conferma della centralità 

di questi principi per la compatibilità concorrenziale degli accordi di ricerca e sviluppo. 

Nel nuovo approccio di politica della regolamentazione della Commissione adottato in 

questo periodo si inseriscono anche le sopra citate linee direttrici sulla cooperazione 

orizzontale, le quali hanno lo scopo di guidare le parti nell’interpretazione della 

normativa concorrenziale esprimendo previamente i canoni valutativi che l’autorità 

intende adottare al riguardo. Trattasi di un atto di portata esplicativa, ad integrazione del 

dettato normativo precettivo, tuttavia di concreto interesse per la costruzione di un buon 

livello di prevedibilità giuridica. Essendo infatti gli stessi operatori chiamati a valutare 

direttamente la rispondenza delle proprie condotte ai parametri concorrenziali fissati 

dalla Commissione, diventa di fondamentale importanza conoscere le opzioni 

interpretative dell’autorità stessa così da poter pianificare in modo conforme la propria 

azione imprenditoriale al fine di ridurre quel noto elemento disincentivante 

rappresentato dall’incertezza. Le linee guida in questione mirano esattamente a svolgere 

tale funzione, consistendo in un’esposizione descrittiva degli orientamenti della 

Commissione in materia trattamento concorrenziale della cooperazione nella ricerca e 

sviluppo, coadiuvata anche di esempi pratici al fine di affrontare i profili più 

                                                        
90 V. art. 1 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.). 
91 V. art. 3, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), in comparazione con l’art. 2 comma 1 lettera a), 

Regolamento 418/85 (cit.). 
92 V. art. 3 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.). 
93 V. art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.). 
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complessi 94 . Ne segue che non si potrà prescindere da tale atto, inteso nella sua 

accezione integrativa di supporto alla disciplina applicativa concorrenziale, nella 

valutazione dell’azione normativa antitrust in tema di accordi d’innovazione. 

Tuttavia, entrambi questi atti, regolamento di esenzione per categoria e linee guida 

interpretative, sono concepiti sempre intrinsecamente come di durata limitata, in ragione 

delle sopra descritte esigenze di necessario aggiornamento al dato reale. Si perviene così 

alla sostituzione anche di queste fonti, con l’emanazione di provvedimenti normativi 

omologhi che rappresentano lo stadio attuale dell’evoluzione regolamentare in materia e 

che dunque costituiranno in virtù della loro vigenza il riferimento della presente analisi. 

 

8. L’attuale sistema normativo: il Regolamento UE n. 1217/2010 di esenzione per 

categoria degli accordi di ricerca e sviluppo 

Le fonti normative attualmente in vigore per la disciplina concorrenziale degli accordi 

di ricerca e sviluppo sono il regolamento di esenzione per categoria n. 1217/201095 di 

relativa valenza settoriale e le connesse linee guida interpretative della Commissione96. 

                                                        
94 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del trattato 

CE agli accordi di cooperazione orizzontale, paragrafi 39-77. 
95  V. Regolamento (UE) n. 1217/2010 della COMMISSIONE, del 14 dicembre 2010, relativo 

all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a 

talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (in GU del 18 dicembre 2010 L 335/36). Per un commento 

v. R. GREAVES, EU competition law, and research and development agreements, in M. PITTARD – A.L. 

MONOTTI – J. DUNS (a cura di), Business Innovation and the Law: Perspectives form Intellectual 

Property, Labour, Competition and Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, p. 299 

e ss.; E. CUCCHIARA, Gli accordi di cooperazione, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina 

della concorrenza nella UE, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, 

diretto da F. GALGANO, Padova, Cedam, 2012, p. 844 e ss.; I. PICCIANO, Osservatorio Comunitario 

(Commento a Reg. CE 1217/2010; Reg. CE 1218/2010),  in I Contratti 2011, p. 316 e ss.; S. POILLOT-

PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords couverts par le reglement 

n. 1217/2010, in JurisClasseur Concurrence – Consommation 2012, 5, fasc. 585, par. 1 e ss.; J. DREXL – 

A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, Comments of the Max Planck 

Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block Exemption 

Regulation on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal 

Cooperation Agreements, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law 

Research Papers Series No. 10-12, 2010, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1695421; A. 

GUTERMUTH, Revision of the EU competition rules on cooperation in research & development and 

production: scope for further improvement, in Competition Policy International (CPI) Antitrust Journal 

2010, I, disponibile su www.competitionpolicyinternational.com; C. SEITZ, One Step in the Right 

Direction – The New Horizontal Guidelines and the Restated Block Exemption Regulations, in Journal of 

European Competition Law & Practice, 2011, p. 227 e ss.; J. KALLAUGHER – A. WEITBRECHT, 

Developments under articles 101 and 102 TFUE in 2010, in Eur. Comp. Law Rev. 2011, p. 333 e ss.; 
96 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (in GU del 14 gennaio 

2011, C 11/1). Al riguardo per un commento generale v. M. GRILLO, Le linee guida sugli accordi di 

cooperazione orizzontale, in Mercato, Concorrenza, Regole 2011, p. 315 e ss.; P.D. CAMESASCA – A.K. 

SCHMIDT, New EC Horizontal Guidelines: Providing Helpful Guidance in the Highly Diverse and 

http://ssrn.com/abstract=1695421
http://www.competitionpolicyinternational.com/
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Partendo dall’atto più propriamente legislativo, si deve notare come il Regolamento n. 

1217/2010 sia dunque l’ultima versione della normazione di block exemption per quanto 

riguarda gli accordi di ricerca e sviluppo. Esso è entrato in vigore il 1 gennaio 2011 e 

come ogni suo predecessore avrà una durata prestabilita nel tempo, venendo a scadere il 

31 dicembre 202297. 

Tale regolamento si pone nel solco della politica normativa della Commissione in 

materia di esenzione settoriale per le intese anticoncorrenziali, la cui concessione 

generalizzata assume significato ancora più pregnante alla luce del Regolamento n. 

1/2003 nel frattempo emanato, il quale ha decentrato l’applicazione del paragrafo 3 

dell’attuale articolo 101 TFUE, con l’effetto di rendere da un lato più fluida 

l’applicazione del potere in questione, non essendo questo più prerogativa esclusiva di 

una sola autorità centrale, e dall’altro più incerti i suoi confini attuativi, essendo questi 

sostanzialmente rimessi ad una autovalutazione degli operatori98. Nel contesto di tali 

presupposti il presente regolamento, come sancito introduttivamente nei considerando, 

interviene sulla materia proponendosi di soddisfare la “duplice esigenza di assicurare 

l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del 

diritto”99. 

La struttura dell’atto in oggetto segue il classico schema dei regolamenti di esenzioni 

per categoria: segnatamente, dopo le definizioni iniziali, sono previste innanzitutto le 

condizioni cui l'accordo deve sottostare per beneficiare dell'esenzione, compreso il 

riferimento alle quote di mercato; dopodiché, sono previste le restrizioni vietate, le quali 

                                                                                                                                                                                        
Complex Field of Competitor Cooperation and Information Exchanges, in Journal of European 

Competition Law & Practice, 2011, p. 227 e ss. 
97 V. art. 9, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
98 Oltre a quanto già richiamato precedentemente con riferimento alla radicale riforma evolutiva del 

diritto comunitario antitrust contrassegnata dall’emanazione del Regolamento CE n. 1/2003 (cit.), sullo 

specifico tema del rapporto tra “modernizzazione” del giudizio di compatibilità concorrenziale ed 

esenzione generale per categoria v. F. MARCOS – A. SANCHEZ GRAELLS, A Missing Step in the 

Modernisation Stairway of EU Competition Law – Any Role for Block Exemption Regulations in the 

Realm of Regulation 1/2003?, in Competition Law Review 2010, II, p. 183 e ss.; nonché in maniera più 

ampia sulla valutazione sistematica di costi e benefici afferenti a tale strumento regolamentare nel 

contesto di alternativi scenari di riforma v. W.P.J. WILS, The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: 

Essays in Law & Economics, The Hague, Kluwer Law International, 2002, p. 130 e ss; mentre, per una 

valutazione ricostruttiva in chiave storica delle ragioni politiche e pratiche alla base della nascita dello 

strumento regolamentare di block exemption v. J. GOYDER – A. ALBORS-LORRENS, Goyder’s EC 

Competition Law (cit.) p. 57 e ss.; infine, per una trattazione istituzionale dei regolamenti d’esenzione per 

categoria come strumento di legislazione antitrust v. A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in G.L. 

TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 

193 e ss.; nonché G. BRUZZONE – A. SAIJA, Procedure in tema di intese ed abusi, in A. FRIGNANI – S. 

BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 517 e ss. 
99 V. considerando n. 4, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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escludono dal beneficio dell'esenzione le clausole stesse o l'accordo nella sua interezza 

per le ipotesi di maggiore gravità (c.d. black list). 

Di seguito alle definizioni, previste introduttivamente dall’articolo 1, l’articolo 2 del 

regolamento prevede la vera e propria esenzione ex articolo 101 paragrafo 3 TFUE, la 

quale viene concessa su base generale ed astratta a tutti le intese che soddisfano le 

condizioni stabilite dal regolamento stesso100. La norma è puntuale nel precisare che 

qualora la cooperazione in oggetto non rappresenti invero alcuna restrizione rilevante 

della concorrenza, allora essa non è neppure qualificabile come intesa e dunque sfugge 

a monte all’applicabilità del divieto di concertazione anticoncorrenziale (e 

conseguentemente nemmeno necessita di esenzione). Qui trova inoltre disciplina anche 

il profilo delle restrizioni accessorie, in particolare quelle concernenti il trasferimento di 

tecnologia: il secondo comma dell’articolo citato espressamente ripropone la regola 

ormai consolidata secondo cui l’esenzione per l’intesa in materia di ricerca e sviluppo si 

comunica anche agli accordi di licenza di diritti di proprietà immateriale e know-how 

che risultino direttamente collegati e necessari all’esecuzione del progetto comune, 

senza tuttavia costituire l’oggetto principale dell’operazione101.   

Si arriva poi al corpo centrale del regolamento, costituito dalle disposizioni che 

prevedono le condizioni cui l’accordo deve sottostare per poter beneficiare 

dell’esenzione per categoria. Come accennato, tali condizioni possono distinguersi in 

due tipi, a seconda che siano poste in positivo o in negativo: in positivo, nel senso che il 

regolamento prescrive dei requisiti che il negozio collaborativo deve contenere, sia sul 

piano della disciplina sostanziale che sul piano delle posizioni soggettive di mercato; in 

negativo, nel senso che il regolamento individua alcuni vincoli concorrenziali che non 

possono essere inclusi dalle parti nel contesto dell’operazione da esentarsi. 

In primo luogo, vi sono le condizioni positive di portata sostanziale, disciplinate 

dall’articolo 3 del Regolamento 1217/2010. Senza dubbio la previsione di maggiore 

significato è il requisito relativo all’accessibilità ai risultati da parte dei soggetti 

coinvolti nella conclusione della cooperazione innovativa. In prima approssimazione, si 

può evidenziare come il diritto di accesso riguardi innanzitutto i risultati ottenuti 

mediante la cooperazione comune, ma possa estendersi anche alle conoscenze pregresse 

delle parti che siano necessarie per lo sfruttamento degli stessi risultati ottenuti. Ancora, 

                                                        
100 V. art. 2 comma 1, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
101 V. art. 2 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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si dispongono alcune possibili limitazioni a tale accessibilità relativamente alla natura 

dell’accordo (qualora le parti dividano le proprie competenze su base specializzata per 

l’attuazione del progetto comune, anche l’accesso ai risultati può essere limitato in 

conformità), al suo equilibrio economico (qualora le parti abbiano contribuito in misura 

differente si ritiene possibile subordinare l’accessibilità al pagamento di compenso a 

favore di una delle parti), alle qualità soggettive delle parti (qualora una parte sia un 

ente di ricerca pura, essa può rinunciare allo sfruttamento commerciale dei risultati 

applicativi raggiunti in sede di cooperazione)102. Mentre il comma 4 precisa come lo 

sfruttamento comune dei risultati dell’innovazione coordinata sia possibile solo quando 

questi costituiscano oggetti di proprietà immateriale 103 , il comma 5 prevede una 

particolare ipotesi nel contesto della specializzazione produttiva, prevedendo come 

condizione per l’esenzione che la parte incaricata della fabbricazione dei prodotti 

contrattuali sia generalmente obbligata, salvo situazioni particolari, a soddisfare le 

domande di fornitura delle altre parti dell’accordo104.  

In secondo luogo, il regolamento provvede a dettare i requisiti relativi alle quote di 

mercato delle parti. Sul punto occorre distinguere tra gli accordi conclusi tra operatori 

concorrenti e quelli che riguardano invece soggetti imprenditoriali non in concorrenza 

tra loro, nemmeno in via potenziale. Invero, nel primo caso, se la cooperazione riguarda 

imprese non concorrenti, allora non vi sono quote di mercato di cui tener conto perché 

l’ordinamento ritiene in questi casi che l’assenza di conflitto concorrenziale non ponga 

particolari problemi quanto alla consistenza degli operatori sul mercato rilevante, 

mercato che, infatti, non sarebbe interessato dalla concertazione in essere 105 . Nel 

secondo caso invece, qualora le imprese che hanno concluso il progetto comune siano 

da ritenersi concorrenti, il regolamento può applicarsi solo nel caso in cui la quota 

congiuntamente detenuta dalle parti non superi il 25% del mercato del prodotto o della 

tecnologia rilevante 106  (intendendosi per mercato tecnologico il settore dove è la 

tecnologia stessa ad essere il prodotto industriale cui fare riferimento107); la soglia è 

sempre del 25% anche in caso di attività di ricerca e sviluppo a pagamento, tuttavia 

conteggiando ai fini di questo calcolo anche tutte le quote delle controparti cui la parte 

                                                        
102 V. complessivamente art. 3 comma 2-3, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
103 V. art. 3 comma 4, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
104 V. art. 3 comma 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
105 V. art. 4 comma 1, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
106 V. art. 4 comma 2, lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
107 V. art. 1 comma 1, lettera v), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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finanziatrice ha commissionato lo sviluppo dei medesimi prodotti merceologici o 

tecnologici108. 

Tale disposizione disciplina inoltre la durata dell’esenzione concessa tramite il 

regolamento: in linea di principio essa copre l’intera attività di ricerca e sviluppo fino 

alla sua conclusione; tuttavia, qualora si realizzi anche uno sfruttamento comune dei 

risultati, essa continua ad applicarsi per ulteriori 7 anni dal momento di prima 

immissione in commercio dei prodotti o tecnologie contrattuali 109 . Da notare che 

l’esenzione così concessa, nel caso in cui dovessero essere soddisfatte le condizioni 

relative alle quote di mercato, continua ad applicarsi anche oltre il periodo appena 

indicato fino a che la soglia prescritta non sia superata in un momento successivo110. 

Anticipando infine una disposizione che trova sede in una norma successiva del 

regolamento, si precisa come l’esenzione trovi comunque applicazione anche in caso di 

superamento della soglia indicata per tutto l’anno civile (addirittura due, nel caso 

l’entità dell’avanzo sia inferiore al 5%) in cui tale superamento è avvenuto per la prima 

volta, per evidenti e opportune esigenze di gestibilità della transizione dal regime di 

esenzione di cui l’accordo non può più beneficiare111. 

In terzo luogo, infine, il regolamento prevede le restrizioni considerate vietate nel 

contesto della valutazione di compatibilità concorrenziale degli accordi di ricerca e 

sviluppo, secondo un’elencazione da considerarsi tassativa. Anch’esse vanno distinte in 

due categorie, a seconda che importino incompatibilità assoluta e totale con l’esenzione 

di tutto l’accordo cui accedono (c.d. “restrizioni fondamentali”) oppure che siano 

colpite individualmente da nullità senza inficiare l’esentabilità complessiva dell’accordo 

(c.d. “restrizioni escluse”). 

Le restrizioni fondamentali rappresentano l’elenco più cospicuo e, in ragione dei 

suddetti effetti invalidanti, più pregnante, costituendo l’insieme dei presidi ultimi alla 

tutela della concorrenza cui la Commissione non consente di derogare nella 

realizzazione della cooperazione tra gli operatori di mercato. In virtù dell’abbandono 

dell’approccio formalistico caratterizzante i primi provvedimenti di block exemption, la 

norma prevede non tanto le singole clausole sul piano contrattuale, quanto gli obiettivi 

di portata generale che l’operazione concertativa non può perseguire. A riconferma di 

                                                        
108 V. art. 4 comma 2, lettera b), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
109 V. art. 4 comma 1, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
110 V. art. 4 comma 3, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
111 V. art. 7 lettere d)-e)-f), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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tale impostazione di tipo funzionale del divieto, l’incipit della norma chiarisce come 

l’accordo non debba contemplare tali scopi né direttamente né indirettamente, e 

nemmeno in via congiunta con altri fattori esterni al progetto comune ma comunque 

sotto il controllo delle parti. 

Sommariamente, le restrizioni fondamentali riguardano innanzitutto la limitazione della 

libertà delle parti di svolgere autonomamente attività di ricerca e sviluppo, la quale 

risulta comprimibile solo entro certi limiti di portata funzionale alla realizzazione del 

progetto comune di innovazione 112 . Secondariamente, risultano vietati i vincoli di 

contingentamento della produzione e delle vendite, salvo alcune ipotesi derogatorie 

strettamente connesse alla intrapresa comune dello sfruttamento dei risultati, anche 

tramite specializzazione113. Ancora, incorrono nel divieto assoluto sopra descritto le 

pattuizioni contrattuali volte a fissare i prezzi di vendita o di licenza dei prodotti 

innovativi ottenuti nell’ambito del progetto comune, anche qui ad eccezione della 

fisiologica necessità di addivenire ad un’offerta unica nel caso in cui la 

commercializzazione degli stessi sia realizzata dalle parti su base congiunta114. Infine, si 

prescrive l’inammissibilità di una serie di limitazioni vertenti sulla dimensione 

territoriale di competenza ai fini dello sfruttamento dei risultati innovativi, tali da creare 

tramite obblighi di esclusiva e vincoli all’azione commerciale un’ingiustificata 

compartimentazione del mercato interno115. 

Vi sono poi le restrizioni escluse, le quali sono vietate su base singolare senza 

comunicare l’invalidità cui sono soggette alla restante parte dell’operazione. Pare 

opportuno precisare come la nullità con cui sono punite tali restrizioni, in sé 

considerata, non appare di natura per nulla minore, nel senso che le ipotesi qui elencate 

non sono compatibili con l’esenzione dalla censura antitrust in modo altrettanto netto 

delle restrizioni fondamentali; semplicemente, a tale inapplicabilità dell’esenzione non 

si riconnette alcun effetto trasmissivo ulteriore sul piano esterno. 

Le restrizioni escluse previste dal regolamento sono sostanzialmente due. La prima 

concerne i cosiddetti obblighi di non contestazione, ossia quegli impegni contrattuali 

tramite i quali le parti si obbligano a non agire per accertare l’invalidità dei diritti di 

proprietà intellettuale di cui la controparte è titolare. Oggetto della così vietata non-

                                                        
112 V. art. 5 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
113 V. art. 5 lettera b), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
114 V. art. 5 lettera c), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
115 V. art. 5 lettere d)-g), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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challenge clause sono tanto i diritti immateriali pregressi delle singole parti rilevanti per 

l’attività di ricerca e sviluppo (per il periodo successivo all’attività di ricerca e sviluppo 

congiunta) quanto i diritti immateriali che coprono i risultati frutto dell’innovazione 

comune (per il periodo successivo alla scadenza dell’accordo cooperativo). Tuttavia, 

tale divieto di impedire la facoltà di agire in contestazione dei diritti di proprietà 

intellettuale non comporta che, qualora una parte decida di intraprendere tale azione, 

l’altra parte non possa reagire in alcun modo; anzi, è la stessa norma a prevedere che, a 

tutela del rapporto fiduciario prima sorto ed in tali circostanze evidentemente estinto tra 

le parti, sia possibile contemplare la facoltà di scioglimento dell’accordo in caso di 

proposizione dell’azione di contestazione della validità116. 

La seconda ipotesi di divieto, qui inteso sempre come inapplicabilità dell’esenzione alla 

clausola individualmente considerata, riguarda l’obbligo di non concedere licenze a 

terzi relativamente alla fabbricazione dei prodotti o all’utilizzazione delle tecnologie 

risultanti dal progetto comune. Tuttavia, questa previsione incontra una considerevole 

eccezione nella circostanza per cui tale obbligo non viene giudicato incompatibile con 

l’esenzione quando lo sfruttamento dei risultati contrattuali dell’accordo siano 

appannaggio di una delle parti ed essa sia operativa sul mercato anche nei confronti dei 

terzi117.  

A conclusione del testo regolamentare sovvengono poi alcune disposizioni finali, 

relative al calcolo delle quote di mercato118, al regime transitorio119 ed al già citato 

periodo di vigenza120 del provvedimento legislativo in questione.  

Al regolamento si accompagnano le linee guida emanate dalla Commissione che 

espongono in maggiore dettaglio la portata della disciplina contenuta nell’intervento 

regolamentare. In generale, le linee guida provvedono a fornire gli orientamenti 

applicativi dell’autorità europea preposta all’attuazione della tutela antitrust per tutto 

quanto riguarda il settore della cooperazione tra imprese con collocazione sul mercato 

in rapporto orizzontale. E’ tuttavia evidente che, per quegli specifici settori di questa più 

vasta area riguardo ai quali è stato adottato un atto vincolante ad hoc, esso non possa 

che costituire il punto di riferimento imprescindibile per la trattazione delle ipotesi 

                                                        
116 V. art. 6 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
117 V. art. 6 lettera b), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
118 V. art. 7, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
119 V. art. 8, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
120 V. art. 9, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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rientranti in tale ambito. Questo è il caso degli accordi di ricerca e sviluppo, che è 

oggetto di specifica considerazione separata nell’ambito delle citate linee guida121. Ad 

ogni modo, le valutazioni contenute nella comunicazione in questione, per quanto 

ricalchino inevitabilmente i precetti fissati nel regolamento di esenzione per categoria, e 

per quanto non dotate di un’equiparabile valenza cogente (benché non prive di 

conseguenze giuridiche) 122 , appaiono di rilevanza tutt’altro che trascurabile, dal 

momento che consentono un approfondimento in via dettagliata dei nodi cruciali della 

disciplina in materia proveniente direttamente dalla fonte istituzionale chiamata ad 

applicare la normativa stessa123. Anzi, è proprio la natura di esplicazione autentica di 

tale atto che fa assumere significato ermeneuticamente primario alle valutazioni ivi 

espresse al fine di analizzare la disciplina normativa della materia in oggetto. 

A tal proposito, si deve riconoscere come sicuramente vero che tali provvedimenti 

settoriali non coprano tutte le fattispecie concorrenzialmente rilevanti di cooperazione 

nel campo della ricerca e sviluppo. Segnatamente, se come detto il regolamento di 

                                                        
121 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), paragrafi 111-

149. 
122 V. Corte Giust. UE, 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 

P, e C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S, in Raccolta 2005 I-05425, secondo cui gli orientamenti della 

Commissione in materia di concorrenza “pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla 

cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di 

comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in 

un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento”; per un 

commento alla sentenza v. M. SIMONCINI, La politica della concorrenza tra esigenze di effettività e 

certezza del diritto: un difficile caso di irrogazione di sanzioni, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario 2005, p. 1951 e ss. Al riguardo, per una riflessione sull’inquadramento sistematico di tali atti 

secondari nel sistema delle fonti comunitarie antitrust v. G. BRUZZONE – A. SAIJA, Procedure in tema di 

intese ed abusi, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 

520 e ss., ove si giunge ad affermare che “le comunicazioni sono atti atipici, non previsti dall’art. 249, 

ma la cui legittimità è riconosciuta dalla giurisprudenza. Esse svolgono sostanzialmente due funzioni. La 

prima è di fornire una sintesi, per il tema trattato, delle decc. adottate e della giurisprudenza 

comunitaria. La seconda è di preannunciare gli orientamenti della Commissione nell’applicazione della 

normativa, influenzando così le aspettative circa le future decisioni”; in generale sul tema della rilevanza 

giuridica delle comunicazioni interpretative della Commissione Europea v. H. C. H. HOFMANN, 

Negotiated and Non-Negotiated Administrative Rule-making: The Example of EC Competition Policy, in 

Common Market Law Review 2006, I, p. 153 e ss.; S. LEFEVRE, Interpretative Communications and the 

Implementation of Community Law at National Level, in Eur. Law Rev. 2004, VI, p. 808 e ss.; L. SENDEN, 

Soft Law in European Community Law, Oxford, Hart Publishing, 2004, p. 138 e ss.; ulteriormente, per 

una riflessione critica sulla legittimità ed opportunità politico-istituzionale dell’ampio ricorso in materia 

antitrust da parte della Commissione Europea a strumenti quasi-legislativi, alla luce del nuovo assetto 

costituzionale delle fonti normative primarie dell’Unione Europea stabilito con il Trattato di Lisbona v. 

W. WEIß, After Lisbon, Can the European Commission Continue to Rely on ‘Soft Legislation’ in its 

Enforcement Practice?, in Journal of European Competition Law & Practice 2011, p. 441 e ss. 
123  Ampia considerazione trova ad esempio una questione di rilevante portata concreta come la 

determinazione delle quote di mercato; v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 

cooperazione orizzontale, paragrafi 112-126. 
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esenzione per categoria ha l’effetto di esentare con portata generale tutti gli accordi che 

rispettino le condizioni in esso contenute, al contempo occorre precisare che quelle 

intese che fuoriescono dall’applicazione del beneficio regolamentare non si ritengono 

automaticamente vietate, ma devono essere valutate alla luce dei generali criteri previsti 

dalla normativa antitrust per l’esenzione delle intese ex articolo 101 paragrafo 3 

TFUE124. Tuttavia, anche in tal caso, quanto previsto dal regolamento di esenzione per 

categoria e dalle relative linee guida non può che costituire il principale riferimento per 

individuare i parametri attraverso cui giudicare della legittimità concorrenziale degli 

accordi di ricerca e sviluppo. Tale insieme normativo si pone dunque come perno 

imprescindibile su cui incentrare l’indagine giuridica in oggetto. 

 

                                                        
124 V. considerando n. 13, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)., secondo cui “[…]Tuttavia, nemmeno in 

caso di superamento della quota massima di mercato prevista dal presente regolamento o di 

inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo 

ricadano sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di 

cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è invece necessario effettuare una valutazione 

individuale dell’accordo di ricerca e sviluppo a norma dello stesso articolo 101”. 
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CAPITOLO II – La definizione degli accordi di ricerca e sviluppo dal punto di 

vista della qualificazione antitrust 

 

1. Premessa e oggetto della ricostruzione definitoria 

Presentato sommariamente il quadro giuridico ed economico di riferimento, occorre ora 

impostare il tema centrale che qui si propone come oggetto di approfondimento. 

Segnatamente, alla luce della complessità delle dinamiche sottese alla disciplina 

antitrust della ricerca e sviluppo nella dialettica tra incentivi alla cooperazione e presidi 

concorrenziali, preme analizzare il conflittuale rapporto tra vincoli di collaborazione e 

autonomia di azione nel campo dell’innovazione. 

A tale scopo, deve tuttavia premettersi all’opera interpretativa così tracciata l’analisi 

della struttura degli accordi di ricerca e sviluppo rientranti nella disciplina 

concorrenziale di riferimento nelle sue diverse configurazioni organizzative possibili. 

Prima di tutto, infatti, appare necessario definire in senso tecnico che cosa s’intenda per 

accordo di ricerca e sviluppo ai fini del diritto antitrust. Se la questione appare 

prioritaria sia sul piano logico che su quello giuridico, essendo imprescindibile 

presupposto per ogni ulteriore speculazione sulla disciplina normativa applicantesi alle 

intese di questo settore, al contempo essa si dimostra, ad un sguardo maggiormente 

approfondito, alquanto ricca di complessità, nonché pregna di inferenze di valore 

sistematico, ben più di quanto potrebbe a prima vista intuirsi. 

 

2. Gli accordi di ricerca e sviluppo: unicità di scopo con varietà di forme 

La cooperazione tra imprese per l’intrapresa di progetti di ricerca in comune può 

informarsi ad un ampio ventaglio di modelli. A riprova di quanto detto, sono le stesse 

guidelines emanate dalla Commissione a riconoscere come “gli accordi di R&S 

differiscono per forma e portata”125. 

Tale diversità può appunto riguardare la forma, ossia il piano organizzativo della 

collaborazione, nel senso del veicolo giuridico prescelto dalle parti per porre in essere 

l’operazione d’interesse; inoltre, una profonda varietà emerge anche riguardo alla 

                                                        
125 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 111; rimarca 

la scarsa linearità di queste intese settoriali M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition 

Law (cit.), p. 102, il quale non esita ad apostrofarle come “complicated creatures”. 
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portata, in specie su di un piano definibile come strutturale, intendendo come tale il 

posizionamento reciproco delle parti rispetto all’attività di ricerca oggetto di 

realizzazione. 

Tuttavia, in apertura di ogni riflessione, appare irrimandabile il richiamo alle nozioni 

positive individuate autenticamente dalle fonti normative comunitarie, che valgono a 

segnare i puntuali confini di applicazione della disciplina concorrenziale in questione126. 

In particolare, occorre oggi fare riferimento all’Art. 1 del Regolamento UE n. 

1217/2010, il quale, secondo tradizionale impostazione dei regolamenti di esenzione per 

categoria, come per tutti gli atti di diritto derivato dell’Unione Europea, riporta in 

apertura del testo legislativo le definizioni rilevanti per l’applicazione dei comandi 

sostanziali contenuti nel corpo del documento, volte in questo caso a perimetrare 

giuridicamente la base fenomenica di accordo di ricerca e sviluppo127. Se, infatti, sul 

piano descrittivo può parlarsi genericamente di questa categoria concertativa come 

ricomprendente quelle intese “aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, 

tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale, nonché lo 

sfruttamento dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di 

proprietà immateriale”128, una qualificazione concorrenziale con valore compiutamente 

cogente richiede una costruzione giuridica di maggior dettaglio129. 

                                                        
126 Invero, nelle citate guidelines (v. nota precedente) non si offre una puntuale tipizzazione qualificatoria 

degli accordi di ricerca e sviluppo rientranti in questo peculiare regime antitrust settoriale, per cui 

l’attenzione sarà prevalentemente focalizzata sull’impianto definitorio offerto dal regolamento di 

esenzione di categoria, vera e propria lex specialis per il trattamento concorrenziale del comparto in 

oggetto. 
127  Sottolinea la differenza tra la funzione qualificativa delle definizioni, come determinazione delle 

fattispecie coperte dal campo di applicazione del regolamento, rispetto alla diversa funzione direttamente 

impositiva delle condizioni materiali ai fini dell’esentabilità J. S. VENIT, The Research and Development 

Block Exemption Regulation, in Eur. Law Rev. 1985, p. 156. 
128 V. considerando 1, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), il quale a sua volta richiama (con variazioni 

innocue) la definizione di cui all’art. 1 comma 1 lett. b), Regolamento CEE n. 2821/71 del CONSIGLIO, 

del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di 

accordi, di decisioni e di pratiche concordate (in GU del 29 dicembre 1971, L 285/46) quale fonte 

legittimante il potere legiferativo della Commissione Europea di emanare atti regolamentari d’esenzione 

per tale settore. In prospettiva storica sull’introduzione di tale strumento di produzione normativa v. M. 

GRANIERI, Gli accordi di cooperazione, in A. FRIGNANI – R. PARDOLESI, La concorrenza, in Trattato di 

diritto privato dell’Unione Europea, diretto da G. AJANI – G. BENACCHIO, Torino, Giappichelli, 2006, p. 

77; ancora, sui rapporti interistituzionali tra Consiglio e Commissione Europea nell’ambito della speciale 

delega legislativa così conferita v. J. GOYDER – A. ALBORS-LORRENS, Goyder’s EC Competition Law 

(cit.) p. 67-68.; infine, per una descrizione dettagliata del procedimento legiferativo presupposto 

all’adozione dei regolamenti di esenzione per categoria da parte della Commissione v. A. NUCARA, I 

regolamenti di esenzione, in G.L. TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della 

concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 197 e ss. 
129  Così S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords 

couverts par le reglement n. 1217/2010, in JurisClasseur Concurrence – Consommation 2012, 5, fasc. 

585, par. 11. 
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3. Le singole componenti della definizione: la generale nozione di “accordo”  

Dal punto di vista logico, sebbene invertendo l’ordine di esposizione della lettera 

regolamentare, prioritaria appare la definizione delle singole unità semantiche che 

compongono la nozione di accordo di ricerca e sviluppo130.  

Viene dunque in essere innanzitutto l’art. 1 comma 1 lett. b) del Regolamento citato, il 

quale esplicita come il termine “accordo” identifichi non solo gli accordi in senso 

stretto ma anche ogni pratica concordata, nonché le decisioni di associazioni di 

imprese131. Questo richiamo alla tripartizione tipica della disciplina istituzionale delle 

intese ex art. 101 TFUE appare opportuno sul piano della coerenza sistematica132 , 

essendo indubbio che anche concertazioni non formalizzate possano rilevare per 

l’applicazione della normativa antitrust; risulta, tuttavia, altrettanto indubbio come la 

fattispecie di principale - se non esclusivo - interesse sia rappresentata dagli accordi in 

senso stretto. Infatti, la complessità delle operazioni in questione comporta una 

tendenziale ed inevitabile formalizzazione della collaborazione, fisiologicamente 

tradotta in strumenti contrattuali, attraverso cui regolare con maggior certezza i 

molteplici profili problematici che presentano cooperazioni pervasive dal punto di vista 

contenutistico, temporale, finanziario come quelle di tal genere133. A questo riguardo, si 

può notare come non fosse casuale la previsione contenuta nel primo regolamento di 

esenzione per la categoria che qui ci occupa, la quale richiedeva come requisito per 

l’applicabilità dell’esonero dal divieto concorrenziale la predisposizione ad opera delle 

                                                        
130 L’ordine espositivo qui seguito era peraltro stato adottato originariamente dalla bozza di regolamento 

di esenzione per categoria pubblicata dalla Commissione a fini di consultazione: v. COMMISSIONE UE, 

Progetto di Regolamento UE della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi nel settore della ricerca e 

sviluppo, art. 1, disponibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/draft_rd_ber_it.pdf (d’ora innanzi “Bozza 

Regolamento UE 2010”). Sulla generale consultazione in materia di accordi di cooperazione orizzontale, 

in cui rientra anche la discussione sul regolamento citato, v. COMMISSIONE UE, Comunicato stampa 

IP/10/489, Bruxelles, 4 maggio 2010, disponibile all’indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-

489_it.htm. 
131 V. art 1 comma 1 lett. b), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
132 V. in particolare le riflessioni di A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina 

antitrust: il nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 

2002, II, p. 370. 
133 V. già R. WHISH, The Commission’s block exemption on Research and Development Agreements, in 

Eur. Comp. Law Rev. 1985, p. 87 (il quale peraltro apostrofa al contempo come “strange” l’assenza nella 

prima versione del regolamento del riferimento alle pratiche concordate nel concetto di accordo rientrante 

nel campo applicativo dell’esenzione per categoria). 
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parti di uno specifico ed esplicitato progetto di ricerca comune 134 . La suddetta 

condizione, per quanto rispondente al diverso interesse di garantire la genuinità della 

finalità di ricerca posta alla base del coordinamento imprenditoriale 135 , appare 

significativa nell’inquadrare le caratteristiche tipologiche delle pratiche cooperative di 

questo settore; ed anche le obiezioni che ne hanno portato al superamento nelle versioni 

successive, fondate sull’inadeguatezza di tale rimedio rispetto all’intrinseca 

imprevedibilità dell’attività di ricerca e sul conseguente effetto controproducente in 

punto di promozione dell’iniziativa innovativa, non contestano ed anzi confermano la 

presupposta necessità di una progettualità formale nella cooperazione a fini di ricerca e 

sviluppo136. 

Sempre con riferimento alla nozione di accordo, può riscontrarsi come frequentemente 

nel campo della ricerca e sviluppo venga in essere la figura delle imprese comuni o joint 

ventures come strumento operativo per la realizzazione di progetti condivisi. In verità, a 

livello metodologico, occorre precisare come una trattazione categorizzata su base 

speciale per tale tipo di accordi non appaia normativamente fondata. Da tale punto di 

vista, come precedentemente emerso, rilievo giuridico assume unicamente la distinzione 

tra impresa comune cooperativa e impresa comune concentrativa, al fine 

dell’applicazione rispettivamente del sottosistema delle intese anticoncorrenziali ovvero 

di quello di vaglio delle operazioni qualificabili come merger.137 

                                                        
134 V. Art. 2 comma 1 lett. a), Regolamento CE 418/85 (cit.), secondo cui l’esenzione per categoria si 

applica a condizione che “i lavori di ricerca e sviluppo in comune siano realizzati nel quadro di un 

programma che definisce la natura di tali lavori, nonché il settore in cui verranno effettuati”, da leggere 

alla luce del considerando n. 4 dello stesso testo regolamentare, il quale osserva “che la cooperazione in 

materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento in comune dei risultati contribuisce, in genere, a 

promuovere il progresso tecnico ed economico […]; che tali risultati possono essere conseguiti soltanto 

se il programma di ricerca e sviluppo ed i suoi obiettivi sono chiaramente circoscritti”. Per un’analisi 

compiuta di tale requisito e delle relative problematiche v. V. KORAH, R&D and the EEC Competition 

Rules Regulation 418/85, Oxford, ESC Publishing, 1986, p. 26; per una riflessione sulle inefficienze 

pratiche che hanno portato all’abrogazione della condizione d’esenzione in parola v. P. CHROCZIEL – 

M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER 

(a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure, London, Sweet & Maxwell, 

2008, p. 868. 
135 Così espressamente J.S. VENIT, The Research and Development Block Exemption Regulation (cit.), p. 

156, secondo cui, con riferimento alla suddetta condizione della definizione di un previo programma di 

ricerca, deve rilevarsi che “the primary purpose appears to be to exclude from the block exemption 

indefinite cooperation with respect to research and development as well as agreement relating to joint 

exploitation where the results were not previously developed on the basis of a clearly specified research 

and development programme”. 
136 V. sul punto R. GRONDONA, Accordi orizzontali di ricerca e sviluppo: attuali orientamenti della 

Commissione Europea, in Diritto ed Economia dell’assicurazione 2001, p. 460 e s.; L. ZAGATO, La 

politica di ricerca delle Comunità Europee, Padova, Cedam, 1993, p. 301. 
137 V. prec. Capitolo I par. 4. Sottolinea, tuttavia, la necessità di un coordinamento nell’applicazione dei 

diversi parametri valutativi di intese e concentrazioni in punto di compatibilità concorrenziale delle 
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Dopodiché, una volta in cui si sia riscontrata la permanenza della capacità 

autodeterminativa di azione sul mercato in capo ai co-venturers,138 la fattispecie può 

identificarsi come rientrante nella qualificazione di intesa senza che sia necessaria 

un’ulteriore accurata disamina delle caratteristiche specifiche della collaborazione (per 

quanto potenzialmente assai variegate a livello strutturale 139 ), le quali potranno sì 

rilevare per l’apprezzamento singolo del caso di specie, ma che invero non paiono 

incidere più del dovuto sul trattamento normativo di settore in senso sistematico140. 

Come evidenziato da autorevole dottrina, caratteristica fondamentale sul piano antitrust 

della definizione di joint venture è il suo essere “something less than the formation of a 

single firm”141; ciò posto, siffatta forma cooperativa, lungi dal costituire una categoria di 

autonomo significato giuridico, soggiace per ogni ulteriore valutazione in punto di 

ammissibilità concorrenziale al generale giudizio di bilanciamento delle relative 

conseguenze effettuali di segno positivo e negativo, come per ogni altra tipologia di 

intesa142. In altre parole, secondo l’approccio tipico del diritto antitrust, anche per la 

cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, al pari di quelle operanti nel contesto 

di qualsiasi altra attività economica, non è la forma giuridica dell’accordo ad essere 

                                                                                                                                                                                        
imprese comuni di ricerca e sviluppo L. RITTER – D. BRAUN, European Competition Law: A 

practitioner’s guide, The Hague, Kluwer Law International, 2005, p. 260. 
138 Peraltro, è evidente che la cooperazione in innovazione tramite la costituzione di un’apposita joint 

venture non è di per sé sufficiente per configurare un’ipotesi di concentrazione, come riconosciuto 

esplicitamente dalla Commissione in sede interpretativa: “Un'impresa comune non è un'impresa a pieno 

titolo se assume soltanto una delle funzioni specifiche facenti parte delle attività delle imprese madri, 

senza operare sul mercato. È questo il caso, per esempio, delle imprese comuni che si limitano a svolgere 

attività di R&S” (v. Comunicazione consolidata della COMMISSIONE sui criteri di competenza 

giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle 

concentrazioni tra imprese (cit.) par. 95). 
139 V. al riguardo la nutrita serie di esemplificazioni offerta da R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 585 e s. 
140 V. in questo senso A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale, 

Milano, Giuffrè, 1993, p. 176. 
141 Così H.J. HOVENKAMP, Exclusive Joint Ventures and Antitrust Policy, in Columbia Business Law 

Review 1995, p. 2 e ss. 
142 V. specificamente H.J. HOVENKAMP - M. JANIS - M. LEMLEY, IP and antitrust: An Analysis of Antitrust 

Principles Applied to Intellectual Property Law, New York, Wolters Kluwer, 2010, p. 36-2, secondo cui 

“the concept of a joint venture does not come embedded with particular antitrust conclusions. First, 

categorizing a collaboration as a joint venture does not imply any conclusion about the balance of 

benefits and burdens on competition, nor does it imply any particular antitrust treatment”; ancora più 

estrema l’opinione di M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2005, p. 86, secondo cui la qualificazione soggettivamente autonoma del concetto di 

joint venture in sede antitrust ha ormai rilevanza solo storica, essendo la nozione implicata da tale 

termine talmente vasta in termini operativi da non veicolare nessuna utilità applicativa concreta, 

giungendo così ad affermare che “the very term ‘joint venture’ covers so many types of possible co-

operation that any attempt to treat this area entirely separately was always doomed to failure”. 
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oggetto di scrutino, né ad incidere sull’esito di quest’ultimo, quanto gli effetti sulle 

dinamiche concorrenziali che l’accordo stesso produce143. 

 

4. L’attività di “ricerca e sviluppo” e la sua accezione finalistica 

Passando all’altra componente definitoria fondamentale, caratterizzante la specie degli 

accordi oggetto del Regolamento in questione, sovviene l’art. 1 comma 1 lett. c), 

secondo il quale “per «ricerca e sviluppo» s’intende l’acquisizione di know-how 

relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di 

studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche 

tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e 

l’ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale”144. 

Tale nozione, di portata alquanto ampia145, racchiude un insieme di attività di natura 

sperimentale in senso lato, caratterizzate dall’essere potenzialmente molto eterogenee, 

riguardo cui pare opportuno tentare di identificare un elemento ordinatore. In 

particolare, emerge dalla lettera dell’articolato come sia in essa ricompresa 

tendenzialmente ogni fase del percorso d’innovazione146, dalla ricerca di base (“analisi 

teoriche” ovvero “studi sistematici”) fino ai momenti di ricerca applicata anche più 

vicini alla traduzione commerciale dei risultati (“produzione sperimentale” nonché 

“verifiche tecniche dei prodotti o procedimenti”) 147 , incluse le opere attuative 

                                                        
143 V. J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 685, 

dove si afferma che “R&D agreements are equally structured in many different forms. These may range 

from JVs to subcontracting arrangements. However, the assessment of R&D arrangements should not 

depend upon the legal form of the agreement”; in senso conforme M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements 

and EU Competition Law (cit.), p. 91, il quale sancisce in modo ancor più netto che “once it is established 

that a co-operation agreement is not essentially a merger by other name, under the ‘new approach’ the 

form of a horizontal agreement is largely irrelevant. Even complicated arrangements such as structural 

joint ventures are to treated as any other agreement and assessed according to the general principles of 

Article 81 EC [oggi 101 TFUE, ndr]”. 
144 V. art. 1 comma 1 lettera c), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
145  In tal senso (“very broadly”) si esprime ad esempio J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of 

Competition, (cit.), p. 695. 
146  Rimarca l’onnicomprensività della definizione della ricerca e sviluppo S. POILLOT-PERUZZETTO, 

Accords de recherce et de développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 

(cit.), par. 16, secondo cui da un lato “les définitions de chacune de ces phases sont suffisamment 

générales pour comprendre toute activité de recherche d'une part, de développement d'autre part”; 

dall’altro, e conseguentemente, è necessario procedere ad un’interpretazione estensiva delle singole 

attività menzionate così da costruire una nozione effettivamente ampia in sintonia con tale ratio legis (in 

particolare, è riportato l’esempio delle attività di simulazione al computer che, sebbene non 

espressamente menzionate dal testo regolamentare, devono ugualmente ritenersi ricomprese nella 

definizione in oggetto attraverso il riferimento ad analisi teoriche, studi sistematici e sperimentazioni). 
147  Analogamente, seppur non emerga direttamente dal testo regolamentare, è altrettanto ampia la 

considerazione dei possibili obiettivi d’innovazione, i quali possono riguardare indifferentemente “il 

miglioramento in comune di tecnologie esistenti e una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e 
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strettamente strumentali all’obiettivo di progresso (“realizzazione degli impianti 

necessari”)148. Se sul piano fenomenologico si sono già tratteggiate le peculiarità di 

questo ramo dei processi industriali149, occorre qui, invece, individuare quali siano i 

caratteri qualificatori idonei a far rientrare una determinata attività innovativa nella 

nozione giuridicamente rilevante di ricerca e sviluppo. 

Così, appare assumere un ruolo decisamente primario la produzione di know-how come 

prefissato approdo dell’attività di ricerca150. Sul punto, va innanzitutto premesso che il 

know-how è oggetto di definizione ad opera del Regolamento stesso, il quale ne 

sancisce la nozione di “patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze 

pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove”151; ancora, se ne specificano 

i requisiti veicolati dai singoli aggettivi che ne compongono la descrizione, chiarendo 

rispettivamente come per “segreto” debba intendersi “che il know-how non è 

generalmente noto né facilmente accessibile” 152 , per “sostanziale” debba invece 

intendersi “che il know-how è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti 

contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali”153 , per “individuato” 

debba infine intendersi “che il know-how è descritto in modo sufficientemente 

esauriente, tale da consentire di verificarne la rispondenza ai criteri di segretezza e di 

sostanzialità”154. Nonostante si tratti di una definizione non esattamente univoca tra le 

diverse branche dell’ordinamento155, possono tuttavia superarsi agevolmente – per le 

                                                                                                                                                                                        
marketing di prodotti completamente nuovi”, come può leggersi nelle valutazioni introduttive per questi 

accordi settoriali nelle relative guidelines (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 

cooperazione orizzontale (cit.), par. 111). 
148 Sul punto si registra l’accezione amplissima attribuita a tale nozione da S. POILLOT-PERUZZETTO, 

Accords de recherce et de développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 

(cit.), par. 18, secondo cui devono ricomprendersi nell’ambito così coperto dal regolamento di categoria 

non solo le installazioni funzionali ad attività di ricerca in senso stretto, ma anche quegli impianti 

strumentali alla produzione finale a scopo di sfruttamento commerciale dei trovati risultanti dal progetto 

comune. 
149 V. prec. Capitolo I par. 2 
150 Depone in questo senso, come notato da V. ROSE, Bellamy & Child - European Community Law of 

Competition (Second Cumulative Supplement), Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 129, l’ulteriore 

ampliamento definitorio derivante dalla modifica legislativa introdotta con l’ultima versione del 

regolamento citato, la quale ha inserito nella norma in commento anche il riferimento alle “tecnologie” 

(oltre a “prodotti” e procedimenti”) come oggetto di possibile sviluppo di conoscenze tecniche 

configuranti know-how. 
151 V. art. 1 comma 1 lettera i), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
152 V. art. 1 comma 1 lettera j), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
153 V. art. 1 comma 1 lettera k), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
154 V. art. 1 comma 1 lettera l), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
155 E’ infatti riscontrabile qualche differenza definitoria riguardo al know-how in sede europea antitrust 

rispetto al sistema internazionale - e in via discendente nazionale - di tutela della proprietà industriale: si 
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prospettazioni interpretative che qui interessano - tali difformità156, in quanto legate più 

al profilo costitutivo formale che ai presupposti contenutistici157 , giungendo così a 

riconoscere il nucleo di tale figura giuridica nella sussistenza di requisiti di sostanziale 

novità ed originalità delle nozioni conoscitive sviluppate rispetto al generale patrimonio 

tecnico condiviso dalla collettività degli operatori del settore158. 

Ciò posto, pare allora potersi imperniare la nozione di ricerca e sviluppo in senso 

giuridico proprio sulla strumentalità finalistica tra l’investigazione lato sensu 

sperimentale e il raggiungimento di un complesso d’informazioni tecniche di non 

immediata evidenza159, tali dunque da assurgere potenzialmente ai requisiti sostanziali 

                                                                                                                                                                                        
confrontino le norme sopra richiamate nel testo, tipicamente ricorrenti nella regolamentazione 

concorrenziale europea in materia antitrust (v. conformemente art. 1 comma 1 lett. i), Regolamento CE n. 

772/2004 della COMMISSIONE, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, 

del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in GU del 27 aprile 2004 L 123/11) 

con l’art. 98 comma 1, C.p.i (a sua volta puntuale attuazione dell’art. 39 comma 2 dell’Accordo TRIPs) il 

quale recita “Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, 

comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) 

siano  segrete,  nel  senso  che  non siano nel loro insieme o nella   precisa  configurazione  e  

combinazione  dei  loro  elementi generalmente  note  o  facilmente  accessibili  agli  esperti ed agli 

operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano  sottoposte,  da  parte  

delle  persone al cui legittimo controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente 

adeguate a mantenerle segrete”. 
156 Per una più generale ricognizione ricostruttiva delle diverse nozioni di know-how in senso giuridico (al 

di là delle definizioni di ambito prevalentemente economico) v. B. FRANCHINI STUFLER, Il know how e la 

tutela dei segreti d’impresa, Torino, Giappichelli, 2009, p. 36 e ss. 
157 Così, il nocciolo qualificativo della nozione di know-how (soprattutto per l’accezione teleologica nella 

prospettiva definitoria di cui si dirà) pare rinvenirsi nella sua segretezza, da intendersi come non generale 

notorietà né facile accessibilità delle relative informazioni; più circoscritta, invece, la rilevanza 

sistematica delle altre due condizioni previste dal testo regolamentare, poiché appunto legate a 

caratteristiche esogene rispetto alla natura delle conoscenze tecniche assurgibili a tale tutela: infatti, come 

nota P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. 

MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 864, che il know-how sia individuato è una questione puramente formale, peraltro di non assoluta 

stringenza (“the Commission expressly accepts that there are cases in which it is not reasonably possible 

to identify know-how in writing. […] Consequently, the identification requirement does not necessarily 

lead to an obligation to put secret know-how into writing”), mentre la sostanzialità dello stesso concerne 

profili di semplice strumentalità con i prefigurati risultati del progetto innovativo condiviso dalle parti, 

senza alcun tipo di valutazione di merito sulla portata inventiva del patrimonio informativo acquisito (“By 

requiring know-how to be “substantial”, the Commission did not intend to introduce a specific quality 

requirement. […] the condition does not require that the contract product is of higher value than 

products produced with freely available technology. The term “substantial” only relates to the 

production of contract products. The definition does not require the know-how to fulfil qualitative 

requirements”). 
158 Delinea una corrispondenza simmetrica tra i requisiti sostanziali di protezione del know-how e delle 

invenzioni brevettabili A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. DE NOVA, Bologna-Roma, 

Zanichelli, 2012, p. 625 e ss. 
159 Al riguardo v. S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – 

accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 19, secondo cui l’inclusione esplicita 

dell’attività di ottenimento dei diritti di proprietà immateriale nella definizione legislativa di ricerca e 

sviluppo ex art. 1 comma 1 lettera c), Regolamento n. 1217/2010 (cit.) deve leggersi proprio in accezione 
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di protezione propri di questo particolare strumento di tutela di assets immateriali160. 

Pur esulando dalla presente trattazione un’analisi compiuta dell’istituto, si può 

comunque notare come la protezione giuridica del know-how s’incentri sul valore 

competitivo che tali conoscenze riservate attribuiscono al legittimo detentore, in virtù di 

quelle condizioni di novità e originalità sostanziale suddette, rispetto al livello rientrante 

nello stato della tecnica 161 . Ma a ben guardare, tale vantaggio conoscitivo pare 

intercettare l’essenza stessa dell’innovazione industriale: invero, non può darsi attività 

di ricerca e sviluppo senza la vocazione al raggiungimento di un risultato tecnologico 

non comunemente disponibile, cui consegue, in quanto tale, una valenza differenziale 

sul piano concorrenziale162. 

Nemmeno la natura intrinsecamente aleatoria di tali percorsi innovativi pare inficiare 

quanto affermato, dal momento che il tratto distintivo della ricerca può individuarsi 

nella preordinazione verso un risultato di tale fattezza più che nel raggiungimento del 

risultato stesso. Un’impostazione finalistica dell’attività verso il conseguimento di un 

avanzamento tecnologico è già di per sé sufficiente a qualificare l’attività stessa come di 

ricerca e sviluppo, in quanto l’eventuale mancato ottenimento di risultati 

tecnologicamente significativi genererà solo ripercussioni negative sulla gestione 

imprenditoriale delle imprese cooperanti, senza tuttavia sconfessare sotto il profilo della 

                                                                                                                                                                                        
simbolica dell’evidenziata relazione finalistica che lega intrinsecamente l’iniziativa speculativa al 

perseguimento di obiettivi d’innovazione. 
160 Puntualizza, tuttavia, la necessità di una maggior consistenza innovativa delle conoscenze tecniche 

acquisite all’esito dell’accordo cooperativo nel caso in cui il progetto di ricerca abbia ad oggetto il 

perfezionamento di prodotti già esistenti, invece che trovati completamente nuovi, J.S. VENIT, The 

Research and Development Block Exemption Regulation (cit.), p. 153 (da leggersi, però, nella diversa 

prospettiva della successiva disciplina materiale sulla possibilità di sfruttamento congiunto di risultati – 

su cui si rimanda all’elaborazione dei paragrafi successivi – e non nell’attuale contesto definitorio qui 

trattato). 
161 V. sempre A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 626, il 

quale conclude che “unicamente informazioni meritevoli di generare un vantaggio competitivo sui 

concorrenti, […] possono essere, a loro volta, meritevoli della protezione giuridica di matrice 

dominicale”. 
162 Da questo punto di vista pare, allora, priva di autonoma significatività la distinzione tra ricerca in 

senso stretto e sviluppo in senso stretto promossa da S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de 

développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 17, poiché, a 

prescindere dallo stadio più o meno teorico del progetto di innovazione, dovrà comunque essere 

rintracciabile nell’attività comune oggetto di accordo tra le parti quell’intento speculativo verso la 

produzione di know-how, senza il quale non può giustificarsi l’applicazione di tale regolamentazione 

settoriale (tanto che, dunque, non pare aver senso parlare di sviluppo in maniera scissa dalla ricerca, 

perché anche lo sviluppo dovrà sempre mostrare uno slancio innovativo rispetto al patrimonio di 

conoscenze tecniche date,  non potendo ridursi ad una trasposizione meramente attuativa dello stesso sul 

piano della produzione commerciale). 
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valutazione concorrenziale (oltretutto inevitabilmente ex ante) la natura sperimentale 

del progetto posto in essere163. 

Tale opzione ermeneutica pare, peraltro, rispondere alla ratio che sottende la 

delimitazione oggettiva operata dalla Commissione nel determinare la portata 

applicativa di tale disciplina settoriale antitrust: di fronte alla preoccupazione di 

assicurare che l’accesso al regime normativo incentivante previsto dalla politica 

concorrenziale per gli accordi di ricerca e sviluppo sia riservato a progetti di ricerca 

autenticamente tali, il criterio della idoneità strumentale all’acquisizione di know-how 

risulta garantire la sussistenza di tutte quelle caratteristiche di effettiva investigazione 

innovativa che giustificano tale trattamento favorevole, così escludendo l’eventualità di 

cooperazioni di stampo meramente produttivo o commerciale164. 

Al contempo, l’interpretazione prospettata risulta anche coerente con l’evidenziata 

ampiezza della definizione di ricerca e sviluppo, dal momento che il grado di originalità 

e novità richiesto per la tutelabilità del know-how, da un lato, non risulta 

particolarmente stringente (è sufficiente una notorietà “non generale” ed una 

accessibilità “non facile”), e, dall’altro, è pur sempre da intendersi in ottica potenziale, 

secondo il descritto giudizio prognostico di idoneità finalistica165. 

Così fondata la definizione di ricerca e sviluppo in senso giuridico sulla capacità 

generatrice di know-how dell’attività innovativa, resta da valutare quale sia l’eventuale 

                                                        
163  Anzi, la mancata produzione di know-how tutelabile in concreto (sempre presupponendo una 

collaborazione “genuinamente” di ricerca e sviluppo e non coordinamenti industriali “mascherati” di 

diverso tipo strategico) sembra generare ancor meno problematiche dal punto di vista antitrust, dato che il 

progetto cooperativo in questione, non conducendo ad alcun diritto esclusivo tutelabile, precluderà 

l’imposizione di quelle conseguenti limitazioni sul piano della concorrenza attuale in senso statico, 

considerata l’assenza di un oggetto innovativo commercialmente sfruttabile in via congiunta dalle parti; è 

lo stesso testo regolamentare ad escludere l’ammissibilità di una siffatta collaborazione priva di 

significato innovativo, affermando espressamente in sede di considerando che “perché l’esenzione sia 

giustificata, le modalità dello sfruttamento comune devono riguardare soltanto prodotti, tecnologie o 

procedimenti nei quali l’applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo risulti determinante” (v. 

considerando 11, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)). 
164 Per un riscontro concreto di tale approccio v. Decisione della COMMISSIONE 92/427/CEE del 27 luglio 

1992 (in GU del 18 agosto 1992, L 235/9), Quantel International-Continuum/Quantel SA, nella quale 

l’autorità comunitaria esclude l’applicazione dell’esenzione per categoria all’accordo notificato, poiché il 

programma di coordinamento instaurato tra le parti mirava alla mera spartizione in via disgiunta dei 

lavori di sviluppo (e dei relativi proventi) derivanti dalla deliberata separazione delle due imprese, senza 

il fondamentale intendimento di “aumentare lo sforzo di ricerca e sviluppo unendo le risorse delle due 

parti al fine di raggiungere un obiettivo comune”. 
165 Pare riscontrabile un analogo approccio teleologico verso la produzione di know-how come momento 

determinante per la qualificazione degli accordi di ricerca e sviluppo anche nelle riflessioni definitorie di 

P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. 

MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 852, secondo cui “an R&D project will always have the objective of acquiring or developing 

know-how in order to achieve results by means of which products or processes can be developed further 

or improved”. 
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posizione da riconoscersi in questo schema ricostruttivo ai diritti di proprietà 

immateriale, definiti sommariamente come “i diritti di proprietà industriale, i diritti 

d’autore e i diritti connessi”166, anch’essi inclusi nella nozione oggetto di disamina. 

Innanzitutto, deve precisarsi come nel contesto della ricerca e sviluppo assumano rilievo 

primario i diritti di brevetto, essendo specificamente votati alla tutela delle soluzioni 

tecnologiche167, così come equivalente rilevanza sistematica si deduce da altre figure 

“minori”, quali ad esempio la privativa per varietà vegetali, in quanto strutturalmente 

omogenee al brevetto stesso168; meno significative, invece, paiono altri diritti titolati di 

esclusiva appartenenti alla famiglia della proprietà industriale, come il marchio e gli 

altri segni distintivi, ovvero i disegni e modelli registrati in materia di design. 

Parallelamente, anche il sistema del diritto d’autore e dei diritti connessi non risulta 

avere generale consistenza per il campo della ricerca e sviluppo, se non nei limiti 

dell’esclusiva autoriale riconosciuta – in via eccezionale, per non dire distonica - a 

protezione del software169. 

                                                        
166 V. art. 1 comma 1 lettera h), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
167 V. art. 45 C.p.i. (in assoluta sintonia con l’art. 27 Accordo TRIPs), secondo cui “possono costituire 

oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che 

implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”; sulla portata 

onnicomprensiva del brevetto quanto ai diversi settori tecnologici prevista dalla definizione di invenzione 

proteggibile in base all’Accordo TRIPs, inclusa la ricostruzione storica del dibattito internazionale sottesa 

a tale scelta normativa in sede WTO, di tale v. N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Patent 

Rights, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, p. 245 e ss. 
168 V. art. 100 C.p.i, secondo cui “può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un 

insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente 

o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:  a) definito in 

base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;  b) distinto da 

ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;  c) considerato 

come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme”; per una trattazione di 

questo peculiare titolo di proprietà industriale v. F. MORRI, Nuovi brevetti e varietà vegetali, Napoli, 

Jovene, 2012, p. 61 e ss.; per una ricostruzione del non autoevidente confine distintivo tra invenzione 

biotecnologica e privativa varietale v. A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, 

concorrenza (cit.), p. 644 e ss. 
169 V. art. 2, n. 8, l. 22 aprile 1941, n. 633, (conformemente all’art. 10 comma 1 Accordo TRIPs) secondo 

cui “in particolare sono comprese nella protezione […] i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma 

espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela 

accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un 

programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il 

materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”; per una trattazione generale della 

materia v. v. A. MUSSO, Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, Zanichelli, 2008, 

p. 107 e ss., mentre sul discusso collocamento della proteggibilità del software come opera letteraria 

nell’ambito del diritto d’autore, rispetto alle alternative istanze (incompiute) di riconduzione dello stesso 

nell’area dell’istituto brevettuale, v. ex multis E. AREZZO – C. DE RASIS – P. ERRICO – G. GHIDINI, Il 

software tra brevetto e diritto d’autore. Primi appunti sulla proposta di direttiva comunitaria sulle 

‘invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici’ ”, in Riv. Dir. Ind., 2005, p. 46 e ss. 



- Capitolo II - 

 61 

Ciò premesso, limitando la riflessione al suesposto orizzonte definitorio dell’attività di 

ricerca e sviluppo ai fini del diritto della concorrenza, può rilevarsi come il riferimento 

ai diritti di proprietà immateriale non appaia altrettanto decisivo quanto quello 

concernente il know-how. 

Segnatamente, per quanto le privative industriali si pongano come il naturale sbocco dei 

percorsi inventivi, esse non risultano connotate da un’analoga onnicomprensività. 

Questo non tanto per il profilo formale dell’accesso alla tutela brevettuale - 

contraddistinto, a differenza del know-how, dalla non automaticità del procedimento 

costitutivo di concessione170 - dato che invero l’approccio interpretativo qui adottato è 

pur sempre in prospettiva di potenzialità ex ante; quanto per il profilo contenutistico 

della protezione, poiché il brevetto richiede comunque il concepimento di un’idea di 

soluzione di un problema tecnico, la quale, per quanto di originalità “non evidente”171, 

rappresenta pur sempre un quid di consistenza compiuta e specifica rispetto al più 

amorfo complesso di informazioni tecniche riservate eleggibile di tutela; mentre, 

all’inverso, la nozione di know-how include sicuramente al suo interno la proteggibilità 

delle invenzioni brevettabili172. 

Ragionamento non troppo diverso, per quanto non immediatamente trasponibile, può 

riproporsi per il diritto d’autore sul software, evidenziando che la realizzazione di un 

programma per elaboratore può nondimeno considerarsi come processo di acquisizione 

di un insieme di conoscenze qualificate, in quanto tali astrattamente identificabili come 

know-how, che si pongono come presupposto delle istruzioni – senza, anzi, in esse 

esaurirsi - tradotte nel codice protetto del programma stesso173. In altre parole, il know-

                                                        
170 V. art. 53, C.p.i., riguardo il quale diffusamente v. M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, Il codice 

della proprietà industriale, Padova, Cedam, 2005, p. 691 e ss. 
171 V. art. 47, C.p.i., nonché con portata sostanzialmente equivalente a livello continentale v. art. 56, 

Convenzione sul Brevetto Europeo (firmata originariamente a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, poi 

oggetto di successive revisioni), in conformità al vincolo internazionale derivante dall’art. 27 comma 1 

dell’Accordo TRIPs. Sulla nozione di originalità (rectius attività inventiva) nel campo delle invenzioni 

brevettabili tra gli innumerevoli contributi al riguardo si richiamano esemplificativamente le riflessioni di 

G. BIANCHETTI – G. PIFFERI, Il requisito evanescente dell’attività inventiva delle invenzioni chimiche e 

tecnologiche, in Il Dir. Ind. 2000, p. 10 e ss., su scala nazionale, e di H. MOIR, An inventive step for the 

patent system?, in Eur. Intel. Prop. Rev. 2013, p. 125 e ss., per il dibattito in sede internazionale. 
172 Considerazione interpretativa unanime; così per tutti v. A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni 

industriali, concorrenza, (cit.), p. 618. 
173 Sulla problematica concernente la possibile sovrapposizione tra istituti di protezione esclusiva del 

software tra diritto d’autore, brevetto e informazioni aziendali riservate v. G. GHIDINI – E. AREZZO, One, 

none, or a hundred thousand: how many layers of protection for software innovations?, in J. DREXL (a 

cura di), Research handbook on intellectual property and competition law, Cheltenham, Edward Elgar 

Publishing, 2010, p. 346 e ss., secondo cui non vi sono dubbi sull’astratta compatibilità tra le forme 

autoriali e brevettuali di protezione dei programmi per elaboratore e la tutela del know-how informatico in 

regime di segreto; in generale, sempre sul tema del cosidetto overlapping tra i diversi titoli di proprietà 
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how, per il gradiente inferiore d’originalità del suo oggetto rispetto alle privative 

titolate, può ritenersi parametro di per sé capace e bastevole, quasi come una sorta di 

“materia prima” 174 , a definire (secondo l’accezione finalistica potenziale sopra 

specificata) tutta l’area della ricerca e sviluppo giuridicamente rilevante in ambito 

antitrust, incluse le attività innovative sfocianti nei diritti di proprietà immateriale175. 

Tuttavia, occorre procedere ad un’ulteriore precisazione affinchè quanto affermato non 

generi fraintendimenti interpretativi: il riferimento principale al know-how come 

elemento cardine della nozione di ricerca e sviluppo a fini concorrenziali non significa 

disconoscere l’intrinseco carattere tecnico delle informazioni riservate prodotte tramite 

l’attività innovativa in questione. Così, il know-how di cui trattasi in questo contesto 

non è quello di pura valenza commerciale176, bensì quello più intimamente legato al 

mondo dei brevetti: vale a dire, data la natura distintivamente sperimentale dell’azione 

in ricerca e sviluppo, è indubbio che la conoscenza proteggibile da essa generata sia 

qualificabile come primariamente tecnologica, se non addirittura sostanzialmente 

“inventiva”, stante il tipico problem-solution approach che si è visto contraddistinguere 

questo comparto dell’intrapresa innovativa177. 

Allora, emerge come la funzione fondamentale della nozione di know-how in tale 

ambito ricostruttivo sia quella di intercettare la produzione dell’innovazione tecnica già 

nello stadio del suo concepimento - cosa che la rigidità dell’istituto brevettuale non 

                                                                                                                                                                                        
industriale in materia di software, v. anche le riflessioni di E. DERCLAYE - M. LEISTNER, Intellectual 

Property Overlaps: a European perspective, Oxford, Hart Publishing, 2011, p. 90 e ss. nonchè p. 331 e 

ss., ove ulteriori proposte di riforma a livello europeo in prospettiva de iure condendo. 
174  Sottolinea questa contiguità tra know-how, da un lato, e invenzioni brevettabili nonché software 

protetti, dall’altro, riconoscendo espressamente la posizione delle informazioni aziendali tecniche come 

“alla base della R&S”, R. MORO VISCONTI, La valutazione economica del know-how, in Il Dir. Ind. 

2012, III, p. 269 e ss. 
175 Pare, peraltro, specificamente prescritto a tale scopo di garanzia della strumentalità tra la produzione di 

know-how e il raggiungimento degli obiettivi d’innovazione comune come oggetto della cooperazione 

(esentabile) in ricerca e sviluppo il requisito di sostanzialità del know-how di cui all’art. 1 comma 1 lettera 

g), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
176 Deve, infatti, rammentarsi che nella nozione di know-how proteggibile in senso dominicale rientrano 

anche informazioni riservate concernenti il piano meramente aziendale dell’attività d’impresa, senza 

alcun carattere d’innovazione tecnica (quali ad esempio le cosiddette liste clienti e fornitori), come 

sancito dalla lettera dell’art. 99 C.p.i. che, nel definire le informazioni passibili di tutela, esplicita come 

siano “comprese quelle commerciali”; per questa distinzione tra know-how tecnologico e commerciale 

prima dell’espressa menzione legislativa v. riassuntivamente la ricostruzione di A. BLANDINI, Know-how, 

in Enciclopedia del Diritto (Aggiornamento I), Milano, Giuffrè, 1997, p. 725 e ss. (ove anche la relativa 

bibliografia storica), il quale conclude che “quest'insieme di informazioni, costituenti il know-how, può 

riguardare aspetti prettamente tecnici, industriali, accezione in cui tradizionalmente il know-how è stato 

interpretato; ma risulta oramai indiscusso in dottrina, nonché riconosciuto dalla stessa disciplina 

comunitaria, che possano qualificarsi know-how anche quelle peculiari cognizioni relative alla fase 

commerciale e distributiva”.  
177 Al riguardo si richiama quanto esposto al precedente Capitolo I, paragrafo 3. 
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ammette - esprimendo opportunamente la connaturata prospettiva ex ante della ricerca e 

sviluppo; da ciò può concludersi che know-how ed invenzione brevettabile (quale 

archetipo delle altre fattispecie “minori” di proprietà industriale strutturalmente affini ad 

esso) non debbano leggersi come in contrapposizione, bensì in ottica compositiva quali 

due diversi momenti espressione di una medesima attività d’ideazione tecnico-

inventiva178, di cui però la suddetta più ampia e flessibile figura del know-how consente 

una migliore approssimazione definitoria. 

Prima di procedere oltre, pare opportuno inquadrare brevemente la portata dell’altro 

profilo contenutistico sostanziale di cui si compongono tali intese, vale a dire lo 

sfruttamento dei risultati derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo. Per quanto 

l’attenzione della presente indagine sia sbilanciata a favore della fase di ricerca in senso 

stretto, è doveroso riferire incidentalmente tale nozione al fine di offrire una visione più 

completa delle fattispecie oggetto di trattazione. In specie, il regolamento identifica 

come “sfruttamento dei risultati” ogni attività configurante “la produzione o 

distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la 

cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o la 

comunicazione del know-how necessario per la produzione o utilizzazione stessa”179. 

Rinviando ad un momento successivo l’analisi compiuta di tale profilo, determinante 

per valutare la portata delle possibilità di accesso ai risultati della ricerca condivisa, può 

comunque immediatamente notarsi come questa definizione approcci in modo 

potenzialmente onnicomprensivo tutte le modalità di sfruttamento dei risultati 

dell’attività innovativa comune, sia come produzione e distribuzione diretta secondo 

impostazioni tradizionali di operatività industriale materiale, sia come utilizzazione 

indiretta attraverso lo schema del trasferimento remunerativo delle conoscenze 

immateriali protette. L’ampia concezione appena esposta fa già trasparire l’interesse 

sostanziale che investe tale profilo di commercializzazione, il quale, benché 

logicamente successivo, è considerato non più come opportunità meramente eventuale, 

                                                        
178 A tal proposito pare confermare il descritto approccio definitorio M. GRANIERI, I diritti di proprietà 

intellettuale, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE, in Trattato 

di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da F. GALGANO, Padova, Cedam, 

2012, p. 791, il quale, seppur con riferimento al testo normativo di esenzione categoriale in materia di 

accordi di trasferimento di tecnologia, ma nell’analoga prospettiva interpretativa di un’analisi 

concorrenziale, giunge a riunire le diverse tipologie di proprietà immateriale ivi citate - segnatamente 

brevetto, know-how, diritti d’autore sul software, modelli di utilità, disegni, topografie di prodotti a 

semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali, privativa per varietà vegetali (v. 

art. 1, comma 1, lettere g)-h), Regolamento CE n. 772/2004 (cit.)) – qualificandole come una serie di 

diritti “tutti accomunati dal fatto di proteggere creazioni intellettuali a contenuto tecnologico”.   
179 V. art. 1 comma 1 lettera g), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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bensì come sistematico perfezionamento dell’accordo di ricerca e sviluppo, secondo una 

tendenza espansiva delle prerogative di cooperazione delle parti scopertamente orientata 

a favorire la conclusione di iniziative comuni in tale campo180: non a caso, è lo stesso 

regolamento che in sede introduttiva provvede a valorizzare lo sfruttamento dei risultati 

come “il naturale completamento delle attività di ricerca e sviluppo condotte in 

comune”181.  

 

5. L’accordo di ricerca e sviluppo: complessità di una definizione composita 

Esplicitati gli elementi semantici presupposti, può ora affrontarsi il concetto cardine di 

tutto l’impianto regolamentare in oggetto, vale a dire la definizione di accordo di ricerca 

e sviluppo. Trattasi di una nozione complessa e composita182, per di più interessata, 

come subito si dirà, da uno degli emendamenti più marcati della riforma del testo 

normativo di recente emanazione. L’attuale versione della lettera legislativa prevede che 

il termine “accordo di ricerca e sviluppo” ricomprenda “qualsiasi accordo concluso da 

due o più parti relativamente allo svolgimento di: i) attività comuni di ricerca e 

sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento dei 

                                                        
180  Basti confrontare l’iniziale posizione di partenza adottata al riguardo nella Comunicazione della 

COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese 

(in GU del 29 luglio 1968, C 75/3), paragrafo II, numero 3, dove può leggersi che “Gli accordi intesi ad 

eseguire in comune ricerche o a sviluppare in comune i risultati della ricerca fino allo stadio 

dell'applicazione industriale non influiscono sulla situazione concorrenziale delle parti […]. Può 

egualmente verificarsi restrizione della concorrenza quando siano conclusi accordi relativi allo 

sfruttamento pratico dei risultati dei lavori di ricerca e di sviluppo realizzati in comune o vengano 

concordate, pratiche analoghe”. Per una disamina evolutiva dell’approccio della Commissione v. A. 

LYNNE PUCKETT, European Competition Law: Managing the “Chameleon” of Antitrust - Technology 

Joint Ventures, in Maryland Journal of International Law and Trade, 1995, p. 47 e ss., ove si sottolinea 

in senso critico la natura mutevole ed imprevedibile (appunto “camaleontica”) della prassi comunitaria in 

materia, lamentandone la forte insicurezza derivante per le imprese ed il conseguente disincentivo ad 

intraprendere cooperazioni innovative potenzialmente beneficiali; per una ricostruzione storica 

maggiormente improntata sulla progressiva apertura dell’ordinamento concorrenziale europeo alle 

collaborazioni imprenditoriali di ricerca e sviluppo v. B. E. HAWK, Joint Ventures under EEC Law, in 

Fordham International Law Journal, 1991, II, p. 303 e ss., il quale arriva a concludere che “Joint 

marketing arrangements, at least where part of broader joint R & D and/or production, are not as 

disfavored by the Commission as before” (p. 338). 
181 V. considerando n. 9, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). Sottolinea in prospettiva storica come “ciò 

che sembra naturale al legislatore comunitario non lo è stato per quello federale statunitense, che, in 

effetti, riserva agli accordi di ricerca e sviluppo un trattamento meno generoso di quanto non avvenga in 

Europa” M. GRANIERI, Gli accordi di cooperazione, in A. FRIGNANI-R. PARDOLESI, La concorrenza, 

(cit.), p. 84; sulla corrispettiva legge statunitense, oltre alla bibliografia ivi citata, v. per una dettagliata 

analisi comparatistica A. GUTTERMAN, Innovation and Competition Policy: A Comparative study of the 

Regulation of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the 

European Community, Kluwer Law International, The Hague, 1997. 
182 Critica l’artificiosità di tali istanze definitorie, non stentando a definirle “cervellotiche”, W.J. ADAMS, 

Normativa antitrust e ricerca cooperativa: applicabilità della regola della ragione, in L’Industria 1991, 

p. 22. 
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relativi risultati; ii) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di 

ricerca e sviluppo svolte in comune, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali, 

in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti; iii) attività comuni di 

ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello 

sfruttamento comune dei risultati; iv) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento 

relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento comune dei 

relativi risultati; v) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di 

ricerca e sviluppo a pagamento svolte, in base ad un accordo concluso anteriormente 

dalle stesse parti, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali; vi) attività di 

ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con 

esclusione dello sfruttamento comune dei risultati”183. 

Occorre allora procedere con ordine all’analisi di siffatta definizione. Innanzitutto, 

partendo dall’incipit, la norma ne estende l’ambito soggettivo anche a progetti tra 

imprese in numero maggiore di due. Il riferimento a tale plurisoggettività è sicuramente 

opportuno, considerato che la natura di tali accordi ben si presta alla compresenza di 

diverse parti, non dovendosi necessariamente (né tanto meno preferibilmente) limitare 

la cooperazione in questo settore secondo una schema bilaterale184.  

                                                        
183 V. art. 1 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
184  Risulta invece limitato solo agli accordi conclusi tra due parti il regolamento di esenzione per 

categoria in materia di trasferimento tecnologico: v. art. 2 comma 1, Regolamento CE n. 772/2004 (cit.). 

Sul punto v. le riflessioni di E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton 

law, in IIC 1985, VI, p. 701 e s., il quale critica tale discrasia per le problematiche applicative che 

possono sorgere in caso di sovrapposizione dei due regolamenti: segnatamente, nel caso in cui la licenza 

dei risultati frutto di ricerca e sviluppo sia concessa congiuntamente da più parti cooperanti ad un terzo, 

essa non rientrerebbe automaticamente, in quanto rapporto esterno, nello sfruttamento comune esentato 

dal regolamento sulla ricerca e sviluppo, e però al contempo non potrebbe essere nemmeno ricompresa 

nel campo applicativo del regolamento sul trasferimento di tecnologia proprio per tale plurisoggettività 

(da notare che lo stesso autore risolve tale nodo interpretativo sulla base della mancanza di effettive 

giustificazioni teleologiche per siffatta esclusione, invocando così l’estensione a tali pratiche di entrambi i 

regolamenti citati). Al riguardo, deve segnalarsi come la posizione specificamente adottata dalla 

Commissione sul punto appare alquanto laconica: segnatamente, nella rispettive guidelines di settore può 

leggersi che “il regolamento (CE) n. 2659/2000 copre la concessione di licenze tra le parti e a opera 

delle parti ad un soggetto comune nel quadro di un accordo in materia di ricerca e sviluppo. Nel quadro 

di tali accordi le parti possono anche determinare le condizioni per la concessione in licenza a terzi dei 

risultati conseguiti tramite l'accordo di ricerca e sviluppo. Tuttavia, dato che i terzi licenziatari non sono 

parti nell'accordo di ricerca e sviluppo, il singolo accordo di licenza concluso con i terzi non rientra nel 

campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2659/2000. Tali accordi di licenza beneficiano 

dell'esenzione per categoria prevista dal RECTT se soddisfano le condizioni di detto regolamento” (v. 

Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli 

accordi di trasferimento di tecnologia, par. 60, in GU del 27 aprile 2004, C 101/2), rimanendo così 

sostanzialmente disattesa la questione sulla plurisoggettività sopra riportata; in senso conforme v. V. 

KORAH, Intellectual property rights and EC competition rules, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 50. 
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Quanto invece alla nozione stessa di “parte”, il regolamento chiarisce che essa include 

anche le imprese collegate185 , uniformandosi all’impostazione consolidata di diritto 

antitrust secondo cui il concetto d’impresa va apprezzato in termini non giuridico-

formali bensì economico-funzionali, identificando l’unità economica operativa in via 

indipendente sul mercato186. 

Ciò detto, si arriva poi al corpo centrale della definizione, dove si possono individuare 

per le sei ipotesi descritte due macro aree distinte: la prima, comprendente i punti i)-ii)-

iii), racchiude la tradizionale concezione di accordo di ricerca e sviluppo secondo uno 

schema collaborativo tendenzialmente paritetico; la seconda, riferibile ai punti iv)-v)-

vi), introduce nel campo applicativo del regolamento in questione una categoria di 

accordi mai espressamente menzionata prima, in cui il progetto di ricerca e sviluppo è 

oggetto di commessa da una parte all’altra secondo un rapporto di puro outsourcing. 

Seguendo la successione del testo legislativo, si procederà intanto all’analisi del primo 

                                                        
185 La nozione di “imprese collegate” è descritta in modo dettagliato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del 

Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)., secondo cui con tale termine “si intendono: a) le imprese nelle 

quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di 

esercitare più della metà dei diritti di voto; o ii) il potere di nominare più della metà dei membri del 

consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o 

iii) il diritto di gestire gli affari dell’impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono 

nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo i diritti o poteri di cui alla lettera a); 

c) le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o 

indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di 

ricerca e sviluppo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste 

ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali 

i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell’accordo di ricerca 

e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui a lettere da a) a d); o ii) da una o più parti 

dell’accordo di ricerca e sviluppo, o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) 

a d), e da una o più imprese terze”. Definizione peraltro ricorrente nella tecnica legiferativa dei 

regolamenti di esenzione per categoria, come rilevato da A. JONES – B. SUFRIN, EC Competition Law: 

Text, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 809. 
186 Su questo storico e sempre attuale tema v. innanzitutto le lezioni istituzionali di R. WHISH – D. 

BAILEY, Competition Law (cit.), p. 83 e ss., ed equivalentemente di I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition 

Law of the European Community, The Hague, Kluwer Law International, 2010, p. 39 e ss.; per un 

ulteriore approfondimento sulla qualificazione del gruppo societario come impresa unitaria in senso 

concorrenziale v. S. BARIATTI, Campo di applicazione, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), 

Disciplina della concorrenza nella UE, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico 

dell’Economia (cit.), p. 93 e ss., ove si procede anche a ripercorrere le tappe della giurisprudenza 

comunitaria che hanno portato a tale assimilazione concettuale, per poi concludersi con il riconoscimento 

dell’attuale stato dell’arte sul punto, secondo cui “perché un gruppo di società possa costituire 

un’impresa unica ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza è tuttavia necessario che ricorrano 

alcune condizioni. La semplice partecipazione maggioritaria di una società nel capitale di un’altra non è 

sufficiente per comportare la costituzione di un’impresa unica […]. Secondo la giurisprudenza della 

Corte, è necessario anche che la figlia <<non decida in modo autonomo quale deve essere il suo 

comportamento sul mercato, ma applichi in sostanza le direttive impartitele dalla società madre>>” 

(citando Corte Giust. UE, 14 luglio 1972, cause riunite 48-57/69, Materie coloranti, punto 133); infine, 

per una riflessione più specifica sul rapporto tra unità giuridico-formale ed unità economica nella nozione 

di impresa a fini antitrust con riferimento alla peculiare relazione tra joint ventures e parent companies v. 

A. JONES, The Boundaries of an Undertaking in EU Competition Law, in European Competition Journal, 

2012, p. 301 e ss. 
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gruppo di accordi, posponendo in seconda battuta la trattazione della novità normativa 

accennata. 

 

6. La prima macro-fattispecie: l’accordo di ricerca e sviluppo “in comune” 

La prima terzina d’ipotesi s’incentra, come detto, su di un più tipico assetto orizzontale 

di cooperazione innovativa. Scendendo nel dettaglio, le situazioni descritte concernono 

la conclusione di accordi volti all’esecuzione di un progetto di ricerca e sviluppo tra 

imprese, le quali intraprendono un percorso industriale comune la cui estensione varia 

per le singole figure considerate: la collaborazione intersoggettiva, in un caso, si limita 

alla fase di pura ricerca e sviluppo (punto iii); in altro caso, si prolunga anche per lo 

sfruttamento commerciale dei risultati raggiunti di seguito al completamento dello 

stadio della ricerca condivisa (punto i); nel restante caso, concerne esclusivamente 

l’attività di sfruttamento sul mercato dei frutti di un precedente e separato progetto di 

ricerca già esaurito (punto ii)187. 

Incidentalmente, si ritiene di poter affermare che la suddivisione prescelta, esaustiva sul 

piano definitorio, presenti tuttavia scarso valore interpretativo, riducendosi piuttosto ad 

una bipartizione, dal momento che pare più opportuno riunire le ultime due ipotesi 

citate. Entrambe, infatti, si caratterizzano per lo sfruttamento comune dei risultati 

dell’attività di ricerca condivisa, differenziandosi solo per una soluzione di continuità 

gestionale tra il coordinamento a fini di sperimentazione e quello nell’ambito della 

successiva commercializzazione: ne segue che la diversificazione tra un accordo già 

preventivato a monte come unitario ed un’intesa aggiuntiva in appendice ad un primo 

progetto separato appare sussistere meramente sul piano formale, presentando invece 

tali configurazioni cooperative una complessiva coincidenza a livello contenutistico; 

dunque, una distinzione siffatta risulta, invero, priva di un’incidenza significativa sulle 

possibili interazioni relazionali tra le imprese implicate e, come tale, non 

autonomamente rilevante in prospettiva concorrenziale188. 

                                                        
187 Evidenzia, in maniera assolutamente condivisibile, la controintuitività dell’ordine definitorio adottato 

dal regolamento, etichettandolo come “somewhat illogical”, R. WHISH, The Commission’s block 

exemption on Research and Development Agreements (cit.), p. 87. 
188 Al riguardo, invero, deve precisarsi che il successivo accordo di sfruttamento dei risultati derivanti 

dalla previa attività comune di ricerca e sviluppo dovrà ovviamente intercorrere tra le medesime imprese 

originariamente coinvolte nella cooperazione - “stesse parti”, come sancito expressis verbis dall’art.1 

comma 1 lettera a) punto ii) del Regolamento 1217/2010 (cit.) - pena uno snaturamento della 

fondamentale connessione tra sforzo innovativo congiunto e riconoscimento di legittime prospettive di 

remunerazione dell’investimento. Interpreta in modo estensivo tale condizione E. WHITE, Research and 

Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 678-679, ritenendola rispettata anche in 
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Se così non fosse, si giungerebbe all’aberrante conclusione in base alla quale potrebbero 

beneficiare del regime incentivante previsto in tema di ricerca e sviluppo anche 

collaborazioni commerciali non condizionate dalla positiva consistenza di un 

presupposto percorso innovativo condiviso. Infatti, sul piano logico, le opzioni 

argomentative si atteggiano in modo tale per cui tertium non datur: o si considera 

unitamente lo sfruttamento dei risultati e il progetto di ricerca da cui derivano, anche in 

presenza di un distacco tra le due fasi, o si considerano le due attività come separate, 

con l’inevitabile conseguenza che detta commercializzazione successiva risulterà, da un 

lato, giudicabile concorrenzialmente in maniera autonoma dalla bontà della previa 

intesa di ricerca e però, al contempo, eleggibile per una valutazione secondo i canoni 

più benevoli della regolamentazione antitrust del settore in oggetto. Da ciò discende 

l’opportunità di parificare le due figure di accordi sopra descritte, calcolandole come 

un’ipotesi unica di coordinamento tra imprese per ricerca e relativo sfruttamento in 

comune, non potendosi contemplare l’eventualità di un’azione commerciale concordata 

esentabile secondo parametri di favore per il solo dato formalistico di derivare da un 

qualsivoglia progetto di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla preminenza strutturale 

(nonché compatibilità concorrenziale) di quest’ultimo189. 

Non solo, tale ragionamento pare scaturire anche dall’impostazione generale seguita in 

sede interpretativa dalla Commissione stessa secondo cui il fulcro della fattispecie in 

analisi deve essere centrato sulla fase di ricerca e sviluppo in senso stretto; tale criterio, 

seppur previsto espressamente per altri fini, come si dirà190, estende la sua valenza 

                                                                                                                                                                                        
caso di accordo di sfruttamento tra solo alcune delle parti originarie, ma non tutte, benché non vi sia 

l’inserimento di nuovi soggetti terzi; concordano con tali valutazioni anche R. WHISH, The Commission’s 

block exemption on Research and Development Agreements (cit.), p. 88, e J.S. VENIT, The Research and 

Development Block Exemption Regulation (cit.), p. 151 ; riprende la stessa linea ermeneutica, 

aggiungendo che deve considerarsi come parte ammessa all’accordo anche il nuovo soggetto acquirente 

dell’impresa originaria V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 20; 

ipotizza, ulteriormente, come eccezionalmente ammissibile l’inserimento nell’accordo di una diversa 

impresa cooperante nel momento in cui la collaborazione per lo sfruttamento congiunto riguardi risultati 

innovativi frutto di nuova attività di ricerca successiva alla partecipazione di tale impresa stessa P. 

CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – 

F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 857. 
189 Sul punto v. S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords 

couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 14, secondo cui deve riconoscersi come fulcro 

fondamentale per la qualificazione di tutta questa categoria di accordi la fase di effettiva ricerca e 

sviluppo in comune, mostrandosi invece la descritta separabilità dell’accordo di sfruttamento come 

opzione di mera opportunità pratica per ovviare, tramite la possibilità di una valutazione posticipata, 

all’intrinseca incertezza sulla fruttuosità del progetto innovativo in termini di risultati. 
190 Per un’analisi di tale criterio del cosiddetto “centro di gravità”, adottato dalla Commissione Europea in 

sede di guidelines (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 

101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), 
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sistematica anche a questo contesto definitorio nell’evidenziare il rapporto di 

sovraordinata condizionalità che intercorre tra ricerca e commercializzazione, su cui si è 

fondato l’accorpamento classificatorio di cui subito sopra e che, in generale, deve 

informare l’apprezzamento ermeneutico di tutta questa categoria di intese. Non può che 

essere il progetto di ricerca stesso, infatti, il momento necessario e discriminante di 

questi accordi, il cui successivo stadio di sfruttamento dei risultati, per quanto più 

allettante sul piano delle strategie imprenditoriali (e insieme più pericoloso a livello di 

divieti concorrenziali), non può che apparire subalterno per gli specifici fini di 

qualificazione antitrust. 

Oltre che sul piano logico, tale considerazione risulta direttamente suffragata da 

riscontri positivi rinvenibili direttamente nel testo regolamentare. Segnatamente, nella 

stessa circostanza definitoria in cui vi è l’esplicazione della nozione di sfruttamento dei 

risultati191, la disciplina normativa in analisi non manca di correlare tale profilo di 

commercializzazione allo specifico piano oggettivo dei cosiddetti prodotti e tecnologie 

contrattuali. Il significato della locuzione “prodotto contrattuale” è precisato come “il 

prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo ovvero fabbricato o 

fornito grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali”192; a sua volta, il termine 

“tecnologia contrattuale” identifica “la tecnologia o il procedimento risultante dalle 

attività comuni di ricerca e sviluppo”193. Trattasi di nozioni di larga portata, come può 

immediatamente ricavarsi alla luce della presupposta definizione di “prodotto”, 

onnicomprensivamente inteso come “qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o 

servizi intermedi che i beni o servizi finali”194; esse appaiono manifestamente mirate a 

non tralasciare alcun comparto di possibile destinazione applicativa dei progetti di 

ricerca e sviluppo195, dalla produzione diretta fino alla fornitura indiretta, nei mercati 

finali o negli stadi intermedi della filiera industriale196. 

                                                                                                                                                                                        
parr. 13-14) per la distinzione applicativa dei singoli regimi settoriali, si rinvia infra al paragrafo 

conclusivo di questo capitolo. 
191 V. art. 1 comma 1 lettera g), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), già precedentemente riportata nel 

testo. 
192 V. art. 1 comma 1 lettera f), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
193 V. art. 1 comma 1 lettera e), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
194 V. art. 1 comma 1 lettera d), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
195 Evidenzia l’attenzione per l’effettiva realtà produttiva della regolamentazione settoriale antitrust in 

materia di ricerca e sviluppo J.S. VENIT, The Research and Development Block Exemption Regulation 

(cit.), p. 154, il quale nota come già la prima versione di tale esenzione per categoria si estendeva 

innovativamente oltre che ai prodotti anche ai servizi, a differenza di quanto previsto al tempo dagli 

analoghi interventi di block exemptions; manifesta, invece, perplessità sull’effettiva possibilità che un 

servizio, autonomamente da un prodotto, possa essere frutto di attività di ricerca e sviluppo S. S. 
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Tuttavia, nonostante tale ampiezza materiale, in tali definizioni può nondimeno 

riscontrarsi una specifica caratterizzazione di derivazione strumentale tra gli esiti 

passibili di condivisione e il percorso innovativo seguito per raggiungerli. In particolare, 

dalla connotazione di contrattualità così attribuita emerge l’esplicita intenzione del 

legislatore comunitario di circoscrivere l’ammissibilità dello sfruttamento commerciale 

in via congiunta a quei soli risultati in cui sia riconoscibile un vincolo di diretta 

dipendenza dalla fase di ricerca intrapresa dalle parti attraverso un impegno comune197. 

Se il motivo di tale opzione normativa - rinvenibile nella già accennata necessità di 

assicurare al trattamento concorrenzialmente beneficiale della categoria in questione 

solo quelle cooperazioni commerciali che siano espansione proporzionata di un progetto 

di ricerca meritevole198 - potrebbe sembrare di scontata evidenza, appare comunque 

opportuno esplicitare siffatta costruzione concettuale stante il suo ruolo di 

imprescindibile punto fermo sui cui fondare ogni successiva e più dettagliata riflessione 

sulla dimensione antitrust degli accordi di ricerca e sviluppo. 

Ciò posto, si può procedere a ricapitolare quanto fin qui emerso, rilevando come 

l’elemento insieme accomunante e caratterizzante questo primo gruppo di accordi sia 

l’intrapresa di un progetto di ricerca condiviso tra le parti. In via di prima 

approssimazione, si può notare come detto tratto fondante sia specificamente 

identificabile nel fatto che ciascuna impresa coinvolta partecipa direttamente alla 

realizzazione del programma d’innovazione comune, prefiggendosi di svolgere l’attività 

                                                                                                                                                                                        
POILLOT-PERUZZETTO, L’application du réglement 418/85 de la Commission relatif aux accords de 

recherche et de développement (cit.), p. 485. 
196  Sottolinea correttamente l’ampiezza di questa nozione - invero introdotta nel secondo intervento 

legislativo di categoria con l’art. 2 comma 1 n. 5 Regolamento 2569/2000 (cit.) - tale da consentire di 

estendere l’applicazione dell’esenzione anche a risultati non immediatamente pronti per una diretta 

commercializzazione A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina antitrust: il nuovo 

regolamento comunitario n. 2659/2000 (cit.) p. 369; favorevole a tale lata accezione di prodotto come 

oggetto possibile dell’attività di ricerca e sviluppo anche P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, 

Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 862.  
197  Interpretazione confermata espressamente dalla stessa prassi applicativa in sede comunitaria: in 

particolare v. Decisione della COMMISSIONE 91/38/CEE del 12 dicembre 1990 (in GU del 25 gennaio 

1991, L 19/25), KSB/Goulds/Lowara/ITT, dove si afferma in modo netto che “la Commissione ha 

innanzitutto verificato se l'adesione di Goulds e ITT alla collaborazione avviata da KSB e Lowara 

comportano un'effettiva collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo o se si tratta esclusivamente di 

uno sfruttamento dei risultati della ricerca di KSB e Lowara, di guisa che sarebbe esclusa l'applicazione 

di un'esenzione per categorie” (punto 20). Per un commento v. G. FAUCEGLIA, Divisione del mercato e 

concorrenza nella ricerca-sviluppo, in Giur. Comm. 1992, II, p. 377 e ss. 
198 Evidenzia la problematicità pratica per le imprese cooperanti di determinare anticipatamente l’esatta 

natura dei trovati effettivamente poi risultanti dal progetto di ricerca comune M. GRIFFITHS – S. NÜESCH, 

Modernising the treatment of horizontal agreements – an analysis of the Commission’s proposals, in Eur. 

Comp. Law Rev. 2000, p. 461. 
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sperimentale secondo uno schema concordato che, per quanto variabile nei modelli 

organizzativi, risulta sempre contrassegnato da un impegno gestionale di tipo concreto. 

Segnatamente, in ogni singola figura di accordo qui ricompresa, l’operatività attiva delle 

parti nel campo della ricerca collettiva rappresenta la costante ontologica, innestandosi i 

successivi tratti di diversità quanto all’utilizzazione dei relativi frutti (vale a dire 

sfruttamento totalmente separato, ovvero prefigurato come coordinato sin dall’inizio o 

ancora pattuito come tale solo in un momento successivo) come variabili complementari 

di valenza non essenziale199. 

Deve a questo punto analizzarsi quale sia il connotato fondamentale di siffatte 

cooperazioni innovative, e in primissima battuta l’attenzione non può che fissarsi 

sull’attributo per cui la ricerca deve essere condotta “in comune”. A tal proposito, è lo 

stesso regolamento che interviene a definire tale locuzione, precisando che “l’aggettivo 

«comune», se riferito all’attività svolta nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, 

indica che i lavori di ricerca e sviluppo sono: i)  eseguiti da un gruppo, organismo o 

impresa comuni; ii) affidati per conto delle parti ad un terzo; o iii) ripartiti tra le parti 

nell’ambito della specializzazione  relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di 

sfruttamento”200. La lettera legislativa offre così tre possibili scenari di collaborazione, 

che si procede ad analizzare nel dettaglio. 

 

7. (segue) la prima sottoipotesi: cooperazione tramite organismo comune 

In primo luogo, è presentata l’ipotesi di una cooperazione in ricerca tra le imprese 

partecipanti attraverso una struttura di comune costruzione. La norma enumera figure 

diverse - gruppi, organismi, imprese – la cui nozione non viene ulteriormente precisata; 

invero, non sorgono dubbi di sorta nel sostenere che l’elencazione appena menzionata, 

stante la sua manifesta genericità definitoria, debba recepirsi secondo un’evidente 

                                                        
199 Non essenzialità che, preme precisarsi, riguarda sempre e solo il profilo qualificatorio degli accordi in 

questione, e non invece l’aspetto del trattamento normativo, riguardo al quale l’estensione commerciale 

della cooperazione assume, invero, ben altra incidenza; ciò forse può spiegare quella apparente discrasia 

del testo regolamentare che enumera tra le intese rientranti nella disciplina settoriale gli accordi puri di 

ricerca e sviluppo, mentre subito prima se ne era enunciata la rara incidenza anticoncorrenziale in sede di 

considerando (V. art. 1 comma 1 lettera a) punto iii) e considerando n. 6, Regolamento UE n. 1217/2010 

(cit.)); deve così ribattersi la critica mossa da . M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition 

Law (cit.), p. 109, secondo cui tale impianto normativo appare contraddittoriamente superficiale, 

risultando essa infondata non solo sulla base della distinzione di approccio concettuale suddetta, ma 

soprattutto in virtù della sostanziale capacità anche delle cooperazioni di pura ricerca di incidere in 

maniera negativa sull’equilibrio concorrenziale tra le parti, specialmente con riferimento alla libertà di 

innovazione, come sancito ad opera del legislatore comunitario nella stesso considerando richiamato. 
200 V. art. 1 comma 1 lettera m), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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accezione di non esaustività. Le configurazioni qui esemplificate devono cioè 

interpretarsi come richiamo ad una sommaria fattispecie di coordinamento 

imprenditoriale caratterizzata dalla predisposizione ad opera delle parti di un’entità 

organica ad hoc per il perseguimento del programma di ricerca concordato. 

Segnatamente, si potranno così avere forme di cooperazione variamente configurate: da 

casi di vere e proprie imprese comuni debitamente congegnate per la realizzazione del 

progetto di ricerca e sviluppo, dotate di capacità giuridica ed economica per condurre la 

propria missione in via autosufficiente, a casi di organismi meno articolati ma 

comunque allestiti dalle parti come collettivi giuridicamente organizzati, fino alla 

pianificazione di semplici unioni fattuali – seppur autonomamente distinguibili - di 

personale e mezzi con compiti di ricerca privi di qualsivoglia costituzione formale. Si 

segnala, peraltro, come una concezione siffatta, che superi la necessità di una 

soggettività giuridica dell’unità di ricerca di matrice comune201, risulti pienamente in 

sintonia con il quadro sistematico sopra descritto che annovera nel campo di 

applicazione del regolamento qui trattato tutte le ipotesi di intese anticoncorrenziali, 

incluse le pratiche concordate202. 

Altro dato fondamentale da ribadirsi è che le strutture appena descritte come rientranti 

in questo ambito devono sempre esibire un impegno realmente congiunto di tutte le 

parti nell’intrapresa del percorso di ricerca. Vale a dire, deve trattarsi di un’attività che 

le imprese coinvolte non si limitano a svolgere sulla base di un semplice coordinamento 

direttivo, con un controllo gestionale di suddivisione dei compiti eseguiti però 

individualmente dai rispettivi dipartimenti di ricerca203; deve, invece, riscontrarsi la 

peculiarità per cui l’organismo appositamente creato sia specificamente incaricato di 

condurre le investigazioni innovative in prima linea, con una delega operativa autonoma 

ed esclusiva al fine di attuare il programma di ricerca in via complessiva per conto di 

tutte gli operatori partecipanti.  

                                                        
201 Evidenzia come non sia necessario che l’ente di creazione comune abbia un’autentica personalità 

giuridica indipendente A. FRIGNANI – M. WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella CE, Torino, 

Utet, 1996, p. 877. 
202  Sottolinea l’equivalenza del trattamento antitrust nell’ambito del divieto ex art. 101 TFUE con 

riferimento a tutte le diverse forme concertative in materia di ricerca e sviluppo, dalle semplici pratiche 

concordate a vere e proprie imprese comuni, P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission 

Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: 

European Community Practice and Procedure (cit.), p. 853. 
203  Tratto che, invece, caratterizza la diversa ipotesi di attività di ricerca in comune per mezzo di 

specializzazione (sulla quale v. infra par. 8). 
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Dal punto di vista delle singole distinzioni interne a questo gruppo d’ipotesi, infine, si 

può ricordare quanto precisato antecedentemente con riferimento alla valenza non 

individualmente pregnante del termine joint venture204: analogamente, estendendo il 

ragionamento a tutto l’insieme delle collaborazioni sopra riportate, si può rimarcare che 

anche (e a fortiori) per tali fattispecie non sono tanto i precipui assetti organizzativi che 

rilevano a fini della qualificazione antitrust di questi accordi, quanto l’effettività di un 

coordinamento intersoggettivo, coerentemente con il più che consolidato, ma sempre 

fondamentale, canone valutativo di stampo funzionale del diritto della concorrenza. 

In chiusura, pare dunque potersi affermare che gli elementi distintivi di questo primo 

scenario di operatività comune siano, da un canto, la sussistenza di una cooperazione tra 

le parti che, seppur variamente configurabile secondo livelli di più o meno stretta 

integrazione, sia giuridicamente formalizzata che di riscontro meramente fattuale, risulti 

apprezzabile sul piano della consistenza strutturale, e, d’altro canto, lo svolgimento 

dell’attività di ricerca ad opera di tale entità collettiva secondo una mansione 

cumulativamente unica. 

 

8. (segue) la seconda sottoipotesi: cooperazione tramite commessa congiunta (rinvio) 

Passando alla seconda accezione dell’attributo qui oggetto di definizione, il regolamento 

prevede l’ipotesi di una commessa congiunta ad opera delle parti verso un terzo 

soggetto che si obblighi allo svolgimento del programma di ricerca richiesto. Balza 

subito agli occhi come in questo caso le imprese cooperanti non svolgano invero alcuna 

attività d’indagine innovativa in proprio, bensì si avvalgano di fornitori esterni di servizi 

di ricerca e sviluppo secondo schemi contrattuali assolutamente non partecipati. Ma lo 

scambio sinallagmatico di prestazione contro prezzo non può che richiamare alla mente 

le accennate ipotesi di nuova introduzione concernenti la cosiddetta ricerca “a 

pagamento”, nondimeno oggetto di definizione diversa e separata. Rimandando ogni 

ulteriore considerazione a quella sede per ragioni di esaustività205 , può tuttavia già 

anticiparsi come, alla luce della recente riforma, sorgano evidenti problematiche di 

coordinamento nell’ambito della distinzione qualificatoria tra queste figure coinvolgenti 

attività di ricerca a base finanziata.  

 

                                                        
204 V. quanto osservato in precedenza al par. 3 di questo capitolo. 
205 V. infra lo specifico commento svolto in questo capitolo a partire dal par. 11 e ss., e più in particolare 

al par. 14. 
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9. (segue) la terza sottoipotesi: cooperazione tramite specializzazione 

Venendo, infine, al terzo ed ultimo scenario collaborativo, la norma definitoria in 

questione contempla l’ipotesi di un’intesa tra le parti volta ad impostare il progetto di 

ricerca e sviluppo sulla base del paradigma della specializzazione. In questo ambito 

s’inserisce una significativa novità dell’attuale versione del regolamento, nella quale il 

legislatore comunitario ha deciso di inserire una esplicita chiarificazione del concetto di 

specializzazione, non altrimenti specificato nei precedenti testi regolamentari206, al fine 

di ovviare ad un lamentato problema di incertezza quanto alla interpretazione dell’esatta 

portata di tale schema cooperativo 207 . Così, il regolamento recentemente riformato 

provvede a declinare direttamente il significato del termine “specializzazione” con 

riferimento ai suoi due possibili contesti applicativi: in specie, nell’ambito dell’attività 

di ricerca e sviluppo, si precisa che tale nozione sta a significare “la partecipazione di 

ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, basata 

sulla ripartizione dei lavori considerata più opportuna dalle parti stesse” 208 ; 

secondariamente, in relazione al campo dello sfruttamento dei risultati, si individua il 

contenuto di detta locuzione come “la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali 

la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento 

dei risultati, quali limitazioni relative a determinati territori, clienti o campi di 

utilizzo”209. A tal proposito, apparendo la lettura del testo regolamentare di non sicura 

esegesi, si ritiene necessaria qualche riflessione aggiuntiva. 

Analizzando la prima accezione, emerge come la specializzazione per la fase di ricerca 

e sviluppo consista in una pianificazione del percorso innovativo secondo un modello di 

sostanziale divisione dei lavori sperimentali. In tale contesto, le parti gestiscono in 

autonomia il proprio impegno di ricerca, scegliendo di non affrontare congiuntamente 

l’intero programma, ma di spartirsi in via concordata i singoli compiti da eseguire per 

riuscire nell’innovazione di comune interesse. Trattasi, dunque, di una configurazione 

collaborativa caratterizzata da un coordinamento a livello solo organizzativo, senza che 

                                                        
206 V. art. 2 Regolamento CE 2659/2000 (cit.). 
207 V. espressamente in tal senso A. GUTERMUTH, Revision of the EU competition rules on cooperation in 

research & development and production: scope for further improvement (cit.), p. 3, secondo cui “It is to 

be welcomed that the Commission proposes a definition to remove the existing uncertainty under the 

current R&D BER as to when particular ways of splitting the parties’ R&D contributions will qualify as 

specialization in R&D”. 
208 V. art. 1 comma 1 lettera n), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
209 V. art. 1 comma 1 lettera o), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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possa riscontrarsi alcuna integrazione strutturale di sorta tra le risorse delle parti 

destinate alla ricerca.  

Detto questo, se ciò che contraddistingue la cooperazione su base specializzata è la 

ripartizione pianificata dei singoli sforzi di ricerca, occorre dunque riscontrare la 

necessità di un’implicita condizione fondamentale per qualificare tale modello operativo 

come ad effettiva conduzione comune. 

Segnatamente, l’attività di ricerca secondo specializzazione in tanto può ritenersi avere 

natura collettiva, in quanto la separazione di cui ai percorsi sperimentali intrapresi 

ritrovi infine unità nella prospettiva del conseguimento di un’utilità finale a beneficio di 

tutti i soggetti cooperatori. 

In altre parole, ciò significa che il progetto di ricerca e sviluppo nel suo complesso deve 

essere concepito in maniera partecipata da tutti le imprese coinvolte, le quali hanno 

inteso congiungere i propri sforzi singolari per il raggiungimento di uno scopo 

d’innovazione finale, così che i compiti individuali oggetto di specializzazione appaiano 

porzioni armonicamente volte al completamento di un disegno comune; non può, 

invece, intendersi la specializzazione in ricerca e sviluppo come distribuzione ordinata 

all’esterno di compiti operativi da parte di un’impresa che assume un ruolo di centro 

d’interesse (e dunque decisionale) per la realizzazione del processo produttivo, pena 

uno snaturamento della fattispecie di accordo cooperativo verso figure di ben altra 

fattura. Tale profilo, come si vedrà, appare invero connaturato all’essenza stessa degli 

accordi di ricerca e sviluppo, i quali ontologicamente devono trovare sostanza in uno 

schema di cooperazione, e non di subordinazione, intercorrente tra le parti210. 

Proseguendo oltre nella disamina, può passarsi ad affrontare il profilo delle modalità 

attuative del sistema di specializzazione nell’attività di ricerca. Da questo punto di vista, 

deve riscontrarsi come il dato normativo non imponga alcun vincolo sulle forme di tale 

coordinamento a basi ripartite, lasciando alle parti una piena autonomia 

organizzativa 211 ; di più, la definizione è esplicita nel rimettere alla capacità di 

                                                        
210 Per la distinzione tra accordo cooperativo di ricerca e sviluppo ai fini del presente regolamento e 

subfornitura per commesse di ricerca e sviluppo, si rinvia infra al paragrafo 14 di questo capitolo. 
211 Tale libertà organizzativa trova riscontro anche nell’assenza di qualsivoglia onere formalistico nella 

redazione del piano di specializzazione – coerentemente, peraltro, con il nuovo approccio regolamentare 

che già dalla versione normativa precedente aveva eliminato il requisito della specificazione positiva del 

progetto comune di ricerca e sviluppo – come evidenziato da P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, 

Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 865. 
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autodeterminazione delle stesse imprese la valutazione di quale sia l’assetto 

organizzativo più confacente ai loro obiettivi d’innovazione212. 

Deve subito ammonirsi dal ritenere l’approdo così raggiunto di valore scontato. Infatti, 

l’iniziale formulazione esplicativa proposta dalla Commissione in sede di revisione del 

regolamento era di tutt’altra apertura; anzi, non mancavano limitazioni consistenti alla 

libertà gestionale specializzata delle parti, a dimostrazione di un approccio ben più 

prudente. In particolare, era stato proposto di limitare la nozione di specializzazione 

concorrenzialmente ammissibile alle fattispecie in cui “ognuna delle parti svolge alcune 

attività di ricerca e sviluppo previste dal relativo accordo, concentrandosi su un settore 

distinto della ricerca e sviluppo”213. I vincoli imposti da tale accezione a scapito della 

flessibilità organizzativa delle imprese sono sostanzialmente due: un primo aspetto, 

concernente la necessità che ogni parte del sistema di coordinamento specializzato 

svolgesse una qualche attività sperimentale concreta, senza potersi limitare a contribuire 

altrimenti alla realizzazione del progetto, riveste invero maggior significato nel contesto 

del dibattito relativo all’ammissibilità (infine riconosciuta) degli accordi di ricerca 

basati sul mero finanziamento diretto, alla cui disamina si rinvia214 ; l’altro profilo 

problematico, invece, tocca, la prescrizione in base alla quale una specializzazione 

correttamente intesa non poteva consentire sovrapposizioni tematiche tra i soggetti 

cooperanti, dovendo ogni segmento individuale dell’attività di ricerca focalizzarsi su di 

un distinto settore. L’imposizione di siffatto limite appariva sconsigliabile, come 

emerso dai rilievi critici avanzati dagli operatori in sede di pubblica consultazione, sia a 

causa della sua imprecisione intrinseca, la quale avrebbe generato conseguenze 

applicative fortemente incerte, non essendo chiaro sulla base di quale criteri 

“distinguere” i settori distinti215, sia quanto alla sua giustificabilità di politica antitrust, 

non essendovi motivi fondati per escludere a priori dal beneficio concorrenziale in 

questione quegli accordi di ricerca specializzati secondo l’assetto così rifiutato216. In 

seguito a tali obiezioni, la Commissione ha deciso di modificare la definizione proposta, 

                                                        
212 V. il già richiamato art. 1 comma 1 lettera n), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), che ammette che la 

ripartizione dei lavori di ricerca sia quella “considerata più opportuna dalle parti stesse”. 
213 V. art. 1 comma 12, Bozza Regolamento UE 2010 (cit.). 
214 Vedi ancora infra par. 12. 
215 V. ad esempio il report di SIMMONS&SIMMONS (studio legale), p. 4 (questo, come gli altri commenti 

degli stakeholders partecipanti alla procedura di public consultation, è reperibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals). 
216 V. al riguardo il commento di ASSONIME (associazione di imprese), p. 4 (reperibile come da previa 

citazione). 
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riconoscendo un modello di specializzazione governato dalla piena autonomia delle 

parti nello scegliere la suddivisione dei lavori sperimentali ritenuta più confacente alle 

loro esigenze.  

In ultima analisi, si ritiene di rimarcare come tale scelta appaia manifestamente 

condivisibile, in virtù della tendenziale non significatività delle fisionomie concertative 

in punto di compatibilità concorrenziale, la quale è invece legata – lo si ripete – ad un 

vaglio di tipo effettuale; inoltre, osservata l’impossibilità intrinseca di una prescrizione 

appropriata dei parametri di specializzazione in via generale ed astratta, e osservata 

anche la controproducente ingerenza che un eventuale obbligo giuridico siffatto 

genererebbe nell’ambito della raccomandabile duttilità contrattuale di cui invece devono 

godere le parti 217 , si deve fermamente concludere per la preferibilità dell’opzione 

definitoria infine individuata.  

Tuttavia, resta un limite ultimo oltre il quale la libertà di conformazione della 

collaborazione specializzata non può spingersi: vale a dire, la necessità che tutte le parti 

dell’accordo debbano partecipare attivamente all’esecuzione dei compiti oggetto del 

programma di suddivisione. Segnatamente, ciò che appare irrinunciabile è 

l’implicazione diretta tra partecipazione all’accordo cooperativo ed effettivo 

svolgimento di un tassello del progetto di ricerca. Potrà eventualmente darsi il caso di 

una porzione minore e financo minima del complessivo quadro di lavoro sperimentale, 

dato l’ampio margine di libertà che, come visto, viene lasciato in sede di 

specializzazione, ma dovrà pur sempre configurarsi la situazione per cui ogni parte del 

progetto sia investita di un proprio compito dotato di autonoma dignità funzionale. Ove 

così non fosse, il ruolo ricoperto dall’impresa concretamente inattiva, benché di natura 

esclusivamente apparente, risulterebbe purtuttavia parificato ad un impegno cooperativo 

di incidenza reale nell’attuazione del progetto di ricerca. Per evitare che, in uno scenario 

di tal fatta, il soggetto cui sia imputabile una collaborazione innovativa totalmente 

ineffettiva possa comunque beneficiare del regime antitrust incentivante gli accordi di 

ricerca e sviluppo, deve concludersi che, affinché la specializzazione sia ammissibile 

                                                        
217 Sul ruolo fondamentale dell’autonomia contrattuale delle parti per consentire l’efficienza dei progetti 

imprenditoriali, in opposizione al disincentivo burocratico rappresentato dall’approccio formalistico 

riguardo le clausole ammesse di cui alla precedente generazione di block exemption regulations v. G. 

BRUZZONE - A. SAIJA, Modernizzazione dei regolamenti di esenzione: i confini rispetto alla regolazione 

settoriale, in Contratto e Impresa / Europa, 2003, I, p. 108 e ss. 
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nella prospettiva qualificatoria in oggetto, il suo assetto debba sempre contemplare una 

compartecipazione operativa di tutte ed ognuna delle imprese coinvolte218.  

In coda a tali riflessioni, si prova a presentare un esempio che, nella sua problematicità, 

possa fungere da momento di controllo quanto all’idoneità applicativa del criterio 

ermeneutico sopra proposto. S’ipotizzi un accordo di collaborazione a fini di ricerca e 

sviluppo su base specializzata in cui la ripartizione dei lavori avvenga nel modo 

seguente: le singole imprese coinvolte s’impegnano a sviluppare individualmente i 

diversi segmenti del progetto comune sotto la direzione di una delle parti, la quale viene 

posta a capo dello schema di specializzazione con un incarico di pura supervisione219. 

L’impresa direttrice non svolge così alcuna attività diretta di ricerca, limitandosi a 

guidare l’elaborazione del programma collettivo da un piano esterno e superiore rispetto 

alla concreta azione sperimentale. Nel caso in cui tale soggetto sovrintendente sia 

comunque ammesso paritariamente ad usufruire dei risultati del programma 

cooperativo, può ad esso applicarsi il regime concorrenziale previsto dal regolamento di 

esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo? La risposta che 

sommessamente si ritiene di poter dare, a questo punto dell’indagine 220 , dipende 

sostanzialmente dalla riconoscibilità in capo a tale parte di un qualche contributo 

innovativo alla riuscita del progetto comune: se l’attività di direzione consiste in un 

coordinamento degli esiti singoli comportante però uno sforzo di combinazione non 

immediato, tale da far presupporre che alla base dell’apposita funzione dell’impresa 

coordinatrice vi sia un’effettiva natura cooperativa dei rapporti tra i partecipanti al 

progetto quanto alla pianificazione dell’obiettivo d’innovazione di matrice condivisa, 

allora pare legittima l’ammissione al trattamento concorrenziale di settore; altrimenti, 

                                                        
218 Tale conclusione pare invero suffragata anche dalla stessa lettera legislativa, la quale individua i 

soggetti coinvolti nella ricerca tramite specializzazione come “ciascuna delle parti”; v. sempre art. 1 

comma 1 lettera n), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
219 Incidentalmente, si segnala come l’attività di supervisione sia considerata un aspetto fondamentale per 

il positivo svolgimento del progetto di ricerca comune, in virtù della funzione di coordinamento direttivo 

che permette di instaurare e mantenere tra le parti coinvolte nell’esecuzione dei lavori sperimentali; sulla 

crucialità di tale ruolo v. A. HORTON, Opportunities and pitfalls in research and development agreements, 

in Eur. Int. Prop. Rev. 1991, p. 216, dove si supporta come preferibile la figura di un comitato di 

direzione collegiale - “Steering Committee” - rispetto ad un responsabile individuale - “Project Manager” 

- in ragione della composizione del primo da rappresentanti di tutte le parti del progetto (a riprova del 

presupposto impegno attivo di ciascuna di esse nell’intrapresa del programma cooperativo di ricerca e 

sviluppo). 
220 Il discorso risulterebbe diverso qualora l’impresa incaricata della supervisione fosse al contempo parte 

finanziatrice delle attività sperimentali svolte dalle altre controparti del progetto (ovvero, in un caso 

ulteriormente più complesso, si limitasse a fornire know-how o diritti di proprietà immateriale come 

contributo alla ricerca); tuttavia, questa ulteriore problematica deve più correttamente essere apprezzata 

anche alla luce degli accordi di cosiddetta ricerca a pagamento, alla cui trattazione esposta al par. 12 di 

questo capitolo – comprensiva anche dell’esempio appena riportato - ci si limita qui a rimandare. 
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qualora l’incarico di supervisione si esaurisca ad un livello meramente gestionale (come 

ad esempio in caso di verifica della tempistica dei lavori e raccolta delle informazioni 

trasmesse dalle altre parti operative), risulta scarsamente giustificabile l’applicazione 

del regime incentivante in oggetto anche a questa impresa, dal momento che essa 

esplica la sua partecipazione solo nello stadio di successivo sfruttamento commerciale 

senza alcun apporto di concreto significato attivo nella fase di ricerca e sviluppo. Fase 

che, preme ribadirlo, non può disconoscersi dall’essere il momento imprescindibile su 

cui deve incentrarsi la qualificazione concorrenziale di questa categoria di intese221. 

 

10. (segue) cooperazione specializzata e sfruttamento dei risultati: una spinosa 

sovrapposizione  

Con riferimento alla seconda possibilità di specializzazione, relativa alla fase di 

sfruttamento dei risultati del progetto di ricerca, la nozione di cui al testo regolamentare, 

incentrata ovviamente sul concetto di ripartizione vicendevole, si declina in due profili 

sostanziali: segnatamente, la specializzazione può concretizzarsi sia in una suddivisione 

delle attività prodromiche alla commercializzazione in senso stretto, come la produzione 

o la distribuzione, sia nell’imposizione reciproca di limiti agli sbocchi potenziali di 

sfruttamento dei trovati innovativi. 

Quanto al primo profilo, è la norma stessa che interviene a precisare che la possibile 

organizzazione specializzata delle operazioni d’ingresso sul mercato “include anche la 

produzione e distribuzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla 

base di licenza esclusiva concessa dalle controparti”222; vale a dire che si riconoscono 

                                                        
221 Deve perciò criticarsi la ricostruzione estremizzante proposta in materia di specializzazione da parte di 

J.S. VENIT, The Research and Development Block Exemption Regulation (cit.), p. 155, secondo cui 

l’organizzazione su base specializzata tra le parti può estendersi anche all’allocazione di un’intera fase tra 

ricerca sperimentale e sfruttamento commerciale in capo ad una sola impresa, purché nella rispettiva altra 

fase complementare vi sia stata una collaborazione plurisoggettiva tra i soggetti cooperanti. Tale 

interpretazione, così, finisce per parificare due situazioni che parificabili non sono: non può, infatti, 

ritenersi di eguale significato qualificativo che la cooperazione s’innesti nel campo della ricerca e 

sviluppo (dopodiché sì che potrà aversi un’ampia libertà di organizzazione della fase commerciale in 

senso specializzante anche assoluto, purché ovviamente siano rispettate le condizioni previste dal 

regolamento stesso) piuttosto che nello sfruttamento dei relativi risultati, perché è evidente che solo una 

contribuzione coordinata di ricerca e sviluppo in senso stretto può avere un valore distintivo degli accordi 

ricompresi in questo settore. Ove così non fosse, si giungerebbe all’aberrante conclusione per cui un 

soggetto assolutamente estraneo all’ideazione del percorso innovativo possa accedere, attraverso siffatta 

specializzazione totalizzante, al regime concorrenziale (beneficiale) di categoria in virtù di un apporto 

meramente commerciale, senza che sia riscontrabile alcuno sforzo congiunto d’innovazione a monte (e 

dunque, invero, senza nessuna intesa di ricerca e sviluppo, ben oltre ogni “centro di gravità”) che possa 

giustificare l’applicazione di questa normativa di settore. 
222 V. ancora art. 1 comma 1 lettera o), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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come rientranti in questa previsione anche le forme più spinte di specializzazione, in cui 

la delega esecutiva tra le imprese cooperanti appare unidirezionale e totalizzante, con la 

conseguenza di ammettere l’eventualità un unico soggetto investito in via esclusiva 

dell’azione commerciale collettiva. Rispetto al secondo profilo, la regola definitoria 

elenca in via generale i possibili ambiti in cui i vincoli di sfruttamento possono 

intervenire (dalla destinazione geografica, a quella relativa alla clientela, fino a quella 

d’utilizzazione), coprendo così sostanzialmente tutti i profili in cui può estrinsecarsi la 

frammentazione dell’operatività commerciale delle parti. 

Può, dunque, riconoscersi che, anche in questo secondo contesto di specializzazione, 

l’approccio del legislatore comunitario, sempre per quanto concerne la stretta 

prospettiva di qualificazione (e non di esenzione) antitrust, appare improntato 

all’accettazione della massima libertà organizzativa, senza che si impongano ostacoli 

all’autodeterminazione dell’assetto cooperativo delle parti nell’intrapresa dello 

sfruttamento dei risultati derivanti dal percorso di ricerca comune. 

A tale proposito, pare opportuno richiamare il dibattito che ha coinvolto precipuamente 

il profilo definitorio in questione nell’ambito dell’ultima revisione regolamentare. Nella 

versione iniziale del progetto di regolamento sottoposto a pubblica consultazione da 

parte della Commissione Europea, infatti, era stata proposta una nozione di 

specializzazione nello sfruttamento dei risultati di portata sensibilmente più stringente. 

Segnatamente, la previsione originariamente concepita mirava ad escludere dal campo 

applicativo dell’esenzione per categoria quegli accordi di ricerca e sviluppo in comune 

che si sostanziassero in una commercializzazione assolutamente delegata, tale per cui 

non vi fosse una presenza fattiva di tutte le parti in termini di operatività sul mercato 

unico europeo. Il dettato di tale definizione provvisoria era esplicito nell’asserire che “è 

sufficiente che una sola parte sia responsabile della produzione dei prodotti 

contrattuali ma ciascuna delle parti deve svolgere alcune attività di distribuzione dei 

prodotti contrattuali nel mercato interno, ad esempio, in relazione a taluni territori, 

clienti o ambiti di uso che le vengono assegnati. Ciò esclude la possibilità che una sola 

parte produca e distribuisca i prodotti oggetto del contratto sulla base di una licenza 

esclusiva concessa dalle altre parti”223. La reazione degli stakeholders alla modifica 

normativa così suggerita è risultata diffusa e decisa nel respingere tale prospettazione; 

in particolare, le obiezioni mosse dagli operatori del settore si sono concentrate sul 

                                                        
223 V. art. 1 comma 13 Bozza Regolamento UE 2010 (cit.). 
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disincentivo che un obbligo siffatto di collocamento attivo nello spazio economico 

comunitario per tutte le imprese coinvolte  genererebbe ai fini della conclusione di 

collaborazioni di ricerca potenzialmente proficue, soprattutto nella dimensione 

internazionale extraeuropea224. 

Le censure così sferrate hanno colto nel segno, tanto che la Commissione Europea in 

sede di approvazione del testo finale è intervenuta per eliminare la proposta limitazione, 

riconoscendone l’inopportunità sul piano della politica economica nonché la 

problematica effettività applicativa225, di modo da giungere all’attuale versione della 

norma sopra analizzata. Ciò a riprova di una concezione definitoria di amplissimo 

respiro adottata nell’ambito della disciplina concorrenziale in oggetto quanto 

all’autonomia gestionale delle parti in sede di specializzazione commerciale. 

Chiusa questa prima analisi delle figure di cooperazione a carattere specializzato, deve 

però rilevarsi che il problema di questa complessiva fattispecie non risiede tanto nella 

portata del modello di specializzazione in sé e per sé, che, come visto, non presenta 

profili particolarmente critici; il nodo principale riguarda, invece, la congiunzione 

alternativa che è stata prescelta per connettere le due possibilità applicative della 

specializzazione, facendo sì che il dettato della norma si esprima ricollegando la 

qualificazione di attività di ricerca svolta in comune alle ipotesi di gestione specializzata 

tra le parti “relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento”226. 

Ad un’iniziale lettura più superficiale, non emergerebbero particolari dubbi 

nell’interpretare come bastevole agli intesi fini definitori il ricorrere di una sola delle 

                                                        
224 V. per tutti la critica mossa nel report di VAN BAEL & BELLIS (law firm), dove si apostrofa come 

“unduly restrictive” la proibizione sopra citata, in particolare a causa dell’assenza di “obvious competition 

policy reasons”, sottolineandone le ripercussioni nocive per l’instaurazione di cooperazioni di ricerca e 

sviluppo su scala globale, oltre che lamentando la difficile compatibilità di questa limitazione con 

l’approccio più aperto delle horizontal guidelines riguardo l’accettabile creazione di diritti di sfruttamento 

esclusivo qualora ciò risulti necessario per la sostenibilità del progetto, in ragione della particolare 

posizione delle parti (reperibile come da previa citazione). 
225 V. la Relazione conclusiva della procedura di consultazione (COMMISSIONE EUROPEA, Summary of the 

public consultation – Overview of the feedback received from stakeholders in the public consultation on 

the draft texts published in 2010, disponibile al già citato indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals) dove la stessa Commissione Europea, al 

punto 50, dichiara che “the requirement that in order to benefit from the BER [block exemption 

regulation, ndr] for the purposes of joint exploitation both parties must have at least residual distribution 

activities in the EU should be deleted. Such a requirement would mean that many global R&D projects, 

which are usually structured in a way that one party exploits in Europe and the other parties exploit in 

other parts of the world, would fall outside the safe harbour. Moreover, it could easily be circumvented 

by simply allocating a small Member State (e.g., Malta) to one party”. 
226 V. nuovamente art. 1 comma 1 lettera m), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 



- Capitolo II - 

 82 

due modalità di specializzazione227. Tuttavia, questa supposta condizione deve essere 

correttamente ricostruita alla luce del più ampio quadro di qualificazione della 

fattispecie generale di accordo di ricerca e sviluppo concorrenzialmente rilevante. 

Segnatamente, secondo la struttura del regolamento sopra mostrata, può definirsi 

accordo di ricerca e sviluppo nel significato antitrust quell’accordo che contempli 

un’attività di ricerca e sviluppo (e sfruttamento dei risultati) svolta in comune; a sua 

volta, tale attività si può considerare svolta in comune qualora sia condotta o attraverso 

un veicolo soggettivo di comune costruzione, o – come accennato discutibilmente - 

sulla base di una commessa congiunta ad un soggetto terzo, o infine in virtù di un 

meccanismo di specializzazione. Ma, secondo quanto pare suggerire la norma di cui 

trattasi, la cooperazione specializzata che innesca questa catena di qualificazione 

giuridica potrebbe riguardare anche solo la fase di sfruttamento dei risultati. Tale 

opzione ermeneutica, nella misura in cui possa portare alla conclusione che sia 

sufficiente una condivisione dello sforzo commerciale di attività di ricerca e sviluppo 

condotte separatamente (o peggio ancora, realizzate da una sola parte) deve, tuttavia, 

essere fermamente respinta. Ragioni di coerenza sistematica, infatti, impongono di 

riconoscere come imprescindibile la sussistenza di una collaborazione tra le parti nella 

fase di ricerca e sviluppo in senso stretto, pena lo snaturamento dell’accordo così 

concretizzato. 

Approfondendo ulteriormente il discorso, a sostegno di quest’ultima interpretazione 

possono addursi argomentazioni sia di portata teleologica che di impostazione più 

strettamente positiva. In specie, sul piano delle finalità di politica del diritto antitrust, 

deve notarsi come il trattamento concorrenziale differenziato delle intese rientranti in 

questo settore si fondi, come visto 228 , sui benefici qualitativamente decisivi che 

potenzialmente possono derivare dai progetti d’innovazione e sulla contemporanea 

rischiosità che ne contrassegna la positiva riuscita, così da rendere appropriato un 

incentivo regolamentare alla condivisione delle strategie imprenditoriali. Tale ragione 

giustificativa trova riscontro solo fintanto che l’accordo delle parti contempli un 

effettivo sforzo comune nell’intrapresa dell’attività sperimentale, essendo 

manifestamente questa fase di pura ricerca quella depositaria del progresso tecnico che 

                                                        
227  Sostiene questa interpretazione J.S. VENIT, The Research and Development Block Exemption 

Regulation (cit.), p. 155; per una critica di tale posizione ermeneutica (oltre alle riflessioni che si 

andranno subito a svolgere sopra nel corso del testo) v. S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et 

de développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 29. 
228 V. prec. capitolo I par. 3. 
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si mira a supportare; lo stadio della commercializzazione, invece, per quanto 

strategicamente determinante per il recupero – e dunque la sostenibilità – 

dell’investimento in ricerca, nulla può aggiungere per sua natura sul piano dei risultati 

innovativi acquisiti e, conseguentemente, non può godere di autonomo valore 

qualificativo ai fini dell’inclusione nella disciplina settoriale. 

Passando al piano del diritto positivo, deve invece insistersi sulla lettura sistematica di 

cui necessita l’insieme definitorio previsto dal regolamento affinché sia mantenuto un 

ordine di logicità. Segnatamente, si richiama alla mente che gli accordi rientranti 

nell’ambito dell’esenzione per categoria possono configurarsi come di pura ricerca o di 

ricerca e sfruttamento congiunti (indifferentemente in via continua o separata, come già 

precisato229); e invero, ad una puntuale lettura del dettato normativo stesso, in tutti i casi 

si prescrive espressamente che la fase di ricerca e sviluppo in senso proprio debba 

essere svolta in comune, intendendosi come tale, alla luce della rispettiva definizione, 

una cooperazione secondo la tripartizione già descritta, la cui ultima figura consiste 

nella specializzazione. Ma se il suddetto momento collaborativo deve sempre riguardare 

l’aspetto della ricerca, risulta contraddittorio sostenere che la locuzione “in comune”, 

qualificativa di tutta l’intesa, possa essere esaudita anche attraverso una mera 

specializzazione nel campo commerciale. Si arriverebbe, altrimenti, all’assurda 

asserzione secondo cui la fase di ricerca è svolta in comune qualora vi sia uno 

sfruttamento congiuntamente specializzato di risultati che sono però frutto di attività di 

ricerca assolutamente individuale delle parti senza coordinamento alcuno. 

Dovrà, allora, sostenersi più correttamente che una concordata specializzazione di 

portata commerciale è sì possibile, e sicuramente rientrante nell’ambito della 

cooperazione passibile di esenzione, ma solo a condizione che a monte anche la fase di 

ricerca e sviluppo in senso stretto, che ha dato origine ai risultati sfruttabili, sia stata 

                                                        
229 V. prec. par. 6 di questo capitolo 
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condotta dalle imprese in via comune230, che sia a sua volta mediante specializzazione o 

in una delle altre forme ivi contemplate231. 

Tale necessario legame pregiudiziale appare incontestabilmente confermato dalla stessa 

formulazione delle generali fattispecie di accordi di ricerca e sviluppo, nelle quali 

rientra la già osservata peculiare ipotesi di compartecipazione allo sfruttamento di 

risultati in via successiva ad un’antecedente collaborazione puramente sperimentale. 

Appare di tutta evidenza come non avrebbe senso vincolare, al livello più ampio, 

l’applicazione del regolamento per le cooperazioni commerciali condizionatamente alla 

loro derivazione da un comune progetto di ricerca, e poi al contempo ammettere che il 

progetto di ricerca stesso possa ritenersi congiunto, e come tale esentabile secondo la 

normativa di categoria, ove sussista un coordinamento tra le parti meramente confinato 

all’azione di mercato. 

Ulteriormente, deve rilevarsi come una specializzazione confinata al solo ambito di 

sfruttamento di risultati innovativi ottenuti in via indipendente finirebbe per configurare 

una cooperazione il cui baricentro risulterebbe inevitabilmente spostato sul piano della 

fase della commercializzazione invece che sul piano della ricerca e sviluppo, con 

conseguente inapplicabilità di quest’ultima regolamentazione settoriale in virtù del 

criterio del “centro di gravità” autoritativamente proposto in sede interpretativa dalla 

Commissione232. 

Può allora concludersi che, non diversamente da quanto già sostenuto in precedenza in 

altri contesti definitori, secondo un fondamentale filo conduttore sotteso a tutta 

l’interpretazione di questo specifico regime settoriale, ogni intesa concernente lo 

sfruttamento congiunto di risultati innovativi può ammettersi al beneficio dell’esenzione 

concorrenziale per la materia della ricerca e sviluppo solo ed esclusivamente a 

                                                        
230 Prende espressamente posizione in questo senso, in tema di qualificazione delle diverse fattispecie di 

accordo (non solo a base specializzata) ricomprese nel campo di applicazione del regolamento di 

categoria S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords 

couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 14, secondo cui “si l'existence d'une phase 

d'exploitation en commun des résultats est toujours facultative, en revanche, celle d'une phase de 

recherche et développement (conjointe ou rémunérée) constitue une condition nécessaire à l'application 

du règlement puisque ce dernier ne couvre pas les accords portant seulement sur une exploitation en 

commun des résultats d'un programme mené par une partie isolée”. 
231 Per quanto riguarda la particolare ipotesi previamente citata della commessa di ricerca congiuntamente 

affidata dalle parti ad un terzo - ex art. 1 comma 1 lettera m) punto ii) - considerata dal regolamento come 

un caso di attività svolta in comune, si rimanda (come già anticipato) alla più approfondita disamina di 

cui al par. 14 di questo Capitolo in merito alla sua problematica collocazione in sede di successiva 

trattazione degli accordi di ricerca a pagamento. 
232 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), parr. 13-14 su cui 

più ampiamente infra al par. 15 di questo capitolo.  
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condizione che vi sia un rapporto di stretta derivazione - in senso sia soggettivo che 

oggettivo - tra i risultati stessi destinati alla commercializzazione coordinata e un 

presupposto progetto comune di ricerca e sviluppo, perno essenziale della qualificazione 

giuridica per la categoria antitrust qui in essere233. 

 

11. Una nuova secondo macro-fattispecie: l’accordo di ricerca e sviluppo “a 

pagamento” 

Ritornando alla nozione primaria di accordo di ricerca e sviluppo su cui s’incentra il 

presente regolamento 234 , occorre ora procedere ad analizzare la seconda terzina di 

ipotesi che va a comporre tale definizione. Come accennato, i punti iv)-v)-vi) prevedono 

come rientranti in tale qualificazione settoriale anche le intese in cui la cooperazione 

innovativa si sostanzi nella cosiddetta ricerca e sviluppo a pagamento. Tale modello di 

paid for research individua un accordo obbligatorio in cui una parte, effettivamente 

operativa sul piano sperimentale, svolge l’attività di ricerca su commissione di un’altra 

parte, la quale offre invece un apporto di mero finanziamento. Il testo legislativo 

provvede esplicitamente a connotare tale schema collaborativo, disponendo in modo 

assai lineare che con la locuzione “attività di ricerca e sviluppo a pagamento” debba 

intendersi “l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla 

parte finanziatrice”235, quest’ultima a sua volta definita come “la parte che finanzia le 

attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività”236. 

La semplicità della definizione in questione, tuttavia, non può celare la considerevole 

portata innovativa di cui essa è foriera; trattasi, infatti, di una riforma di capitale 

significato, la quale amplia manifestamente il campo d’applicazione della disciplina 

concorrenziale di settore a tutta quella serie di accordi in cui la ricerca avviene secondo 

una scomposizione complementare dei fattori produttivi e finanziari237. 

                                                        
233 Afferma in modo netto la necessità di tale relazione di derivazione funzionale tra una cooperazione 

effettiva nella fase di ricerca e lo sfruttamento congiunto dei risultati S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords 

de recherce et de développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 

29. 
234 V. art. 1 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
235 V. art. 1 comma 1 lettera p), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
236 V. art. 1 comma 1 lettera q), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
237 Per una generale presentazione di tale innovativa riforma regolamentare v. E. CUCCHIARA, Gli accordi 

di cooperazione, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), 

p. 844 e ss. 
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Il valore del mutamento non si ridimensiona ove si prenda in considerazione il relativo 

iter legislativo comunitario, il quale, invero, è giunto a tale approdo seguendo un 

andamento quanto meno non preventivato, per non dire inaspettato. 

Segnatamente, nella proposta di regolamento inizialmente pubblicata non si trovava 

traccia della fattispecie in questione; anzi, con riferimento alle modalità di 

specializzazione secondo cui l’accordo di ricerca era ammesso ad estrinsecarsi, poteva 

leggersi esplicitamente che la concezione adottata “esclude la possibilità che una parte 

svolga tutte le attività di ricerca e sviluppo mentre un’altra si limiti a finanziare queste 

attività o ne sfrutti i risultati”238. Ne emergeva dunque una posizione originaria di 

assoluta chiusura a tali forme di cooperazione da parte della Commissione Europea, 

senza peraltro specifiche esplicazioni giustificative nemmeno in sede di 

considerando239. 

La reazione degli operatori intervenuti nella procedura di pubblica consultazione 

conseguente all’introduzione di un’esclusione expressis verbis al riguardo non ha esitato 

a palesarsi. Il tema della ricerca a pagamento, infatti, per quanto omesso dalla disciplina 

dei precedenti regolamenti, non era affatto sconosciuto - oltre che, ovviamente, nella 

pratica – alla riflessione giuridica propria di questa normativa concorrenziale di 

settore240; così, la scelta legiferativa di affrontare apertamente la suddetta fattispecie, in 

un senso o nell’altro, ha provocato l'affioramento di un’attenzione prima sopita sul 

profilo in oggetto241. 

                                                        
238 V. art. 1 comma 12, Bozza Regolamento UE 2010 (cit.). 
239 La norma riportata alla nota precedente risulta, infatti, l’unico riferimento contenuto nella bozza di 

regolamento alla fattispecie della ricerca e sviluppo a pagamento. 
240  Per un’amplissima riflessione sul tema della ricerca contrattuale nell’ottica della disciplina della 

concorrenza v. G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale, Milano, Giuffrè, 1992, 

p. 32 e ss. 
241 Fa eccezione in questo quadro di minor attenzione al tema degli accordi di ricerca a pagamento nel 

contesto della normativa concorrenziale di settore l’approfondita riflessione di P. CHROCZIEL – M.G. VON 

MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 865, secondo cui doveva già 

inferirsi come implicitamente inclusa nel campo di applicazione della regolamentazione di categoria – 

nonostante l’ammettersi di una lettera della definizione deponente in senso nettamente contrario – la 

fattispecie di una cooperazione in innovazione tramite contribuzione solo finanziaria, per ragioni sia di 

stretta interpretazione positiva con riferimento alla riconosciuta organizzativa delle parti (“the R&D BER 

[block exemption regulation, ndr] does not require the parties’ contributions to be equivalent, […] the 

parties are free to decide how to allocate the various tasks between them”) sia di coerenza sistematica sul 

piano della politica di diritto antitrust (“such a result would not only contradict the objectives of Art. 

81(3) EC, namely to promote rationalisation, but would also run counter to the logic of the R&D BER 

itself. It would be strange if the parties were entitled to entrust a third party or a joint venture with all 

tasks to be carried out under the co-operative venture, […] while being prevented from individually 

taking over those tasks themselves”).  
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In particolare, nei reports di commento inviati dagli stakeholders può notarsi come 

l’analisi della questione rappresenti una costante; non solo, i pareri espressi appaiono 

sostanzialmente unanimi nell’invocare un’inclusione delle fattispecie di paid-for 

research nel campo applicativo dell’esenzione regolamentare di categoria. Di più, la 

posizione critica adottata al riguardo dalla schiera degli operatori è caratterizzata da una 

significativa compattezza: essa, infatti, si fonda sull’argomento ricorrente secondo cui 

l’esclusione proposta dalla Commissione ridurrebbe sproporzionatamente le possibilità 

materiali di cooperazione per tutta quella serie di progetti di ricerca in cui il problema 

cruciale è costituito non tanto dalla complessità delle sfide tecnico-conoscitive, quanto 

dalla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per intraprendere il percorso 

innovativo e l’annesso rischio imprenditoriale242. 

Da questo punto di vista, può concordarsi con le censure sopra esposte nel ritenere che 

una disposizione limitante la ricerca e sviluppo a pagamento risulterebbe eccessiva 

nonché ingiustificata. Segnatamente, da un lato deve rilevarsene l’eccessività, perché 

molte di queste collaborazioni, assolutamente proficue quanto ai benefici economici e 

sociali che possono generare, non sarebbero altrimenti praticabili se si precludesse una 

strutturazione organizzativa imperniata su di una partecipazione di puro finanziamento, 

imponendo al soggetto apportante i capitali di svolgere attività sperimentale diretta; ciò, 

peraltro, suscitando un non secondario problema di coerenza con il generale e stabile 

criterio di valutazione autoritativamente sancito per la materia in questione, secondo cui 

l’unione di risorse complementari appare di riconosciuta positività ai fini della 

desiderabilità concorrenziale degli accordi in oggetto 243 . Dall’altro lato e 

                                                        
242 V. ad esempio quanto evidenziato nel report dell’INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE - ICC 

(istituzione internazionale), p. 9, la quale afferma che “It is not clear [...] why the proposed new policy 

that funding is not sufficient “specialization” is justified. Often R&D which could contribute to society’s 

welfare will not take place unless third-party funding is made available, for example in the case of a 

start-up willing to develop a new technology but lacking the funds to do so. Unless the Commission 

extends legal security to such arrangements, the potential investor may well hesitate to commit the 

funds”; assolutamente conformi anche le osservazioni di EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICALS 

INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS – EFPIA (associazione di imprese), p. 1, secondo cui “The exclusion of 

agreements where one party either exclusively provides the financing or exploits the results but does not 

contribute to the actual R&D process is unhelpful and lacks any clear or convincing policy rationale. 

EFPIA is concerned that this provision will undermine the opportunities for pharmaceutical companies to 

fund important collaborative research initiatives with universities, research institutes and academic 

bodies. Given the enormous R&D costs involved in pharmaceutical innovation, the majority of academic 

and research institutions simply will not have the financial capability to undertake independent research 

on a significant scale and will often require a larger company to provide the necessary finance”(tutti i 

suddetti documenti reperibili come da previa citazione). 
243 V. considerando n. 8 del Regolamento 1217/2010 (cit.), secondo cui “La cooperazione in materia di 

ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il 

progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o 
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aggiuntivamente, una misura restrittiva siffatta appare di discutibile giustificabilità sul 

piano finalistico, dal momento che il diritto antitrust, come già più volte rammentato, si 

focalizza per sua natura sugli effetti funzionali delle concertazioni e non sulle modalità 

strumentali di attuazione delle stesse; se, dunque, occorre curarsi del bilanciamento tra 

libertà d’azione competitiva e positività efficientistiche scaturenti dall’accordo, ciò 

dipenderà dalle condizioni – relative specificamente all’accessibilità dei risultati e ai 

connessi margini di sfruttamento – cui le parti si sono vincolate reciprocamente, e non 

dall’eventualità eziologicamente ininfluente che l’accordo stesso sia realizzato 

attraverso una compartecipazione finanziaria piuttosto che tramite una specializzazione 

operativa244. 

La Commissione Europea non si è mostrata insensibile a tante e tali obiezioni, 

giungendo così a ribaltare la prospettiva definitoria inizialmente proposta per 

ammettere, infine, nel campo di applicazione dell’emanando regolamento anche le 

fattispecie di ricerca e sviluppo a pagamento 245 . Tale emendamento rappresenta 

evidentemente un profilo di grande novità, il cui inserimento nel contesto consolidato 

della disciplina concorrenziale di settore, forse anche per questa sua introduzione non 

programmata, richiede un’opera di armonizzazione interpretativa non immediata. 

                                                                                                                                                                                        
attività complementari”; conformemente v. anche Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 

cooperazione orizzontale (cit.), par. 141 dove si riconosce che “molti accordi di R&S – che prevedano o 

meno lo sfruttamento in comune dei risultati – producono incrementi di efficienza combinando 

competenze e attivi complementari, il che accelera lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e 

tecnologie nuovi o migliori ”. Sull’importanza della complementarietà delle risorse per la valutazione di 

positività concorrenziale della ricerca e sviluppo v. M. GLADER, Research and Development cooperation 

in European Competition Law, CFE Working paper series, n. 6, 2000 (disponibile all’indirizzo 

www.cfe.lu.se), p. 27, il quale evidenzia in particolare come “even if the parties are big companies, when 

the joint venture is formed in order to combine complementary expertise and resources to overcome the 

substantial technical difficulties and financial risks associated with developing advanced new products, 

they will be treated favourably”; enfatizza, invece, la particolare attitudine dell’attività di ricerca e 

sviluppo a pagamento come meccanismo di cooperazione imprenditoriale rispondente al canone di 

complementarietà E. CUCCHIARA, Gli accordi di cooperazione, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), 

Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 843-844. 
244 Sull’equivalenza concorrenziale tra ricerca a pagamento e cooperazione diretta di ricerca v. le esplicite 

osservazioni presentate in sede di pubblica consultazione da LICENSING EXECUTIVES SOCIETIES 

INTERNATIONAL – LESI (associazione di imprese), pp- 2-3, secondo cui “we do not see why one should 

consider that competition will not be adversely affected when each party carries out part of the R&D, 

while competition would well be adversely affected when only one party carries out the research, and the 

other party financially supports part of the cost of the program […] such structuring is generally merely 

the result of an internal organization of an R&D between the parties in order to optimize the use of their 

internal resources, whether human, material or financial” (reperibile come da previa citazione). 
245 V. COMMISSIONE EUROPEA, Summary of the public consultation (cit.), punto 50, dove l’autorità riporta 

che “many stakeholders argued that the scope of the BER [block exemption regulation, ndr] should be 

broadened. In particular, so-called "paid for research", whereby one partner finances the R&D activities 

carried out by the other partner should be included and regarded as joint R&D. It is argued that such a 

scenario does not give rise to more antitrust concerns than the ones covered by the draft BER”. 
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12. (segue) ricerca e sviluppo a pagamento: una definizione semplice per 

un’interpretazione complicata 

Partendo dall’analisi strutturale dell’impianto definitorio così concepito, si è già notato 

come nell’ultima versione del testo regolamentare alla terzina tradizionale di accordi di 

ricerca e sviluppo su base cooperativa comune si affianchi una nuova terzina di 

fattispecie concernenti proprio la ricerca e sviluppo a pagamento. Deve, però, subito 

evidenziarsi come tra i due gruppi d’ipotesi ricorra una specularità piena: è possibile 

intercambiare le locuzioni caratterizzanti i due modelli di attività di ricerca e sviluppo, 

“comune” da un lato, “a pagamento” dall’altro, per apprezzare l’identità delle nozioni 

normative in oggetto246. Se ne deduce, conseguentemente, la trasponibilità anche a 

favore degli accordi di ricerca finanziata delle riflessioni svolta in precedenza con 

riferimento alla configurazione dei rapporti tra ricerca in senso stretto e sfruttamento dei 

risultati (riducibile, come chiarito, ad una sostanziale bipartizione), e alla necessaria 

stretta correlazione tra le suddette due fasi 247 . Concedendo, dunque, un richiamo 

integralmente di tali riflessioni, occorre invece procedere ad indagare quale sia il 

contenuto intrinseco di questa nuova fattispecie paid for research, riguardo la quale si 

pongono diverse problematiche. 

Innanzitutto, deve ribadirsi la già sottolineata semplicità della definizione di attività di 

ricerca e sviluppo a pagamento sopra riportata; semplicità che, invero, ad un più attento 

vaglio, rischia di tramutarsi in laconicità, soprattutto se comparata con la più complessa 

articolazione della parallela fattispecie di attività di ricerca e sviluppo in comune. 

Infatti, si può constatare come la nozione testuale in analisi s’incentri sostanzialmente 

su due azioni principali, espresse dai verbi “svolgere” e “finanziare”, il cui unico tratto 

connotativo è individuato nella loro non sovrapponibilità; identica scelta terminologica 

viene poi ripetuta dall’inversa prospettiva della nozione di parte finanziatrice, senza 

peraltro che sia riscontrabile alcuna specificazione ulteriore. L’esegesi della norma 

porta così a identificare due posizioni fondamentali nell’instaurato rapporto di 

collaborazione in innovazione: da un lato un soggetto operativo, il quale svolge 

attivamente l’opera di ricerca; dall’altro un soggetto finanziatore, il quale si limita a 

contribuire economicamente alla realizzazione del progetto sperimentale. A tale 

                                                        
246 E’ sufficiente un raffronto visivo tra le declinazioni dell’art. 1 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 

1217/2010 (cit.), per verificare tale specularità, in particolare tra le coppie di punti i)-iv), ii)-v), iii)-vi). 
247 V. già paragrafi 3 e 10 di questo capitolo. 
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minimale quadro qualificativo null’altro è aggiunto, se non la precisazione che la parte 

finanziatrice non provvede a svolgere alcun tipo di ricerca in via diretta248.  

Per superare tale paventata laconicità, si deve scendere nel dettaglio della nozione così 

tratteggiata. Se il piano soggettivo è ovviamente rimesso al basilare sostrato antitrust 

connesso alla qualità di parte imprenditoriale249, e, analogamente, il piano oggettivo non 

può che rifarsi al contenuto sopra illustrato dell’attività di ricerca e sviluppo 

presupposta, maggiori complessità si affrontano nell’individuare le modalità secondo 

cui tale tipo di cooperazione finanziaria può estrinsecarsi. L’unico dato certo è la 

separazione tra i ruoli che le parti si prefiggono di ricoprire, nel cui ambito rientra 

esplicitamente la dissociazione tra partecipazione all’accordo e svolgimento individuale 

di attività di ricerca in senso stretto. Sembrerebbe, di conseguenza, potersi dedurre una 

totale autonomia organizzativa delle imprese nel plasmare le forme di collaborazione 

economica atte all’intrapresa di progetti di ricerca, senza che la scelta del modello di 

contribuzione finanziaria possa in alcun modo influenzare la qualificazione d’intesa 

settorialmente rilevante ai fini dell’applicazione del regolamento in questione e della 

relativa esenzione concorrenziale. 

Potrebbe allora, in via di prima approssimazione, configurarsi come ammissibile in tale 

prospettiva tanto un rapporto di tipo associativo quanto una relazione di scambio 

sinallagmatico. 

Rispetto al primo profilo, ripercorrendo la disamina già svolta con riferimento alle 

forme di cooperazione diretta, non s’incontrano ostacoli nel ritenere oggi sicuramente 

inclusi nel campo applicativo dell’esenzione per categoria quegli accordi che prevedano 

la creazione ad hoc di entità comuni specificamente investite del progetto di ricerca in 

cui però talune imprese partecipino per il solo mezzo dell’apporto delle necessarie 

risorse finanziarie. Tale ipotesi risulta così complementare al suo alter ego tradizionale, 

espressamente previsto sub art. 1 comma 1 lettera a) punto i), in cui, invece, si è dovuto 

riscontrare un necessario contributo sperimentale diretto di ciascun partecipante. La 

scelta normativa è così netta in senso inclusivo che non paiono riconoscersi limiti di 

                                                        
248 V. testualmente i già riportati dettati di cui all’art. 1 comma 1 lettere p) e q), Regolamento UE n. 

1217/2010 (cit.). 
249 Può incidentalmente provvedersi a sciogliere in via immediata il nodo relativo alla pluralità numerica 

dei soggetti interessati dal modello della ricerca e sviluppo a pagamento, dovendosi ritenere 

assolutamente possibili cooperazioni tra imprese in numero maggiore di due; ciò sia in virtù del dato 

testuale positivo - all’art. 1 comma 1 lettera p) si fa riferimento come contraltare operativo, in aggiunta al 

distinto soggetto finanziatore, ad “una delle parti”, in senso dunque plurale - sia per ragioni di coerenza 

sistematica - considerato che, come osservato in precedenza, anche per l’attività di ricerca e sviluppo in 

comune la norma ammette esplicitamente la possibilità di più di due imprese partecipanti all’accordo. 
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sorta ai modelli organizzativi prescelti dalle parti, le quali restano libere di gestire nel 

modo ritenuto più opportuno l’apporto partecipativo che ciascuna di esse deve procurare 

all’organismo così appositamente creato, purché appunto si tratti sempre, per manifeste 

ragioni di fedeltà alla lettera del testo regolamentare, di contribuzione finanziaria250. 

Proseguendo sempre secondo la trama sopra svolta con riferimento all’attività di ricerca 

e sviluppo in comune, può poi immaginarsi la possibilità di declinare siffatta 

cooperazione a pagamento ad un livello di integrazione minore, sulla base di un 

modello di collaborazione specializzata. Senonché qui ci s’imbatte in un esplicito limite 

positivo, essendo stato sancito dal legislatore comunitario nella rispettiva sede 

definitoria che la specializzazione nell’ambito della ricerca “non comprende le attività 

di ricerca e sviluppo a pagamento”251.  

L’imposizione di questa previsione restrittiva richiede qualche ulteriore sforzo di 

coordinamento onde individuarne il preciso significato. A ben vedere, essa ricalca nella 

sua costruzione sintattica il divieto inizialmente proposto dalla Commissione Europea in 

sede di bozza del regolamento252; al contempo, alla luce del descritto iter legislativo 

comunitario, il quale ha portato al riconoscimento espresso delle ipotesi di paid for 

research, tale delimitazione di campo deve necessariamente leggersi in uno scenario di 

valore opposto rispetto all’originario approccio escludente.  

Così, la negazione della ricerca e sviluppo a pagamento nel novero delle modalità 

organizzative specializzate deve oggi intendersi in senso eccezionale, rectius 

complementare, rispetto alla principale regola di ammissibilità del nuovo modello 

cooperativo in questione. Segnatamente, tale delimitazione definitoria deve essere 

interpretata secondo un’accezione sistematica, nel senso che la cooperazione finanziaria 

in ricerca risulta generalmente consentita, secondo un criterio di già accennata 

complementarietà, oltre la specifica forma della specializzazione, di cui invero pare 

rappresentare l’ultimo e più estremo stadio. 

Ciò posto, deve comunque analizzarsi il contenuto di tale confine definitorio, al fine di 

individuare la precisa portata di quella che resta una netta e non marginale scelta 

legislativa positiva, cui dunque non può disconoscersi un significato precettivo 

autonomo. Esso può identificarsi innanzitutto nell’impossibilità che le parti decidano di 

                                                        
250 Qualche riflessione in più richiede la valutazione sull’ammissibilità delle contribuzioni indirette non 

finanziarie (ad esempio, diritti di proprietà immateriale e know-how), stante la non esplicita menzione nel 

testo regolamentare, per le quali si rinvia al successivo paragrafo 13. 
251 V. art. 1 comma 1 lettera n), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
252 Confrontasi la previsione appena riportata con l’art. 1 comma 12 Bozza Regolamento 2010 (cit.). 
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ripartirsi i compiti per la realizzazione del comune progetto di ricerca secondo un 

criterio di totale disgiunzione tra lavoro sperimentale e investimento economico; 

ciascuna parte dovrà perciò impegnarsi attivamente, seppur in misura autonomamente 

concordata e non necessariamente paritaria, nell’attuazione del programma 

d’innovazione, senza poter limitare il suo ruolo alla messa a disposizione in via separata 

delle necessarie risorse finanziarie. Si può dire che, in questo modo, si evita che nella 

latissima accezione di ricerca e sviluppo a pagamento possano rientrare fenomeni 

d’interazione imprenditoriale assolutamente astrusi a fini antitrust rispetto ad una 

ortodossa concezione della collaborazione in innovazione, quali ad esempio prestazioni 

patrimoniali puramente estrinseche, financo addirittura rapporti di mero credito, tra il 

soggetto operativo in ricerca e strutture bancarie o investitori istituzionali253. 

Altro significato, sicuramente più effettivo, che può attribuirsi alla delimitazione in 

oggetto, riguarda il rapporto tra organizzazione della specializzazione tra le parti e 

commessa del compito sperimentale individuale a soggetti esterni. Segnatamente, può 

rappresentarsi il caso in cui, in seguito alla suddivisione specializzata dei lavori, la 

singola impresa partecipante decida poi di affidare lo svolgimento del proprio segmento 

di ricerca in outsourcing 254 . In una siffatta situazione, la previsione di cui trattasi 

avrebbe quindi lo scopo di circoscrivere il raggio d’azione della collaborazione in 

innovazione – e della conseguente disciplina concorrenziale - alle parti dell’accordo di 

primo livello, escludendo la controparte investita su base singolare della commessa 

contrattuale di secondo livello. Questa interpretazione appare coerente con il 

complessivo impianto definitorio del regolamento che, secondo le osservazioni più 

compiutamente sviluppate in seguito, ma che qui possono sommariamente anticiparsi, 

                                                        
253 E’ fin troppo evidente come questi soggetti prestatori di servizi bancari o finanziari, per loro stessa 

natura istituzionale non interessati a (e invero nemmeno potenzialmente capaci di) sfruttare direttamente i 

risultati derivanti dall’accordo di ricerca e sviluppo, non pongano neanche in astratto problemi di 

distorsione competitiva del mercato dell’innovazione; anzi, non può nemmeno ipoteticamente 

preconizzarsi per siffatti contratti di finanziamento un’idoneità ad impedire, restringere o falsare il gioco 

della concorrenza nell’attività industriale in senso proprio. Sull’irrilevanza antitrust di un apporto 

meramente creditizio nell’ambito delle relazioni interimprenditoriali, nel non difforme contesto della 

valutazione concorrenziale dell’associazione in partecipazione, v. J. BERTONE, I contratti associativi, in 

A. CATRICALÀ – E. GABRIELLI (a cura di), I contratti nella concorrenza, Torino, Utet, 2011, p. 599 e ss., 

dove si argomenta la tendenziale esclusione dal novero delle intese vietate di questo contratto tipico in 

virtù della sua peculiare configurazione “volta a coordinare gli interessi di chi esercita attività 

imprenditoriale […] con quelli di un partecipante esterno che effettua un investimento in cambio di utile” 

in quanto dotato di “causa, di per sé, non propriamente assimilabile alla realizzazione di collaborazione 

fra imprese” (p. 629). 
254 Ipotesi implicitamente contemplata già da E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under 

EEC competiton law (cit.), p. 679, il quale propende per la più ampia libertà delle parti nel gestire le 

proprie forme di cooperazione anche specializzata.  
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pare limitare la propria applicazione agli accordi di ricerca, anche a pagamento, che 

siano fondati su di una reale cooperazione, e non su ordinativi unilaterali. 

Tali precisazioni di natura qualificatoria, tuttavia, aprono il campo ad ulteriori 

riflessioni sull’esatta portata da riconoscersi alla dichiarata autonomia delle parti di 

plasmare le forme di cooperazione nel settore della ricerca, tra attività in comune e 

rapporti di finanziamento. In specie, riprendendo l’esempio già precedentemente 

esposto255, relativo ad un’impresa partecipante all’accordo di ricerca e sviluppo ma non 

impegnata in alcuna attività sperimentale concreta, ci si può ora chiedere se 

effettivamente si debba escludere ogni eventualità di ammissione al regime 

concorrenziale di categoria per quelle posizioni di contribuzione indiretta al progetto 

sperimentale comune, alla luce della nuova dimensione della ricerca a pagamento.  

In primo luogo, può ancora ribadirsi che una compartecipazione alla cooperazione 

innovativa secondo un ruolo di sola ed esclusiva supervisione non possa ritenersi 

accettabile. Se, infatti, l’introdotta ammissibilità di un rapporto di finanziamento 

esclude la necessità di un’operatività diretta di tutte le imprese partecipanti, nondimeno 

tale nuova fattispecie si fonda su di un concorso fattivo della parte (finanziatrice) 

all’intrapresa del programma comune. I problemi antecedentemente ventilati in 

connessione ad una posizione meramente direttiva dell’attività sperimentale altrui, come 

da richiamata congettura esemplificativa, non risultano superati dalla riforma del testo 

regolamentare; dovrà, infatti, sempre riscontrarsi un’intesa integrante una cooperazione 

innovativa in senso effettivo affinché trovi giustificazione l’applicazione del regime 

concorrenziale di categoria, risolvendosi altrimenti la partecipazione dell’impresa 

coordinatrice in una collaborazione incentrata sul solo aspetto della 

commercializzazione, come tale non meritevole di trattamento concorrenziale secondo i 

più benevoli canoni del comparto antitrust della ricerca e sviluppo. 

Benché l’esempio antecedente fosse focalizzato sul rapporto di specializzazione, non 

emergono ostacoli di sorta nell’estendere il ragionamento alle già descritte forme 

cooperative maggiormente integrate. Anche in tale contesto, la costruzione 

(formalizzata o meno) 256  di un organismo comune specificamente votato al 

perseguimento del programma sperimentale non dovrebbe ritenersi automaticamente 

qualificabile come accordo di ricerca e sviluppo, dovendosi ancora verificare se il 

                                                        
255 V. prec. in chiusura al par. 9. 
256 V. prec. par. 7. 
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concorso di una delle parti non sia limitato ad occupare incarichi di vigilanza direttiva 

totalmente esteriore, senza concorrere altrimenti, né operativamente né 

finanziariamente, all’attività concreta del soggetto costituito. 

Deve ovviamente riconoscersi che l’eventualità così ipotizzata appare di scarsa 

incidenza pratica. Sconfinatamente maggiori saranno i casi in cui tutte le parti fondatrici 

dell’entità di ricerca comune avranno contribuito effettivamente a questa intrapresa 

collettiva; non casualmente può rilevarsi come, nella rispettiva definizione, il legislatore 

comunitario non si sia preoccupato di puntualizzare alcuno specifico requisito ulteriore 

sulla portata delle forme   organizzative associate 257 . Ciò non toglie che 

un’interpretazione coerente dell’impianto normativo debba confermare la sussistenza di 

tale condizione implicita anche con riferimento all’ambito della collaborazione 

integrata; potrebbe, perciò, sostenersi che per le fattispecie in cui l’accordo s’estrinsechi 

nella creazione di un organismo collettivo di ricerca, il regolamento presuma (in via 

relativa) il ricorrere di una contribuzione effettiva di ciascuna impresa, essendo 

conseguenza connaturata all’interazione imprenditoriale preordinata alla costituzione di 

un gruppo soggettivamente individuato ed investito in via autonoma del compito di 

ricerca il fatto che le parti abbiano intrapreso una cooperazione autentica a livello di 

condivisione di impegni sul piano operativo e/o finanziario258. 

 

                                                        
257 V. ancora art. 1 comma 1 lettera m) punto i), Regolamento 1217/2010 (cit.). 
258  Argomento che pare rinvenibile, a contrario, anche dall’esemplificazione proposta in sede di 

consultazione pubblica da ARNOLD&PORTER (studio legale), p. 6 (reperibile come da previa citazione), 

dove si rimarca che “It would also be useful to clarify whether or not the definition in Article 1 No. 12 of 

the draft R&D BER [block exemption regulation] is met if both parties contribute personnel to a 

committee overseeing and directing the R&D work from a scientific or managerial perspective, but the 

personnel of only one party carries out the actual R&D work in a narrower sense. These situations 

frequently occur in practice, in particular if one party also provides financing and/or know-how and IP 

rights”. Da questa notazione, invero posta in prospettiva di critica costruttiva antecedente e non di esegesi 

ricostruttiva successiva rispetto all’impianto definitorio del regolamento, può dedursi come, anche nella 

concezione degli stakeholders, i possibili scenari di cooperazione ivi rientranti presuppongano sempre un 

coinvolgimento tendenzialmente partecipato al progetto comune. Infatti, intanto si precisa che la parte 

non operativa fornisce proprie risorse umane al comitato (implicitamente associato) incaricato di dirigere 

i lavori sperimentali, presupponendosi quindi lo svolgimento di un ruolo attivo, con un impegno diretto, 

non confinato ad una posizione di vigilanza distaccata (precisamente quest’ultima condizione, invece, da 

ritenersi inammissibile secondo quanto prospettato nel testo, perché espressione di una cooperazione in 

innovazione solo apparente e quindi di una collaborazione più strettamente commerciale, come tale non 

eleggibile al trattamento concorrenziale di categoria, come si noterà conclusivamente infra in chiusura di 

questo capitolo); ma soprattutto, la puntualizzazione finale dimostra lo stretto legame che connette 

un’eventuale partecipazione non operativa ad una contribuzione indiretta – tramite risorse finanziarie o 

immateriali – di consistenza fattiva, così manifestando l’intenzione volta ad includere nella qualificazione 

di questo regime antitrust settoriale anche quelle fattispecie di ricerca e sviluppo a pagamento, poi infine 

positivamente introdotte, che come si osserverà infra implicano nella loro corretta interpretazione una 

collaborazione di effettività causale alla realizzazione del progetto innovativo condiviso. 
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13. (segue) ricerca e sviluppo a pagamento tramite contribuzione con proprietà 

immateriale: una fattispecie omessa ma implicita 

Anche considerando definita tale problematica, subito un’altra si pone all’attenzione 

dell’indagine. E’ naturale, infatti, interrogarsi, sulla scia della neointrodotta paid-for 

research, su quale valenza possano assumere le contribuzioni concretamente indirette di 

tipo non finanziario come partecipazione agli accordi di ricerca e sviluppo259. Trattasi, 

segnatamente, di quelle ipotesi di cooperazione in cui una parte non s’incarica 

dell’esecuzione diretta di lavori sperimentali, né si accolla l’investimento finanziario 

sottostante, bensì s’impegna a fornire risorse immateriali necessarie per l’esecuzione del 

progetto sperimentale, quali diritti di proprietà industriale o conoscenze riservate 

protette come know-how260. 

Sull’importanza che tale patrimonio tecnico-informativo possa rivestire per la 

realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo non vi è da dibattere261; resta, però, la 

necessità di inquadrare questa forma di apporto compartecipativo all’interno delle 

fattispecie di cooperazione qualificate come presupposto della normativa concorrenziale 

di categoria. 

In prima battuta, riprendendo i due grandi gruppi in cui è declinata la definizione di 

accordi di ricerca e sviluppo, la partecipazione tramite assets immateriali non parrebbe 

rientrare né nell’uno né nell’altro: da un lato, l’attività di ricerca in comune presuppone 

una tendenziale operatività diretta delle parti, che la mera messa a disposizione di diritti 

di utilizzazione esclusiva non risulta integrare; dall’altro lato, l’attività di ricerca a 

pagamento s’incentra su di una contribuzione qualificata esplicitamente come 

finanziaria, nella quale non può inserirsi immediatamente il conferimento di valori non 

pecuniari. Tuttavia, ad una riflessione più approfondita, possono individuarsi margini 

                                                        
259  Presenta la novità regolamentare degli accordi concertativi di paid-for research rimarcandone la 

specifica volontà legislativa incentivante ivi sottesa R. GREAVES, EU competition law, and research and 

development agreements, in M. PITTARD – A.L. MONOTTI – J. DUNS (a cura di), Business Innovation and 

the Law: Perspectives form Intellectual Property, Labour, Competition and Corporate Law (cit.), p. 303 e 

ss. 
260 L’ipotesi risulta di riconosciuta rilevanza tra gli stessi operatori del settore intervenuti in sede di 

consultazione pubblica v. ad esempio AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE TO THE EUROPEAN UNION 

(ente associativo di imprese), p. 8 (reperibile come da previa citazione). 
261 Sottolinea la tipicità della composizione mista degli accordi di ricerca e sviluppo, intesa come naturale 

inclusione nello schema concertativo di previsioni concernenti non solo il progetto innovativo in sé, ma 

anche la protezione tramite diritti di proprietà immateriale di quelle invenzioni e conoscenze tecniche che 

compongono sia il foreground che il background S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de 

développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 13. 
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consistenti per iscrivere anche questi apporti nel novero delle partecipazioni 

collaborative ammesse. 

Innanzitutto, con riferimento alla figura della creazione di un’entità collettiva di ricerca, 

non sovvengono ostacoli logici o sistematici nel considerare anche brevetti e know-how 

come assolutamente destinabili dalle parti al soggetto di nuova costituzione, alla stregua 

di ogni altro tipo di risorsa, che sia materiale, tecnica, economica o umana262. Allo 

stesso modo in cui le parti potranno fornire all’organismo comune propri macchinari, 

impianti, mezzi patrimoniali o personale di staff, così potranno concedere i diritti di 

utilizzare proprie invenzioni o informazioni protette. Rimane, invero, aperto il problema 

di verificare l’effettività concreta della condivisione degli sforzi programmatici 

d’innovazione in capo ai partecipanti, ma questo in maniera totalmente coincidente con 

quanto detto prima, e che oltre si svilupperà ancora, per tutte le forme di cooperazione 

nel settore della ricerca e sviluppo. 

Ma gli aspetti più problematici paiono concernere le altre figure collaborative, in cui 

manca la creazione di un autonomo centro di imputazione del compito di ricerca 

collettiva. Deve, così, domandarsi se sia possibile concepire come qualificabile 

nell’alveo della ricerca e sviluppo un accordo secondo cui una parte si limiti a fornire 

diritti di proprietà immateriale (indifferentemente di brevetto o di know-how) all’altra 

parte, la quale svolgerà operativamente il lavoro di ricerca, per poi condividere i risultati 

nonché eventualmente sfruttarli in via congiunta. 

La questione si colloca nel fulcro della riforma intervenuta ad ampliare il campo 

applicativo del nuovo regolamento di settore. Pare, infatti, doversi subito escludere una 

significativa incidenza della fattispecie di specializzazione in senso stretto, in ragione di 

una puntualizzazione interpretativa di per sé dirimente. In specie, se la contribuzione in 

oggetto s’ipotizza come di natura esclusivamente immateriale, allora essa non può farsi 

rientrare nella figura della specializzazione, stante l’espressa e consolidata impostazione 

di quest’ultima atta a richiedere una ripartizione effettiva dei compiti sperimentali in 

capo a ciascuna impresa263; all’opposto, se s’intende l’apporto come non esclusivamente 

immateriale, ossia accompagnato ad un impegno operativo attivo nell’esecuzione del 

                                                        
262 Peraltro, anche nell’ambito del diritto societario si è definitivamente riconosciuta la possibilità di 

conferire know-how in sede di costituzione dell’impresa in forma di società di capitali, a partire dalla 

fondamentale sentenza Cass. civ. 17 febbraio 1985, n. 1699, in Giur. It., 1985, p. 889 e ss., annotata da E. 

SALAFIA, Sulla valutazione dei diritti di know-how, in Diritto e Pratica Tributaria, 1985, p. 1337 e ss.; 

per una compiuta trattazione di tale specifica questione v. ex multis S. FASOLINO, Il ''Know how'': natura 

e conferimento nelle societa` di capitali, in Le Società, 1999, p. 18 e ss. 
263 V. quanto già rilevato precedentemente al par. 9. 
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progetto, esso evidentemente rientrerà senza problemi nelle forme di collaborazione 

confezionate attorno a tale partecipazione diretta. Non rimane allora che valutare 

l’ammissibilità di siffatte forme di contribuzione, da intendersi in senso puramente 

indiretto264, cioè senza alcun impegno operativo, nell’ambito della neonata fattispecie di 

ricerca e sviluppo a pagamento265.  

Il nodo appare delicato, ma una via di risoluzione può dipanarsi attraverso la norma del 

regolamento mirante a disciplinare le cosiddette restrizioni accessorie 266 . Tale 

                                                        
264  Da notare che evidentemente una contribuzione complessivamente indiretta, però mista di mezzi 

immateriali e patrimoniali, presenta una valenza in tutto e per tutto assimilabile all’ipotesi di apporto 

esclusivo di risorse immateriali, oggetto di principale indagine nel testo, dal momento che la compatibilità 

di quest’ultima sarà comunque parametrata al modello della ricerca e sviluppo a cooperazione finanziaria. 
265 Si noti, peraltro, a sostegno dell’inquadramento proposto, che solo con la nuova definizione di “parte 

finanziatrice” di cui all’art. 1 comma 1 lett. q), Regolamento 1217/2010 (cit.) si è espressamente sancita 

la contemplabilità di un soggetto partecipante all’accordo di ricerca e sviluppo “senza svolgere 

direttamente tali attività”, esattamente come ipotizzato per la questione problematica oggetto di 

trattazione. 
266 La nozione di restrizione accessoria è stata dapprima introdotta nell’ambito della valutazione delle 

concentrazioni (v. Comunicazione della COMMISSIONE relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni 

di concentrazione (in GU del 14 agosto 1990, C 203/5), poi sostituita dalla Comunicazione della 

COMMISSIONE sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (in 

GU del 4 luglio 2001, C 188/5), da ultimo aggiornata ulteriormente dalla Comunicazione della 

COMMISSIONE sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (in GU del 5 marzo 

2005, C 56/24)), per poi essere estesa anche al campo applicativo delle intese. La dottrina delle ancillary 

restraints comprende, dunque, per consolidata applicazione giurisprudenziale, “qualsiasi restrizione che è 

direttamente collegata e necessaria alla realizzazione di un'operazione principale”; così Trib. UE, 18  

settembre 2001, causa T-112/99, Métropole télévision (M6) e altri / Commissione Europea, par. 104 (in 

Raccolta 2001, II-02459; per un commento alla suddetta pronuncia v. P. MANZINI, I parafernali del 

giudizio antitrust: regola della ragionevolezza, restrizioni accessorie, divieto “per sé”, in 

Giurisprudenza Commerciale 2003, p. 285 e ss.; O. ODUDU, A new economic approach to Article 81(1)?, 

in European Law Review 2002, p. 100 e ss). Successivamente, la Commissione UE ha provveduto ad 

inserire la dottrina delle restrizioni ancillari nell’ambito delle guidelines sul generale giudizio di 

compatibilità concorrenziale delle intese ai fini dell’esentabilità antitrust, affermando che “Nel diritto 

della concorrenza comunitario, il concetto di restrizioni accessorie comprende qualsiasi presunta 

restrizione della concorrenza direttamente collegata e necessaria alla realizzazione di un'operazione 

principale non restrittiva e proporzionata rispetto a quest'ultima. Se le parti principali di un accordo, ad 

esempio di distribuzione o di costituzione di un'impresa comune, non hanno per oggetto o per effetto di 

restringere la concorrenza, le restrizioni direttamente collegate e necessarie alla realizzazione 

dell'operazione sono anch'esse escluse dal campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Queste 

restrizioni collegate sono denominate restrizioni accessorie. Una restrizione è direttamente collegata 

all'operazione principale se è subordinata alla realizzazione di tale operazione ed indissolubilmente 

legata a quest'ultima. La verifica del carattere necessario implica che la restrizione deve essere 

oggettivamente necessaria per la realizzazione dell'operazione principale e ad essa proporzionata 

[…].L'applicazione del concetto di restrizione accessoria deve essere distinta dall'applicazione della 

deroga di cui all'articolo 81, paragrafo 3, che si riferisce a determinati benefici economici prodotti dagli 

accordi restrittivi e comparati con gli effetti restrittivi degli accordi. L'applicazione del concetto della 

restrizione accessoria non comporta una messa a confronto degli effetti positivi e negativi sulla 

concorrenza. Tale valutazione comparativa si applica esclusivamente ai fini dell'articolo 81, paragrafo 3 

[…]. La valutazione delle restrizioni accessorie si limita a determinare se, nel contesto specifico 

dell'operazione o dell'attività principale non restrittiva, una particolare restrizione sia necessaria e 

proporzionata alla realizzazione dell'operazione o dell'attività. Se, sulla base di fattori oggettivi, è 

possibile concludere che senza la restrizione l'operazione principale non restrittiva sarebbe stata difficile 

o impossibile da realizzare, la restrizione può essere considerata oggettivamente necessaria e 

proporzionata alla sua realizzazione” (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 
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previsione, di cui al comma 2 dell’articolo 2, dispone che l’esenzione di categoria in 

oggetto “si applica agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative 

alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di 

una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni 

di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni 

di sfruttamento, purché tali disposizioni non costituiscano l’oggetto principale degli 

accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione degli stessi”267. Il 

contenuto di questo precetto, sebbene rivolto ad altri scopi268, appare di primario rilievo 

anche ai fini della problematica di qualificazione sopra sollevata. 

Innanzitutto, la previsione sulle ancillary restraints può fungere da riconoscimento 

positivo dell’ammissibilità di un concorso delle imprese nel progetto comune tramite 

l’apporto di risorse immateriali, eliminando alla radice ogni residuo dubbio su questa 

(invero già affermata) eventualità. 

Dopodiché, deve notarsi come tale norma sancisca che le concessioni di brevetti e 

know-how possono riguardare tanto cooperazioni che trovino manifestazione in entità di 

ricerca collettivamente costituite, quanto forme di concertazione meno integrata 269 , 

confermando così la linea di ragionamento sopra impostata diretta a riscontrare 

l’inquadrabilità di accordi di contribuzione immateriale nel settore della ricerca e 

sviluppo anche per intese di portata più strettamente contrattuale, al di là della 

costruzione di un’apposita struttura associata. 

Infine, la regola in questione, ordinando i requisiti di compatibilità per le restrizioni 

accessorie, pare suggerire, per quegli stessi apporti immateriali ivi considerati, un 

                                                                                                                                                                                        
sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (in GU del 27 aprile 2004, C 101/97)). In 

generale sul tema delle restrizioni accessorie v. L. ARNAUDO, Le restrizioni accessorie nel diritto 

antitrust, in Contratto e Impresa / Europa 2002, p. 931 e ss.; F.E. GONZÁLEZ DÍAZ, The Notion of 

Ancillary Restraints Under EC Competition Law, in Fordham Int. Law. J. 1995, III, p. 951 e ss.; mentre 

per una posizione critica sull’opportunità di mutuare la terminologia della ancillary restraints doctrine 

dal controllo sulle concentrazioni al sistema delle intese, avendo tale test in quest’ultimo ambito un 

contenuto sostanziale assolutamente differente v. R. NAZZINI, Article 81 EC between time present and 

time past: a normative critique of “restriction of competition” in EU law, in Common Market Law 

Review 2006, p. 497 e ss. 
267 V. art. 2 comma 2 Regolamento 1217/2010 (cit.). 
268 In generale, la norma sulle restrizioni accessorie non ha infatti fini definitori, bensì ha la funzione di 

estendere la valutazione di compatibilità concorrenziale dell’accordo principale anche quei vincoli 

ulteriori che siano ad esso collaterali ma che al contempo appaiano indispensabili per l’esecuzione della 

complessiva operazione secondo l’intendimento delle parti. Per una ricostruzione interpretativa della 

funzione dell’ancillary restraints doctrine nell’ordinamento europeo v. G. MONTI, EC Competition Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 33 e ss. 
269 Come può leggersi, la previsione, infatti, precisa che anche le parti stesse possano essere destinatarie 

in via diretta dei diritti sulle risorse immateriali oggetto di concessione, in aggiunta agli enti di comune 

costituzione. 
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criterio valido anche ai più ampi fini definitori sopra discussi. Segnatamente, il precetto 

di cui all’art. 2 comma 2 accorda l’esenzione di categoria anche alle concessioni di 

diritti di proprietà immateriale purché esse, in prospettiva positiva, siano “direttamente 

collegate e necessarie” all’esecuzione del progetto comune e al contempo, in 

prospettiva negativa, non costituiscano “l’oggetto principale” dell’accordo di ricerca e 

sviluppo270 . Su questa duplice condizione può allora fondarsi un idoneo parametro 

interpretativo per ricostruire la qualificazione di tali contribuzioni indirette nel novero 

delle forme cooperative contemplate dalla regolamentazione concorrenziale di settore. 

A ben vedere, soffermandoci dapprima sul limite negativo, è indubitabile che il 

significato palese del riferimento all’oggetto principale dell’accordo consista in una 

sorta di demarcazione dei confini applicativi del regime concorrenziale di categoria; 

circoscrivendo l’applicazione del regolamento in questione ai soli accordi 

autenticamente identificabili come di ricerca e sviluppo, rispetto ai quali le 

contribuzioni immateriali devono rappresentare appunto restrizioni accessorie, si evita 

così di far rientrare in questo settore intese propriamente incentrate sul trasferimento di 

tecnologia, le quali invece devono soggiacere al rispettivo trattamento concorrenziale 

appositamente previsto271. 

Tuttavia, il vincolo appena descritto può anche intendersi con una valenza indiretta, nel 

senso di sottolineare, sul piano della qualificazione interna all’impianto regolamentare, 

che ogni possibile apporto immateriale deve pur sempre innestarsi su di un’intesa nella 

                                                        
270 V. sempre art. 2 comma 2 Regolamento 1217/2010 (cit.). 
271 V. art. 1 comma 1 lett. b), Regolamento CE n. 772/2004 (cit.); la distinzione del campo di applicazione 

tra il citato regolamento d’esenzione per categoria in materia di trasferimento tecnologico e l’analogo atto 

normativo per il settore della ricerca e sviluppo qui analizzato è oggetto di esplicazione diretta da parte 

del legislatore europeo nelle cosiddette guidelines sugli accordi di trasferimento di tecnologia, ove si 

illustra che “il regolamento (CE) n. 2659/2000 relativo agli accordi in materia di ricerca e sviluppo 

copre gli accordi in base ai quali due o più imprese convengono di effettuare congiuntamente attività di 

ricerca e sviluppo e di sfruttare insieme i risultati di tali attività. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, le 

attività di ricerca e sviluppo e lo sfruttamento dei risultati sono effettuati «in comune» quando i relativi 

lavori sono eseguiti da un gruppo di lavoro o da un ente comune o da un'impresa controllata in comune; 

affidati in comune dalle parti ad un terzo; ripartiti tra le parti in base alla specializzazione nella ricerca, 

nello sviluppo, nella produzione o nella distribuzione, ivi compresa la concessione di licenze. Ne 

consegue che il regolamento (CE) n. 2659/2000 copre la concessione di licenze tra le parti e a opera 

delle parti ad un soggetto comune nel quadro di un accordo in materia di ricerca e sviluppo. Nel quadro 

di tali accordi le parti possono anche determinare le condizioni per la concessione in licenza a terzi dei 

risultati conseguiti tramite l'accordo di ricerca e sviluppo. Tuttavia, dato che i terzi licenziatari non sono 

parti nell'accordo di ricerca e sviluppo, il singolo accordo di licenza concluso con i terzi non rientra nel 

campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2659/2000” (v. Comunicazione della COMMISSIONE, 

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di 

tecnologia (cit.), par. 59-60). Per un commento su tale particolare profilo applicativo, sostanzialmente 

invariato anche dopo l’entrata in vigore del nuovo atto legislativo categoriale riformato, v. A. FRIGNANI – 

V. PIGNATA, Il nuovo regolamento (CE) n. 772/2004 del 7 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di 

tecnologia, in Dir. Comm. Internaz., 2004, p. 653 e ss. 
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quale il progetto di ricerca e sviluppo configuri il fulcro della cooperazione. Da ciò si 

può inferire che il concorso nella collaborazione innovativa tramite messa a 

disposizione di brevetti e know-how è in linea di principio contemplato, e dunque 

ammissibile, ove sia funzionale ad un sforzo collettivo coordinato a fini di effettiva 

ricerca e sviluppo272. Ma siffatta relazione di funzionalità è sicuramente passibile di 

potenziale riscontro nell’ipotesi problematica qui investigata, in cui un’impresa 

interviene, in virtù del conferimento esclusivo di risorse immateriali, nella realizzazione 

di un condiviso progetto innovativo (sull’ovvio presupposto che sia effettivamente tale). 

Passando al profilo positivo della norma in commento, deve anche qui apprezzarsi come 

la portata immediata del requisito citato - secondo cui le ancillary restraints devono 

essere direttamente collegate e necessarie all’accordo principale - si riconduce 

manifestamente alla finalità di garantire che l’esenzione di categoria così concessa sia 

estesa a quei soli costringimenti ulteriori della concorrenza che siano però essenziali per 

l’operazione globalmente considerata273. In tal modo le concessioni di diritti di proprietà 

immateriale, quantunque eventualmente limitative della competizione, potranno essere 

giustificate alla luce della positività efficientistica dell’intesa nel suo complesso, sul 

presupposto che le stesse, poiché appunto d’importanza decisiva sul piano strutturale 

del negozio concertativo, non potrebbero essere soppresse senza parimenti eliminare 

l’intero accordo principale, e con esso nondimeno anche i desiderabili benefici 

economici di cui quest’ultimo è foriero. 

Ma ancora, riproponendo l’approccio logico sopra utilizzato, può leggersi pure questo 

parametro in un’accezione mediata, ossia valorizzando il dichiarato collegamento di 

diretta necessità come dimostrazione aggiuntiva che i conferimenti di brevetti e know-

how possano essere di sicura rilevanza per l’intrapresa di un progetto collettivo di 

ricerca potenzialmente beneficiale. Dunque, non sembra errato dedurne che tali apporti 

immateriali, ove appunto siano dotati d’incidenza strategica non trascurabile ai fini del 

                                                        
272  Nonché al contempo, come detto, non sia tale, ovviamente, da ribaltare il piano dei rapporti di 

predominanza tra l’obiettivo della ricerca e quello del trasferimento di tecnologia, come sottolinea P. 

ERRICO, Trasferimenti internazionali di tecnologie e problemi antitrust, in Il Dir. Ind., 2010, p. 125 e ss. 
273 Il requisito di necessarietà funzionale per l’effettività dell’operazione economica complessivamente 

considerata delle restrizioni ancillari, affinchè esse siano effettivamete qualificate e valutate come tali, è 

riconosciuto come immanente a questa speciale categoria di intese anche al di là delle divergenze 

interpretative sulla generale ricostruzione teorica dell’istituto in questione, come evidenza F.E. 

GONZÁLEZ DÍAZ, The Notion of Ancillary Restraints Under EC Competition Law (cit.), p. 955, secondo 

cui “there is a common thread that binds most of these various restrictions referred to as ancillary 

restraints. More specifically, the ancillary restraints doctrine is essential to justify restrictions that are 

necessary for the full preservation or transfer of value in certain types of transactions”. 
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percorso d’innovazione condiviso, possano essere contemplati come forme consentite di 

partecipazione cooperativa. 

In definitiva, pare potersi concludere, alla luce delle sviluppate osservazioni, che una 

collaborazione imprenditoriale composta esclusivamente dal contributo di risorse 

immateriali rappresenti un’ipotesi assolutamente confacente, in senso sistematico e 

finalistico, al dettame del regime concorrenziale di settore. Ciò posto, tuttavia, rimane 

da sciogliere la questione, tutt’altro che secondaria, dell’individuazione di un 

inquadramento definitorio giuspositivo per queste particolari figure di cooperazione 

indiretta; e, al riguardo, non rimane altra opzione ermeneutica se non quella di 

scandagliare il contenuto della nuova fattispecie definitoria di ricerca e sviluppo a 

pagamento, la quale, secondo quanto già considerato sul punto con particolare 

riferimento al modello di specializzazione, risulta l’unica nozione potenzialmente 

passibile di interpretazione in questo senso.  

In prima battuta, non può disconoscersi che la formulazione testuale delle previsioni di 

cui alle lettere p) e q) dell’art. 1 comma 1 del regolamento in parola lascia scarsi spazi 

di manovra: l’utilizzo di locuzioni d’identica radice finanziaria è netta e ripetuta, 

dunque non casuale274; né può ritenersi fortuita la scelta lessicale di non impiegare 

termini semanticamente più ampi e neutri, riferibili a più generiche prestazione 

economiche275; infine, anche il nomen prescelto per la fattispecie complessiva, appare di 

significato unidirezionale276. Deve perciò convenirsi che, ad una rigorosa esegesi, la 

norma risulta tollerare solo forme concertative di ricerca basate su contribuzioni 

pecuniarie. 

Ma non pare ermeneuticamente soddisfacente arrestarsi di fronte alla rigidità del dato 

positivo. Infatti, se si pone l’attenzione all’iter legislativo che ha preceduto tale 

definizione e ai motivi che hanno condotto alla sua introduzione277, si può apprezzare 

come la ratio sottesa a questa riforma sia ben più ampia di quanto il testo regolamentare 

possa mostrare. Così, in prospettiva storico-teleologica, si può apprezzare il valore di 

questa nuova fattispecie nell’idea che, nell’ambito degli accordi di ricerca e sviluppo, 

                                                        
274 V. art. 1, comma 1, lettera p) e q), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), dove in successione si usano i 

termini “finanziata”, “finanziatrice”, “finanzia” (specularmente nella versione inglese del testo 

regolamentare si ritrova “finance” e “financing”, ed in quella francese “financées” e “finance”). 
275 Opzioni alternative sul piano lessicale sono facilmente ipotizzabili: si pensi ad attributi che connotino 

il contributo della parte finanziatrice come “economico”, “patrimoniale”, o addirittura “non operativo”. 
276 L’espressione “a pagamento” pare infatti richiamare inesorabilmente una controprestazione monetaria; 

stessa impressione può trarsi dalle rispettive versioni inglese (“paid-for”) e francese (“rémunerées”). 
277 V. prec. par. 11. 



- Capitolo II - 

 102 

anche un contributo partecipativo di natura non direttamente operativa, ma comunque 

d’incidenza determinante per il conseguimento dell’obiettivo d’innovazione, possa 

meritare inclusione nel regime concorrenziale incentivante di settore. 

Eppure, seguitando in quest’ottica, non può contestarsi che gli apporti finanziari, per 

quanto sicuramente imprescindibili, non paiono procurare effetti maggiormente decisivi 

di quelli ricollegabili alla disponibilità di risorse conoscitive protette (le quali, anzi, in 

determinati casi, possono addirittura apparire d’importanza preponderante278). 

Inoltre, da un punto di vista strettamente antitrust, la differenza contenutistica tra questi 

due tipi di contribuzione è totalmente inesistente; non è, infatti, la loro natura finanziaria 

o immateriale a sollevare problemi di dimensione concorrenziale, perché non è il 

momento del conferimento ad assumere rilevanza, quanto piuttosto quello della 

conformazione negoziale dell’accordo di cooperazione, con particolare riferimento alla 

residua posizione competitiva delle parti all’esito dello stesso279. 

In conclusione, se purtuttavia deve rimanersi fedele all’autorità del testo regolamentare 

- e dunque non può forzarsi la lettera legislativa ad un diretto recepimento delle ipotesi 

discusse nella definizione di ricerca e sviluppo a pagamento - le identità funzionali e 

finalistiche tra cooperazione innovativa per contribuzione finanziaria e immateriale 

sono tali e tante sul piano normativo, economico e politico che non può negarsi, quanto 

meno in via analogica, la riconducibilità di tali fattispecie nel quadro settoriale degli 

accordi di ricerca e sviluppo, e la conseguente applicabilità ad esse della precipua 

disciplina d’esenzione concorrenziale di categoria. 

In altre parole, pare opportuno e corretto collocare nel campo d’applicazione del 

regolamento in commento, sebbene non direttamente all’interno delle definizioni 

formali, però analogicamente a latere delle stesse, quelle forme di collaborazione in cui 

vi sia una parte impegnata in attività sperimentale diretta e un’altra parte che, pur 

rimanendo operativamente inattiva, contribuisca in maniera concreta ed effettiva 

all’intrapresa del progetto d’innovazione comune attraverso la concessione di diritti 

                                                        
278  Esempi in questo senso sono immediatamente intuibili se solo si pensi alla collaterale capacità 

“bloccante” del brevetto (rectius dell’eccessivo affollamento brevettuale) per lo sviluppo di soluzioni 

tecnologiche migliorative dello stato della tecnica. Sui rischi di stagnazione innovativa connessa alla 

degenerazione del sistema della proprietà intellettuale v. per tutti C. SHAPIRO, Navigating the Patent 

Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Settings, in A.B. JAFFE - J. LERNER – S. STERN (a 

cura di), Innovation Policy and Economy, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 118 e ss. 
279 Riprova ne è la ricorrente parificazione che gli stakeholders effettuano tra le ipotesi di cooperazione di 

ricerca tramite investimento finanziario e concessione di diritti di proprietà immateriale. V. ad esempio 

EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL – CEFIC (associazione di imprese), p. 2 (reperibile come da 

previa citazione). 
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esclusivi su trovati inventivi o conoscenze riservate protette; anche perché, sotto ogni 

punto d’osservazione, non si intravede alcuna giustificazione di politica (del diritto) 

antitrust valida per discriminare tra imprese partecipanti ad un’identica intesa in modo 

ugualmente indiretto, solo perché le une contribuiscono con valori finanziari e le altre 

invece con risorse immateriali280. Ancora, onde invece si prediligesse per assurdo una 

soluzione contraria a quella prospettata, si giungerebbe al contraddittorio risultato di 

sottrarre siffatte cooperazioni alla disciplina normativa appositamente congegnata per il 

settore della ricerca e sviluppo, oggi peraltro espressamente estesa anche alle 

equivalenti ipotesi di ricerca finanziata, per rimetterle al generalissimo vaglio di 

compatibilità concorrenziale di cui al bilanciamento dialettico ex art. 101 par. 3 TFUE; 

con l’effetto – di discutibile convenienza – di eliminare dal metro di giudizio tutta 

quella serie di presidi specifici che il regolamento in commento dispone al fine di 

instaurare un governo ottimale della competizione in questo così peculiare comparto. In 

definitiva, ne segue che ragioni sia di certezza giuridica sia di opportunità politica 

impongono di riconoscere l’operare del principio dell’analogia in sede di applicazione 

del regime concorrenziale della ricerca e sviluppo per tutte le forme di concreta ed 

effettuale cooperazione indiretta tramite risorse immateriali non finanziarie281. 

 

14. (segue) verso i limiti definitori della ricerca e sviluppo a pagamento: subfornitura e 

investimento istituzionale 

Ciò posto, resta, da ultimo, un problema di più vasta portata che si apre anche in 

conseguenza di queste riflessioni. Occorre, cioè, definire fino a che punto una 

collaborazione disomogenea, intendendosi come tale la sopra descritta commistione tra 

partecipazioni dirette – indagini sperimentali operativamente attive – e partecipazioni 

                                                        
280 Pare suggerire l’opportunità di tale parificazione A. GUTERMUTH, Revision of the EU competition rules 

on cooperation in research & development and production: scope for further improvement (cit.), p. 3. 
281  Quanto all’effettività della cooperazione in ricerca e sviluppo nel suo complesso come requisito 

fondamentale per tutti gli accordi che rientrino nel campo applicativo del regolamento di categoria, si 

rinvia alle osservazioni generali sviluppate successivamente al par. 15. Tuttavia, con specifico riferimento 

all’ipotesi di contribuzione indiretta esclusivamente consistente in conoscenze protette (indifferentemente 

brevetti o know-how) di cui nel testo, si noti incidentalmente, ora per allora, che la ricostruzione 

qualificativa sopra prospettata pare assolutamente in linea con il riconoscimento di un siffatto 

presupposto cooperativo essenziale. Anzi, proprio nella norma sulle ancillary restraints sopra citata può 

rinvenirsi un’implicita conferma anche di quest’ultima posizione ermeneutica: nel senso che, alla luce 

della condizione di esentabilità per le pattuizioni collaterali aventi ad oggetto diritti di privativa, 

imperniata sul collegamento di stretta necessità all’operazione principale, si può argomentare che, ove le 

risorse immateriali oggetto di contribuzione apparissero totalmente ineffettive, dovrà concludersi per 

l’ingiustificabilità dell’estensione dell’esenzione anche ad esse e, conseguentemente, anche per la 

partecipazione a monte del soggetto che solo tramite queste abbia collaborato al progetto innovativo 

comune. 
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indirette – contribuzioni puramente finanziarie e/o immateriali – al progetto di ricerca, 

possa continuare a qualificarsi come accordo rilevante ai fini della disciplina 

concorrenziale di settore282. In particolare, il quesito su cui ci si deve interrogare investe 

                                                        
282 Incidentalmente, deve precisarsi che, tra le forme di collaborazione imprenditoriale potenzialmente 

rientranti nel campo di applicazione del regolamento in questione, potrebbe trovare cittadinanza anche il 

cosiddetto “contratto di rete”, recentemente oggetto di disciplina normativa diretta da parte del legislatore 

nazionale (v. art. 4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 aprile 

2009, n. 33, ulteriormente riformato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni 

dalla l. 31 luglio 2010, n. 122, secondo cui “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo 

di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a 

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,  commerciale, tecnica o tecnologica ovvero 

ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il 

contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo 

comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole 

parti o fasi dello stesso”); tuttavia, è immediato notare dalla stessa definizione positiva come il contratto 

di rete non configuri una specifica forma tipologicamente autonoma di coordinamento imprenditoriale, 

lasciando invero ampia libertà alle parti nel modellare il proprio schema cooperativo, che può andare da 

un’organizzazione di natura meramente obbligatoria (benchè stabile) tramite la stipulazione di vincoli 

negoziali di collaborazione reciproca, fino ad un’integrazione più propriamente strutturale in virtù della 

creazione di un fondo patrimoniale comune e persino di un organismo comune con funzioni gestorie; da 

ciò consegue che, ai fini qualificativi delle fattispecie di accordi passibili di applicazione dell’esenzione 

per categoria in materia di ricerca e sviluppo, non rileva tanto l’esistenza formale di un contratto di rete in 

quanto tale, bensì l’assetto sostanziale dei meccanismi cooperativi posti in essere tramite lo stesso, i quali 

potranno certamente rientrare nelle generali ipotesi previste dall’art. 1, comma 1, Regolamento UE n. 

1217/2010 (cit.), in base alla relativa valutazione di effettività tipica del diritto antitrust. Conferma tale 

valutazione di indistinguibilità ontologica, sul piano del diritto della concorrenza, del contratto di rete, a 

causa della sua sostanziale duttilità contenutistica, nonché della sua sovrapponibilità con altre figure di 

aggregazione imprenditoriale già conosciute dall’ordinamento (principalmente quelle consortili) A. 

MUSSO, Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa, in P. IAMICELI (a cura 

di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, Giappichelli, 2009, p. 177 e ss., il quale nota che “dal 

lato del diritto antitrust e della proprietà indsutriale, peraltro, più che ricercare peculiari effetti o 

caratteri atipici della <<rete>> rispetto a fattispecie già note, quest’ultima può equipararsi - nella 

sostanza, ma anche nella funzione causale su di un piano transtipico – ad un fenomeno consortile nel 

senso lato della disciplina sulle intese […]: in altri termini, l’effetto di rete deriva dalle ulteriori clausole 

relazionali nei singoli contratti normalmente sinallagmatici e di per sé bilaterali, non già da una 

strutturale causa associativa ad essi inerente”; aggiungendo inoltre che, stante la netta prevalenza della 

qualificazione concorrenziale del contratto di rete nell’ambito delle intese, rispetto ad una marcatamente 

più eccezionale configurabilità di ipotesi di concentrazione (o, per converso, di “quasi-gruppo” di 

subfornitori competitivamente dipendenti da un’impresa committente) in senso antitrust, non vi sono 

ostacoli all’applicazione ratione materiae del regolamento di esenzione per categoria per il settore della 

ricerca e sviluppo anche per tale particolare istituto contrattuale, come così sancito in via esplicita: “per i 

rapporti infra-rete, al contrario dei rapporti infra-gruppo, dunque, la disciplina antitrust sembra invece 

doversi applicare in modo rigoroso […]. Questa conclusione risulta del resto confermata – sempre con 

particolare riferimento ai trasferimenti tecnologici – nel caso di vera e propria formazione di un’attività 

comune <<cooperativa>> e non <<concentrativa>> per il coordinamento della produzione o della 

ricerca e sviluppo da parte di due (o più) imprese che ne sono parti […]. Sebbene entrambi i regolamenti 

non effettuino riferimenti espressi alle <<reti>>, pare evidente che la potenziale (e illimitata) pluralità 

di parti potrà prevedere anche per queste fattispecie l’applicazione dell’apposita regolamentazione nei 

casi di research & development networks o di joint-production networks, che – come si è precisato – 

sono intese a tutti gli effetti”. In generale, per una disamina delle problematiche concorrenziali sottese al 

contratto di rete, specialmente a causa del coordinamento imprenditoriale così istituzionalizzato v. A. 

GENOVESE, Contratto di rete e disciplina antitrust, in Contratto e Impresa, 2012, p. 703 e ss.; sempre sul 

medesimo argomento v. anche C. OSTI, I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento tra imprese, in 

P. IAMICELI (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, (cit.), p. 133 e ss., ove si analizza 

puntualmente come il contratto di rete potrebbe essere soggetto alla stessa dicotomia tra forme 
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la misura entro la quale può ammettersi un impegno di parte esclusivamente finanziario 

o di concessione di risorse conoscitive protette nel conseguimento di un obiettivo 

d’innovazione, anche a fronte di un’intesa negozialmente strutturata più secondo un 

assetto ordinativo unilaterale che secondo uno schema autenticamente cooperativo. 

Sorge, così, la necessità di compiere una difficile delimitazione di campo rispetto a tale 

ipotizzata figura di accordo di ricerca di stampo più propriamente sinallagmatico283.  

Partendo nuovamente dall’analisi del dato testuale positivo, non sembrerebbero ergersi 

impedimenti di sorta allo svolgersi dell’autonomia contrattuale delle parti nel modellare 

le operazioni di finanziamento della ricerca e sviluppo a pagamento284. Quest’ultima 

definizione è, infatti, così ampiamente concepita che parrebbero rientrarvi, con 

conseguente qualificazione di appartenenza alla categoria concorrenziale in questione, 

anche contratti aventi ad oggetto la commissione diretta di progetti di ricerca dietro 

pagamento di un prezzo per il servizio innovativo reso, secondo uno schema 

decisamente più corrispettivo che cooperativo. In effetti, pare offrire l'impressione di 

rispettare astrattamente la previsione in essere la figura dell’impresa committente, la 

quale si limiterebbe appunto a sostenere economicamente, senza alcun impegno attivo, 

la realizzazione dell’opera sperimentale richiesta, oggetto di obbligazione esclusiva in 

capo alla controparte esecutrice. 

Invero, uno sguardo più attento all’impianto definitorio generale di questo regolamento 

di settore, nonché alla sistematica complessiva del regime antitrust, porta a scorgere in 

siffatta asserzione problematiche concettuali non trascurabili. Tralasciando 

inevitabilmente questioni di più stretta matrice civilistica, le quali esulano dal tema 

                                                                                                                                                                                        
concentrative e forme cooperative elaborata con riferimento alle joint ventures (v. prec. nota), a riprova 

della variabilità tipologica dell’istituto in questione; invece, per quanto riguarda invece i profili di 

interesse più strettamente civilistico del contratto di rete, nell’ambito di un dibattito alquanto esteso sia 

quanto ai contenuti sia quanto agli obiettivi della disciplina così introdotta, v. ex multis G. CAFAGGI, Il 

contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I Contratti, 2011, p. 504 e ss.; V. DONATIVI, Le reti di 

imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Le Società, 2011, p. 1429 e ss.; F. FESTI, La nuova 

legge sul contratto di rete, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2011, p. 535 e ss.; G. VILLA, 

Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giurisprudenza Commerciale, 2010, p. 944 e ss.; nonché la 

rassegna di diversi contributi autorial curati da F. MACARIO – C. SCOGNAMIGLIO, Reti di impresa e 

contratto di rete: spunti per un dibattito, in I Contratti, 2009, p. 915 e ss.  
283 Presuppone una tale distinzione tra accordi cooperativi in senso proprio e commissioni sinallgmatiche 

per outsourcing nel campo della ricerca e sviluppo M. GRANIERI, Gli accordi di cooperazione, in A. 

FRIGNANI-R. PARDOLESI, La concorrenza, (cit.), p. 85. 
284 Si precisa che, in conseguenza di quanto argomentato sopra, anche le ipotesi di contribuzione tramite 

diritti di proprietà immateriale saranno analizzate in via unitaria nel contesto della definizione dell’attività 

di ricerca a pagamento. 
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oggetto di trattatazione 285 , ci si deve, invece, addentrare nell’indagine del reale 

contenuto di questa neointrodotta fattispecie di paid-for research allo scopo di 

ricostruirla nel modo più corretto, sia alla luce della parallela nozione di attività di 

ricerca e sviluppo in comune, che ad essa si accompagna e con la quale deve, dunque, 

essere raccordata, sia nel confronto di non facile armonizzazione, a causa di 

un’intrinseca affinità contrattuale, da effettuarsi con la normativa concorrenziale 

prevista in materia di subfornitura286. 

Partendo da quest’ultimo profilo, deve premettersi che la subfornitura è oggetto di una 

specifica comunicazione della Commissione Europea allo scopo di illustrarne le 

peculiari problematicità concorrenziali287. Tale schema tipico delle relazioni industriali 

                                                        
285 Istituzionalmente sul tema della qualificazione civilistica dei contratti di ricerca v. M. BASILE, Ricerca 

scientifica (contratto di), in Enciclopedia del Diritto (XL), Milano, Giuffrè, 1989, p. 410 e ss. 
286 Per una sommaria presentazione del regime di diritto antitrust in tema di subfornitura v. I. VAN BAEL – 

J. BELLIS, Competition Law of the European Community (cit.), p. 459 e ss.; analogamente, per una più 

immediata trattazione dello specifico rapporto tra regime concorrenziale della subfornitura e attività 

industriale di ricerca e sviluppo v. le riflessioni di E. WHITE, Research and Development Joint Ventures 

under EEC competiton law (cit.), p. 672. Per quanto riguarda invece elaborazioni maggiormente compiute 

in materia di disciplina antitrust dei contratti di subfornitura, v. V. FALCE – M. MAUGERI, Indotto, 

concorrenza e mercato: il caso della subfornitura, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2011, p. 273 e ss.; 

T.S. PICK, Sub-contracting agreements under EU competition law : applicability of Article 81 EC, in 

European Competition Law Review, 2002, p. 154 e ss.; A. FRIGNANI, La subfornitura internazionale: 

profili di diritto della concorrenza, in Dir. Comm. Internaz., 2000, p. 683 e ss.; F. PARMIGGIANI, 

Controllo e dominio nella disciplina antitrust e nella subfornitura, in Riv. Dir. Ind. 2000, p. 209; L. DELLI 

PRISCOLI, L’abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la 

disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, in Giur. Comm., 1998, p. 833 e ss.; A. MUSSO, 

Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale, Milano, Giuffrè, 1993; R. 

PARDOLESI, Subfornitura industriale e Comunità Europea, in F. POCAR – U. DRAETTA – C. VACCÀ (a 

cura di), Contratti di subfornitura. Qualità e responsabilità, Milano, Egea, 1993, p. 31 e ss.; infine, per 

analisi approfondite di interesse più strettamente civilistico in commento alla legislazione nazionale 

specificamente adottata per la disciplina del contratto di subfornitura nelle attività produttive (l. 18 giugno 

1998, n. 192), tra i numerosi contributi al riguardo, v. A.R. ADIUTORI, Interessi protetti nella 

subfornitura, Milano, Giuffrè, 2010; D. MANTUCCI, Profili del contratto di subfornitura, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2005; C. BERTI – B. GRAZZINI, La disciplina della subfornitura nelle attività 

produttive: commento alla Legge 18 giugno 1998, n. 192 come modificata dalla Legge 5 marzo 2001, n. 

57 e dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23, Milano, Giuffrè, 2005; A. MUSSO, La subfornitura, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, Zanichelli, 2003; 

A. BERTOLOTTI, Il contratto di subfornitura, Torino, Utet, 2000; N. LIPARI (a cura di), Legge 18 giugno 

1998, n. 192. Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, in Le Nuove Leggi Civili 

Commentate, 2000, p. 365 e ss.; G. ALPA – A. CLARIZIA (a cura di), La subfornitura : commento alla 

Legge 18 giugno 1998, n. 192, Milano, Giuffrè, 1999; P. SPOSATO – M. COCCIA (a cura di), La disciplina 

del contratto di subfornitura nella Legge n.192 del 1998, Torino, Giappichelli, 1999; G. DE NOVA (a cura 

di), La subfornitura : Legge 18 giugno 1998, n. 192, Milano, Ipsoa, 1998. 
287 V. Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA del 18 dicembre 1978 relativa alla valutazione dei 

contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità 

economica europea (GU del 3 gennaio 1979, C 001/2); tale comunicazione rappresenta ancora oggi il 

punto di riferimento per la disciplina antitrust degli accordi di subfornitura, come dimostrato dal richiamo 

effettuato nell’ambito delle aggiornate guidelines sulle restrizioni verticali (v. Comunicazione della 

COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti sulle restrizioni verticali (GU del 19 maggio 2010, C 130/1), par. 

22, ove si precisa che “la subfornitura consiste nella fornitura di dati tecnici o attrezzature da parte di un 

committente ad un subfornitore che si impegna a fabbricare su tale base determinati prodotti 

(esclusivamente) per il committente. La subfornitura è l’oggetto della comunicazione della Commissione, 
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è ivi indicato ricomprendere “i contratti, che siano conclusi o non in seguito ad un 

ordine di un terzo, in base ai quali un'impresa detta «committente» incarica, 

impartendo proprie direttive, un'altra impresa, il «subfornitore», di fabbricare prodotti, 

fornire servizi o eseguire lavori destinati al committente o eseguiti per conto di 

questi” 288 . Sul piano della valutazione giuridica antitrust, in tale atto di (quasi) 

intepretazione autentica 289 , l’autorità comunitaria ha riconosciuto la sostanziale 

inidoneità di questo tipo di operazioni negoziali a generare effetti di distorsione 

competitiva, chiarendo che, in linea di principio, esse non ricadono “in quanto tali” nel 

generale divieto di cui all’attuale art. 101 TFUE290; al contempo, l’istituzione stessa ha 

precisato che taluni pericoli sul piano del regolare esplicarsi del gioco concorrenziale 

possono sollevarsi con riferimento a specifiche clausole contrattuali dell’accordo di 

subfornitura 291 , in specie qualora il committente abbia imposto limitazioni 

all’utilizzazione dei mezzi conoscitivi e strumentali necessari per l’esecuzione del 

                                                                                                                                                                                        
del 18 dicembre 1978, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, 

paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (in appresso "la comunicazione 

sulla subfornitura"). Ai sensi di tale comunicazione, che rimane di applicazione, i contratti di 

subfornitura ai sensi dei quali il subfornitore si impegna a fabbricare determinati prodotti 

esclusivamente per il committente non rientrano in genere nel campo di applicazione dell’articolo 101, 

paragrafo 1, se i dati tecnici o le attrezzature in questione sono necessarie per consentire al subfornitore 

di fabbricare i prodotti. Tuttavia, altre restrizioni imposte al subfornitore, come l’obbligo di non 

effettuare o sfruttare la propria attività di ricerca e sviluppo o di non produrre in generale per terzi, 

possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101”) Per un commento specifico alla 

comunicazione di riferimento in materia v. A. BERTOLOTTI, Il contratto di subfornitura (cit.), p. 83 e ss.; 

A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale, (cit.), p. 137 e ss. 
288 V. art. 1, par. 2, Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di 

subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica 

europea (cit.). 
289  Sulla peculiare natura giuridica delle comunicazioni della Commissione in materia antitrust, in 

aggiunta alle notazioni precedenti di cui al capitolo precedente, v. con specifico riferimento alla 

comunicazione sulla subfornitura G. GHIDINI – S. HASSAN, Diritto industriale e della concorrenza nella 

CEE, Milano, Ipsoa, 1991, p. 58. 
290 V. ancora art. 1 par. 2 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei 

contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità 

economica europea (cit.); si precisa che il fondamento giustificativo di tale attestazione negativa di 

anticoncorrenzialità dei contratti di subfornitura deve ravvisarsi nell’assenza di una posizione 

d’indipendenza del subfornitore nei confronti del committente; v. per tutti A. MUSSO, La subfornitura, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca (cit.), p. 395 e ss, il quale precisa come tale situazione di 

mancanza d’indipendenza debba intendersi non tanto su di un piano effettivamente soggettivo (come per 

gli accordi infragruppo, la cui equiparazione ai rapporti di subfornitura appare dunque incorretta), quanto 

su di un piano più strettamente funzionale come relazione di ausiliarietà tra le singole prestazioni 

contrattuali oggetto di commessa. 
291 V. art. 1 par. 3 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di 

subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica 

europea (cit.). 
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lavoro nonché all’offerta dei prodotti e servizi da esso derivanti292, ovvero qualora il 

subfornitore si sia vincolato riguardo la disposizione dei futuri risultati innovativi 

derivanti da propria attività di ricerca e sviluppo293.  

Tornando alla questione qui d’interesse, concernente l’individuazione dei rispettivi 

campi applicativi relativi ai settori menzionati, occorre prendere atto che nell’ampio 

contenuto materiale del contratto di subfornitura, come da definizione a fini antitrust 

sopra citata294, si fanno rientrare potenzialmente anche le commesse295 aventi ad oggetto 

servizi di ricerca e sviluppo296. Ne segue che si pone con evidenza la problematica di 

una possibile sovrapposizione qualificatoria per le fattispecie di contribuzione solo 

indiretta in accordi di ricerca297; sovrapposizione che, invero, necessita di una risolutiva 

chiarificazione, essendo alquanto differenti i principi regolatori delle due discipline 

concorrenziali in conflitto 298 , specialmente in punto di condivisione dei risultati 

innovativi299. 

                                                        
292 V. art. 2 par. 3 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di 

subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica 

europea (cit.). 
293 V. art. 3 par. 3 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di 

subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica 

europea (cit.). 
294  Parzialmente diverso il discorso per la legge interna sulla subfornitura, la quale prevede una 

definizione incentrata sui requisiti di pertinenza e specificità bilaterale della prestazione in outsourcing 

per l’attività economica del committente, leggermente difforme rispetto alla nozione adottata in sede 

comunitaria antitrust; per un commento v. A. MUSSO, La subfornitura, (cit.), p. 22 e ss. 
295 Si segnala che, per ragioni di chiarezza espositiva, si procederà nel corso del testo a identificare con il 

termine “subfornitura” la variegata categoria dei cosiddetti contratti di ricerca, in quanto sul piano della 

qualificazione antitrust è il suddetto istituto l’unico con autonomo rilievo concorrenziale. Per un 

approfondimento sull’insieme socialmente tipico dei contratti di ricerca v. G. AGHINA, I contratti di 

ricerca, in Riv. Dir. Ind. 1995, VI, p. 281 e ss. 
296 V. per tutti E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 

672., confermato in pieno da V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), 

p. 22. 
297  Sovrapposizione che pare caratterizzare intrinsecamente la difficile collocazione definitoria della 

subfornitura sul piano del diritto antitrust, come emerge anche dalla regolamentazione categoriale in 

materia di trasferimento tecnologico, dove il legislatore comunitario si è espressamente premurato di 

spazzare il campo da ogni dubbio qualificatorio precisando in sede d’introduzione esplicativa al testo 

precettivo che “il presente regolamento […] non deve riguardare gli accordi di licenza finalizzati a 

subappaltare attività di ricerca e sviluppo” (v. considerando 7, Regolamento CE n. 772/2004 (cit.)). 
298 Così esplicitamente H. WOLLMAN, Horizontal restraints of competition, in G. HIRSCH – F. MONTAG – 

F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure, (cit.), p. 514, 

secondo cui “this differentiation [tra accordi di ricerca in comune e subfornitura di ricerca, ndr] is 

important to the extent that both “system” show different structures and are to be scrutinised as to their 

compliance with competition law in different ways” 
299 Segnatamente, si noti che il regime d’esenzione per gli accordi di ricerca e sviluppo impone come 

condizione essenziale l’accessibilità dei risultati per tutte le parti dell’intesa a fini di sfruttamento 

commerciale degli stessi o - soprattutto per la rilevanza del tema qui trattato - di ulteriore ricerca e 

sviluppo (v. art. 3 commi 1 e 2 Regolamento 1217/2010 (cit.)); all’opposto, la comunicazione sulla 

subfornitura lascia intatta la possibilità di sfruttamento esclusivo dei risultati in capo al committente (v. 
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Il problema, come accennato, ruota attorno alla portata della figura di ricerca e sviluppo 

a pagamento introdotta con l’attuale versione del regolamento in commento. Ma, 

nonostante la larghezza delle maglie definitorie, risulta possibile scorgere un elemento 

qualificativo di valore decisivo: infatti, la nozione di paid-for research, alla luce del 

sostrato concettuale di appartenenza, pare caratterizzata da un intrinseco dato 

differenziale che non consente di ricomprendere al suo interno i rapporti di subfornitura. 

Segnatamente, si può affermare che tutti gli accordi di ricerca e sviluppo si connotano 

per un apporto cooperativo tra le parti nell’intrapresa del comune progetto di ricerca; 

tale cooperazione materiale potrà sicuramente declinarsi in capo alle diverse imprese 

coinvolte secondo un assetto variabile, fino all’estremità di un ruolo fattivamente 

limitato alla contribuzione solo indiretta di risorse finanziarie o immateriali, ma si 

ritiene dovrà sempre presupporre un’ideazione collettivamente partecipata del percorso 

innovativo oggetto d’intesa300. Al contrario, il significato proprio della subfornitura pare 

incentrarsi sull’unilateralità del rapporto di servizio tra le imprese contraenti, secondo 

uno schema di commessa ordinativa massimamente emblematizzata dall’imposizione di 

“direttive” che contraddistinguono l’incarico affidato dal committente al subfornitore301. 

La proposta asserzione può fondarsi su plurimi argomenti, incluso il riscontro 

giuspositivo del testo regolamentare. 

Innanzitutto, può rilevarsi a contrariis che la mancata menzione esplicita della 

fattispecie di subfornitura nel regolamento in commento assume valore non trascurabile 

                                                                                                                                                                                        
art. 2 paragrafo 2 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di 

subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica 

europea (cit.)). Se per il primo profilo sia consentito rinviare alla più approfondita disamina di cui al 

capitolo successivo, per il secondo profilo v. specificamente A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei 

contratti di subfornitura industriale, (cit.), p. 195; G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca 

industriale, (cit.), p. 37 e ss. 
300 Sulla stessa linea interpretativa pare la posizione assunta da H. WOLLMAN, Horizontal restraints of 

competition, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure, (cit.), p. 514, nell’ambito della distinzione tra ricerca cooperativa e 

ricerca contrattuale, secondo cui “while in horizontal R&D co-operations all parties agree to bring 

resources, conduct joint research, jointly share the costs and at later stage often agree to grant 

reciprocal licenses and to exploit the results jointly, this is not the case for contract research whereby an 

undertaking is assigned to carry out R&D for the account of the principal and to subsequently cede the 

results to the principal”. 
301 Così si esprime letteralmente l’articolo 1 paragrafo 2 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA 

relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato 

che istituisce la Comunità economica europea (cit.); per un’evidenziazione della natura impositiva dello 

schema contrattuale di subfornitura v. per tutti A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei contratti di 

subfornitura industriale, (cit.), p. 312. 
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ai fini ermeneutici prospettati, giacché il legislatore comunitario ha nondimeno scelto di 

ricorrere expressis verbis a tale nozione in analoghe sedi normative, per di più coeve302. 

Inoltre, riportando l’attenzione sull’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, il 

delineato tratto distintivo della natura cooperativa, che si sostiene informare tutta la 

categoria degli accordi in questione, pare ben presente nella concezione dell’autorità 

anche con riferimento a questa figura di collaborazione innovativa di tipo finanziario, 

come può evincersi dalla formulazione del considerando esplicativo dei presupposti di 

beneficialità concorrenziale motivanti l’esenzione di categoria303. 

Infine, volgendo lo sguardo al complessivo impianto definitorio del regolamento, altri 

elementi paiono presentarsi a sostegno di tale lettura interpretativa. In specie, bisogna 

riprendere l’analisi di una particolare ipotesi di accordo (finora volutamente 

                                                        
302 V. art. 1 comma 1 lett. g), Regolamento UE n. 1218/2010 della COMMISSIONE, del 14 dicembre 2010, 

relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU del 18 dicembre 2010, L 335/43), secondo 

cui “per «produzione» o «fabbricazione» s'intende la produzione di beni o la preparazione di servizi, 

anche nell'ambito della subfornitura”; ancora, si ritrova un’espressa trattazione degli accordi di 

subfornitura nelle guidelines sulla cooperazione orizzontale, dove può leggersi che “Esistono differenti 

tipi di accordi di subfornitura. Gli accordi di subfornitura orizzontali sono conclusi tra imprese che 

operano sullo stesso mercato del prodotto, indipendentemente dal fatto che siano concorrenti effettivi o 

potenziali. Gli accordi di subfornitura verticali sono conclusi tra imprese che operano a livelli diversi del 

mercato. Gli accordi di subfornitura orizzontali comprendono accordi di specializzazione unilaterale e 

reciproca, nonché accordi di subfornitura finalizzati ad accrescere la produzione. […] Le presenti linee 

direttrici si applicano a tutti i tipi di accordi di produzione in comune e di accordi di subfornitura 

orizzontali. A determinate condizioni, gli accordi di produzione in comune e gli accordi di 

specializzazione unilaterale e reciproca possono beneficiare dell’applicazione del regolamento di 

esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione. Gli accordi di subfornitura verticali 

non sono oggetto delle presenti linee direttrici, ma rientrano nel campo di applicazione degli 

orientamenti sulle restrizioni verticali e, a determinate condizioni, possono beneficiare dell’applicazione 

del regolamento di esenzione per categoria sulle restrizioni verticali. Essi possono essere inoltre 

disciplinati dalla comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1978, relativa alla valutazione dei 

contratti di subfornitura alla luce dell’articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità 

economica europea” (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità 

dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione 

orizzontale (cit.), parr. 151-154). Per un commento generale alla parallela disciplina settoriale in materia 

di specializzazione v. istituzionalmente R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 601 e ss.; più in 

dettaglio, sulla valutazione concorrenziale degli accordi di subfornitura nell’ambito del regime esentativo 

di categoria per le fattispecie di specializzazione produttiva v. H. WOLLMAN, Horizontal restraints of 

competition, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure, London, Sweet & Maxwell, 2008, p. 509 e ss. 
303 V. ancora considerando 8, Regolamento UE 1217/2010 (cit.), il quale, nel riconoscere la positività 

concorrenziale di tali cooperazioni innovative in virtù dei potenziali incrementi di efficienza, sancisce 

espressamente che “ciò può verificarsi anche nelle ipotesi in cui una parte si limita a finanziare le attività 

di ricerca e sviluppo svolte dalle controparti”; poiché nella prima parte del considerando si riscontra 

l’utilizzo da parte della Commissione in via esclusiva e ripetuta del termine “cooperazione”, si ritiene di 

poter valorizzare tale scelta lessicale come manifestazione di un supposto paradigma concettuale di 

riferimento; nonché, trattandosi di valutazioni finalistiche a portata generale, può inferirsene 

l’estensibilità all’ipotesi di ricerca e sviluppo a pagamento di cui appunto alla frase immediatamente 

successiva. 



- Capitolo II - 

 111 

accantonata)304 enumerata nell’area dell’attività di ricerca in comune, la quale riveste 

una peculiare rilevanza sistematica. 

Trattasi, in particolare, del modello di cui all’art. 1 comma 1 lettera m) punto ii) del 

regolamento in commento, secondo cui configura un ammissibile accordo di 

cooperazione l’affidamento ad opera delle parti di un progetto di ricerca e sviluppo in 

capo ad un soggetto terzo. Ora, se si pone a raffronto quest’ultima ipotesi con la 

generale fattispecie di ricerca e sviluppo a pagamento, il quadro che si compone può 

apparire non pienamente armonico. Infatti, se da un lato si è detto che la nozione di 

paid-for research pare astrattamente capace di ricomprendere ogni rapporto di ricerca 

sinallagmaticamente remunerato, dall’altro lato una disamina della stessa coordinata 

con la sopra citata previsione qualificativa può suggerire valutazioni diverse. Ci si può, 

ossia, legittimamente chiedere se non sia pleonastico, per non dire incongruente, 

identificare in via distinta una specifica struttura di intesa che pare in tutto e per tutto 

implicata dalla definizione di ricerca su base finanziata di nuova introduzione. Per 

evitare di giungere all’insoddisfacente conclusione per cui il riformato testo 

regolamentare sia stato concepito già dal principio sulla base di una contraddizione 

congenita305, occorre procedere all’individuazione di un significato autonomo di questa 

suddivisione definitoria. 

A ben vedere, è la stessa lettera legislativa ad offrire uno spunto in tal senso. Così, se si 

pone l’attenzione alla formulazione delle due fattispecie discusse, si può notare una 

diversità nelle scelte lessicali di valore non indifferente: sul piano soggettivo, 

nell’attività di ricerca a pagamento si parla sempre di “parti”, mentre nel caso 

dell’affidamento congiunto entra in scena anche un operatore “terzo” 306 . Le 

conseguenze giuridiche annesse non paiono di poco conto: è evidente, infatti, che chi è 

parte – e dunque nondimeno anche la parte finanziatrice – rientra a tutti gli effetti 

nell’ambito soggettivo dell’intesa, ed è dunque sottoposto alla disciplina concorrenziale 

prevista al riguardo dal regolamento; chi è terzo, invece, è configurato come titolare di 

una posizione esterna all’accordo, come tale irrilevante per la determinazione delle 

                                                        
304 V. prec. paragafo 8. 
305 Non pare, infatti, giustificabile, sia sul piano logico che sul piano sistematico, preferire un’alternativa 

interpretazione storica secondo cui l’ipotesi di commessa congiunta di ricerca rappresenti una sorta di 

refuso legiferativo delle precedenti versioni del regolamento non adeguatamente modificato dopo 

l’inserimento della nuova figura di ricerca e sviluppo a pagamento. 
306 Confronta nuovamente art. 1 comma 1 lettera p) e art. 1 comma 1 lettera m) punto ii) del Regolamento 

UE n. 1217/2010 (cit.). L’opzione terminologica risulta confermata anche nella versione inglese (“third 

party”) e francece (“tiers”).  
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ricadute competitive dello stesso e per la conseguente applicazione del relativo regime 

esentativo di categoria. 

A rigor di logica, se tali situazioni soggettive non sono assolutamente equiparate ai fini 

delle prescrizioni antitrust, se ne deve dedurre che esse appartengono a fattispecie di 

concertazione rispettivamente non accomunabili. Si deve, allora, rinvenire un criterio 

distintivo in grado di giustificare questa disparità di trattamento tra il destinatario di un 

incarico di ricerca su ordine comune, qualificato come terzo, e l’operatore che svolge 

direttamente ed esclusivamente in proprio un progetto innovativo finanziato da una 

parte finanziatrice, considerato invece a sua volta come parte. 

L’obiettivo della speculazione deve evidentemente focalizzarsi sulla natura delle 

relazioni intersoggettive che, nei due modelli cooperativi discussi, conduce a 

valutazioni così diverse. Ma allora pare imperativo enuclearne l’elemento discriminante 

nella diversa forma di interazione che sottende alla prestazione cui si sono impegnate le 

imprese affidatarie nei due casi. Segnatamente, gli accordi di ricerca e sviluppo nel 

senso tecnico del regolamento, e quindi anche le attività di ricerca a pagamento, devono 

sempre essere fondati su di una reale cooperazione tra le parti. Ove manchi un tale tratto 

di effettività della collaborazione, il progetto d’innovazione si risolverà in un mero 

ordinativo unilaterale, la cui qualificazione non potrà che fuoriuscire dal campo 

applicativo delle intese di settore per rientrare nell’apposita categoria dei rapporti di 

subfornitura. 

Così, può provvedersi a svolgere correttamente l’ipotesi sopra riportata di accordo di 

ricerca e sviluppo tramite commessa congiunta distinguendone due piani: ad un primo 

livello, vi è la concertazione tra le imprese – qualificate come parti - volta al 

coordinamento dei rispettivi scopi e obiettivi di ricerca, culminante nella decisione di 

commissionare in via unitaria uno specifico servizio di ricerca e sviluppo307; ad un 

secondo livello, vi è l’impresa fornitrice – qualificata come terza – che esegue l’incarico 

innovativo impartitole limitandosi ad attuare le direttive interamente autodeterminate 

dalle imprese committenti308. Conseguentemente, il primo livello deve effettivamente 

qualificarsi come un autonomo e in sé compiuto accordo di ricerca e sviluppo in 

                                                        
307 L’affermazione della natura congiunta della commessa di ricerca, se può apparire solo indiretta sulla 

base della formulazione italiana della norma appena citata, appare decisamente meno timida alla luce di 

quanto recita il regolamento nella sua versione inglese (“jointly entrusted to a third party”) e francese 

(“confiées en commun à un tiers”). 
308 La stessa ricostruzione interpretativa può già riscontrarsi in V. KORAH, R&D and the EEC Competition 

Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 24-25. 
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comune (conformemente a quanto, appunto, dispone il precetto regolamentare in 

oggetto); all’opposto, il secondo livello in cui si estrinseca tale operazione industriale va 

invece disgiunto dalla prima qualificazione per essere apprezzato separatamente 

nell’ambito della valutazione concorrenziale in materia di subfornitura309. 

Tale disaccorpamento - peraltro indirettamente confermato dalle interpretazioni 

dell’autorità comunitaria in sede di guidelines 310 - non si verifica, invece, per le 

fattispecie di ricerca e sviluppo a pagamento, le quali, ove opportunamente interpretate 

secondo quanto precedentemente osservato, dovranno sempre mostrare una costruzione 

condivisa del programma innovativo311, il quale poi troverà attuazione su basi esecutive 

diversificate tra operatività diretta e contribuzione finanziaria, senza che ciò implichi 

alcuna rinnegazione della fonte autenticamente cooperativa dell’accordo. 

Ricapitolando da un punto di vista generale, si può concludere che solo qualora le 

imprese coinvolte cooperino materialmente alla concezione di un piano condiviso di 

ricerca, contribuendo con un apporto interessato all’individuazione degli obiettivi 

prefissati e del percorso necessario per raggiungerli, potrà dirsi di essere in presenza di 

un’attività innovativa intrapresa effettivamente in comune, concretizzantesi, in quanto 

concertata, nell’intesa da valutarsi secondo i parametri di settore; qualora, invece, il 

                                                        
309 Conferma in maniera decisa tale opzione qualificativa J.S. VENIT, The Research and Development 

Block Exemption Regulation (cit.), p. 154, il quale afferma che “although an arrangement whereby the 

participants jointly entrust research and development or the exploitation of the results to a third party 

would be covered by the Regulation insofar as it relates to the cooperation between the participants, it 

would appear that a third party who is paid to perform such work would not itself be deemed to be a 

participant in the joint research and development programme. As a result, the Commission’s notice on 

subcontracting agreements, rather than the Regulation, should be relevant in evaluating any obligations 

imposed on such party”. 
310 In specie v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 

del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 

131, ove si legge che “l’esternalizzazione di attività di R&S che prima erano svolte internamente 

costituisce una forma specifica di cooperazione in materia di R&S. In tale ipotesi, le attività di R&S 

vengono spesso affidate ad imprese specializzate, istituti di ricerca o organismi accademici che non 

partecipano allo sfrutta mento dei risultati. Di norma, tali accordi comportano un trasferimento di 

know-how e/o una clausola di fornitura esclusiva in merito agli eventuali risultati che, dato il carattere 

complementare dei parte cipanti alla cooperazione in queste ipotesi, non determinano effetti restrittivi 

sulla concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1”; può così immediatamente notarsi come 

l’autorità comunitaria affronti tale questione intepretativa secondo una linea scompositiva logica 

assolutamente coincidente con la ricostruzione qualificativa qui sostenuta nel testo, in cui all’accordo 

congiunto d’innovazione vero e proprio costituito dall’esternalizzazione concertata, esplicitamente 

etichettata come cooperazione di ricerca e sviluppo, si affianca un rapporto ulteriore che - benchè non 

identificato expressis verbis come tale - presenta tutti i tratti caratterizzanti (trasferimento di know-how, 

clausola di fornitura esclusiva, complementarietà industriale, irrilevanza antitrust) propri della fattispecie 

di subfornitura. 
311  Si noti, come specificato in precedenza, che ciò deve riscontrarsi anche e soprattutto nella più 

compiuta accezione di attività di ricerca e sviluppo a pagamento (che non si estrinsechi nella creazione di 

un organismo comune bensì) come intrapresa di un programma d’innovazione condiviso che le parti 

perseguono sulla base di rapporti meramente contrattuali.  
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soggetto incaricato dell’attività sperimentale pratica sia attivo in senso meramente 

esecutivo, dimostrandosi invero totalmente passivo sul piano dell’ideazione del 

proposito di ricerca e sviluppo, si dovrà convenire sulla sua posizione di estraneità 

rispetto al momento decisionale concorrenzialmente rilevante312. D’altronde, la stessa 

giustificazione di una normazione differenziale per le collaborazioni in innovazione, 

alla base della disciplina concorrenziale di categoria, si radica sul valore di sforzo 

congiunto che questi accordi rappresentano, con i rispettivi benefici e pericoli 

competitivi; un assetto gestionale di servente adempimento, per quanto avente ad 

oggetto una prestazione innovativa, non ha ragione di accedere a tale specifico regime 

antitrust, stante le troppe dissimiglianze d’impostazione di siffatta relazione 

concorrenzialmente unidirezionale313. 

Risolta la questione ermeneutica in termini astratti, trasporla alla complessità del dato 

concreto è passaggio tutt’altro che immediato. Tali e tante sono le sfumature che 

intercorrono tra una cooperazione innovativa a base finanziata ed una subfornitura di 

ricerca e sviluppo che tracciare una netta linea di demarcazione è compito 

manifestamente insormontabile. Si può, tuttavia, provare ad individuare qualche criterio 

più specifico che possa guidare l’interpretazione in maniera maggiormente salda nelle 

pieghe di questa sottile distinzione qualificatoria. 

                                                        
312 Non appaiono smentire le suesposte considerazioni le riflessioni di J.S. VENIT, The Research and 

Development Block Exemption Regulation (cit.), p. 157, secondo cui, con riferimento ad attività di ricerca 

e sviluppo, è opportuno distinguere tra accordo cooperativo e subfornitura sulla base del criterio per cui 

nella prima ipotesi vi è assunzione del rischio rispetto alla proficuità del progetto, mentre nel secondo 

caso l’alea rimessa alla parte è limitata poiché già coperta dal pagamento della prestazione 

contrattualmente determinata. Tale impostazione (invero originariamente formulata con specifico 

riguardo alla partecipazione delle università e di altri enti istituzionali di ricerca, nonché resa in un 

contesto regolamentare ancora non comprendente le fattispecie di ricerca e sviluppo a pagamento) non 

risulta discostarsi e, anzi, per certi versi pare assolutamente confermare l’interpretazione sopra proposta 

nel testo: non si osservano, infatti, differenze sostanziali di significato tra le due linee ermeneutiche in 

questione, dato che ancorare la definizione di accordo cooperativo all’assunzione diretta del rischio 

connesso al progetto comune d’innovazione implica inevitabilmente il riconoscimento di un 

coinvolgimento attivo ad opera dell’impresa nell’intrapresa del progetto stesso; allo stesso tempo, il 

criterio qui suggerito, incentrato sulla condivisione concertata tra tutte le parti, appare tuttavia preferibile 

rispetto ad una distinzione basata sull’assunzione del rischio, perché la prospettiva di compartecipazione 

economica appare un mero corollario della realmente significativa compartecipazione progettuale (in altre 

parole, il fatto che la subfornitura di ricerca non sia qualificabile come un accordo cooperativo non deriva 

tanto dal fatto in sé che il subfornitore è pagato per il servizio svolto, quanto proprio dal fatto a ciò 

presupposto che la prestazione è oggetto di ordine impositivo unilaterale proveniente dal committente, di 

cui il subfornitore è gestionalmente semplice esecutore). 
313 Da ultimo, a tal proposito, riconosce in via esplicita la possibilità di ricondurre concorrenzialmente gli 

accordi di subfornitura nel campo di applicazione delle esenzioni categoriali con esclusivo riferimento al 

settore della specializzazione produttiva, senza considerare altrettanto valevole la materia della ricerca e 

sviluppo, pure in costanza della riforma introduttiva delle fattispecie di paid-for research E. CUCCHIARA, 

Gli accordi di cooperazione, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella 

UE (cit.), p. 836. 
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Innanzitutto, occorre impostare correttamente il punto d’osservazione: in specie, per 

valutare se un determinato rapporto di ricerca configuri uno slancio cooperativo o un 

servizio unilaterale, non pare opportuno partire dall’analisi del livello di condivisione 

dei risultati tra le parti. Così facendo, infatti, si finirebbe per invertire i termini del 

discorso tra qualificazione ed esentabilità. In altre parole, dal momento che è condizione 

essenziale per l’esenzione concorrenziale il fatto che l’accordo cooperativo preveda un 

adeguato accesso ai trovati innovativi, dire che tale accesso condiviso è al contempo 

anche requisito per la qualificazione a monte dell’intesa stessa sarebbe come affermare 

che un accordo cooperativo è effettivamente tale, e dunque rientrante nel campo di 

applicazione del regolamento di categoria, solo se soddisfa la particolare condizione di 

esenzione in punto di condivisione dei risultati. Ma è intuitivo che, ove si procedesse a 

tale trasposizione, si giungerebbe a riconoscere la sussistenza intrinseca per siffatte 

intese della conformità al previsto requisito di esenzione, il quale dunque non avrebbe 

ragione di dover essere positivamente imposto314. 

Risulta, invece, preferibile incentrare l’attenzione sul momento della programmazione 

finalistica concernente l’attività di ricerca e sviluppo. A tal proposito, pare potersi 

individuare, in via di prima approssimazione, l’elemento qualificante della natura 

cooperativa dell’accordo nella costruzione condivisa tra le parti di un progetto di ricerca 

                                                        
314 Né, si nota incidentalmente, vi sarebbero problemi di distinzione con gli accordi di subfornitura, che in 

quanto tali non soggiacciono al regolamento in commento, bensì, come accennato, ammettono la riserva 

di esclusività sui risultati; anzi, si arriverebbe alla paradossale situazione per cui se un accordo prevede la 

condivisione dei risultati, allora è di tipo cooperativo ed è - sotto questo profilo - esentabile; se, invece, 

siffatta condivisione non è prevista, allora l’accordo è di subfornitura ed è comunque - sempre sotto il 

medesimo profilo - ancora concorrenzialmente compatibile (con buona pace della disciplina 

regolamentare sull’accesso ai risultati innovativi). In altre parole, è la struttura del rapporto negoziale che 

qualifica il contratto, come prior logico, cui poi segue la disciplina sulla titolarità dei risultati, come 

posterius; perciò, una corretta impostazione impone di qualificare l’intesa come accordo di ricerca in 

comune qualora il progetto innovativo costituisca una cooperazione condivisa, o al contrario come 

subfornitura qualora la prestazione sperimentale sia oggetto di una commessa ordinativa unilaterale; su 

tale qualificazione s’innesteranno, poi, le disposizioni in tema di titolarità dei risultati innovativi di 

autonoma fonte contrattuale (inevitabilmente radicate sul rispettivo comando legislativo immediatamente 

precettivo, benché eventualmente di contenuto da esso difforme in virtù della libertà negoziale delle 

parti), su cui poi graverà nei termini suddetti il vaglio di compatibilità antitrust. Per una puntuale 

esposizione dell’ordine ricostruttivo tra antecedente piano qualificativo del rapporto e conseguente piano 

normativo e negoziale della titolarità dei risultati innovativi negli accordi di ricerca e sviluppo in comune, 

in contrapposizione ai contratti di subfornitura, sulla base dell’essenziale criterio della natura 

strutturalmente cooperativa del rapporto v. A. MUSSO, La subfornitura, in Commentario del codice civile 

Scialoja-Branca (cit.), p. 378, il quale esplicitamente nota che “la titolarità in comune attribuita per le 

invenzioni ex art. 20, 1 comma, legge inv., nonché dall’art. 10 legge aut. per le opere dell’ingegno, 

risulta, infatti, l’ordinario schema di acquisto della proprietà industriale sui risultati congiunti qualora si 

fuoriesca dallo schema verticale della <<commessa>> e si rientri, invece, nei contratti di 

collaborazione orizzontale […], esulandosi qui da un rapporto di subfornitura”. 
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volto al perseguimento di obiettivi d’innovazione il cui sfruttamento commerciale risulti 

passibile d’interesse per ciascuna delle imprese partecipanti. 

Così, può sicuramente riscontrarsi una cooperazione in senso proprio qualora il percorso 

di ricerca, poi conclusivamente condotto in pratica da una parte sola con il contributo 

finanziario dell’altra, sia stato dialetticamente plasmato dal confronto tra le parti stesse 

al fine di convenire su risultati innovativi di rilievo congiunto. Tale parametro può 

trovare riscontro anche nell’originario approccio normativo adottato dalla Commissione 

nella regolamentazione concorrenziale di questo comparto, nell’ambito del quale si 

poggiava la relativa esenzione per categoria sull’espressa stesura di un programma di 

ricerca comune315. 

Ciò posto, si può provare ad addentrarsi ulteriormente nella disamina di questo criterio: 

in prospettiva fattuale, non paiono sorgere ostacoli al fine di sostenere che tale 

costruzione condivisa del progetto di ricerca non debba necessariamente intendersi 

secondo un’accezione assoluta. Vale a dire, il requisito in parola può comunque 

ritenersi rispettato anche qualora la compartecipazione all’ideazione del programma 

d’innovazione comune non appaia integrale, investendo dal principio alla fine tutte le 

fasi di concezione dello stesso. Maggiormente decisivo risulta, invece, che la 

cooperazione concertativa sia effettiva, ossia rappresenti un reale sforzo congiunto delle 

imprese coinvolte, potendo poi l’influenza delle parti esplicarsi in misura più o meno 

ampia nell’ambito della definizione del percorso di ricerca concordemente segnato; 

fondamentale sarà, perciò, verificare il piano finalistico dell’intesa, nel senso della 

preordinazione del programma di ricerca verso risultati investiti di diretto interesse da 

parte di ognuna delle parti, e non invece di rilevanza limitatamente individuale poiché 

funzionalmente destinati all’esclusivo inserimento nel ciclo produttivo dell’impresa 

committente. Dunque, devono includersi con sufficiente certezza nel novero delle 

fattispecie di accordo presupposte dal regolamento in commento anche quelle ipotesi 

negoziali al limite della subfornitura 316 , in cui però si riscontri che la commessa 

contrattuale non sia invero frutto d’imposizione per direttive unilaterali, bensì contempli 

                                                        
315 V. Art. 2 comma 1 lett. a), Regolamento CE n. 418/85 (cit.), già sommariamente trattato in apertura 

del presente capitolo. 
316 V. come caso limite le fattispecie di cosiddetta subfornitura congiunta di progettazione e produzione, 

secondo la descrizione di LORENZONI G., Una tipologia di produzioni in conto terzi nel settore 

metalmeccanico, in R. VARALDO (a cura di), Ristrutturazioni industriali e rapporti fra imprese, Ricerche 

economico-tecniche sul decentramento produttivo, Milano, Franco Angeli, 1979, p. 196, per le quali 

optava per una diretta applicabilità della disciplina esentativa di categoria a queste fattispecie già nel 

contesto del Regolamento CE n. 418/85 (cit.) A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei contratti di 

subfornitura industriale, (cit.), p. 312. 
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una contribuzione paritaria (qualitativamente, anche se non necessariamente 

quantitativamente) sul piano della pianificazione innovativa, mostrando una 

significativa integrazione tra le attività dell’impresa committente e dell’impresa 

esecutrice nella compartecipazione ideativa dell’oggetto della ricerca317. 

Se gli approdi sin qui raggiunti sembrano particolarmente specifici, pare comunque 

doveroso provare a spingersi ancora oltre nella definizione dei possibili scenari di 

cooperazione rientranti nel campo applicativo del regolamento in questione, anche al 

fine di attribuire un ancor più pregnante significato alla riforma introduttiva della nuova 

figura di ricerca e sviluppo a pagamento. In effetti, frequente è la prospettazione di 

modelli di accordo di ricerca in cui un soggetto fortemente attivo nel settore 

dell’innovazione 318  necessita del sostegno tecnico ed economico di partners 

maggiormente attrezzati a livello industriale al fine di realizzare gli obiettivi 

d’innovazione prefissati 319 . Occorre allora provare ad inquadrare questi modelli di 

collaborazione alla luce delle determinazioni qualificatorie sopra illustrate. 

Innanzitutto, può darsi il caso che la parte innovatrice decida di perseguire il suo 

progetto di ricerca attraverso la creazione di uno specifico veicolo imprenditoriale, 

                                                        
317 Sul punto v. A. MUSSO, La subfornitura, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca (cit.), p. 

407-408, il quale ribadisce come, nel campo degli accordi aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo, 

la distinzione tra cooperazione e subfornitura debba basarsi sul presupposto di “circolarità” di 

quest’ultima, inteso come ritorno al committente del servizio commissionato al fine dell’inserimento 

dello stesso nel proprio ciclo industriale, in particolare notando che “in conclusione, dunque, la 

distinzione tra subfornitura e joint-venture non riposa sull’oggetto del contratto […] né sulla natura 

<<orizzontale>> o <<verticale>> dei rapporti tra le parti – che può essere indifferentemente tale in 

entrambe le fattispecie contrattuali – bensì sulla <<circolarità>> o meno della prestazione configurata 

[…]; nei contratti di joint-venture - <<orizzontali>> o <<verticali>> - tutte le parti, viceversa, devono 

poter sfruttare autonomamente i risultati della specializzazione o della ricerca-sviluppo”. 
318 A tal proposito v. M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law (cit.), p. 102, il 

quale sottolinea come la regolamentazione concorrenziale in materia di ricerca e sviluppo presenta una 

spiccata vocazione all’applicazione nei confronti delle piccole e medie imprese, in quanto principali attori 

economici ad alta capacità innovativa; propugna osservazioni analoghe sul ruolo privilegiato che tale 

categoria dimensionale di imprese occupa nella mente del legislatore europeo in materia di ricerca e 

sviluppo, avuto riguardo alle relativamente basse quote di mercato previste dal rispettivo regolamento di 

esenzione per categoria, A. LYNNE PUCKETT, European Competition Law: Managing the “Chameleon” 

of Antitrust - Technology Joint Ventures, in Maryland Journal of International Law and Trade, 1995, p. 

47 e ss.; ancora, per un richiamo specifico al Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) quale esempio 

specifico di slancio protettivo della disciplina comunitaria antitrust a sostegno della imprenditoria medio-

piccola, nel perseguimento congiunto di diversi obiettivi politicamente desiderabili quali la tutela della 

concorrenza, l’incentivo all’innovazione e la promozione dell’integrazione euroea v. P. BUCCIROSSI – A. 

FRIGNANI, Nozioni introduttive economiche e giuridiche, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), 

Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 30. 
319  Lo scenario imprenditoriale sopra tratteggiato appare tipicamente consolidato nelle osservazioni 

presentate dagli stakeholders in sede di consultazione pubblica; v. ad esempio, WILMERHALE (studio 

legale), p. 8 (reperibile come da previa citazione). 
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secondo il modello di impresa start-up320. Al fine di analizzare tale situazione occorre 

richiamare le valutazioni sopra esposte in punto di attività di ricerca e sviluppo in 

comune; così, la creazione di un organismo ad hoc può far presumere la sussistenza di 

un’effettiva cooperazione tra la parti, ove vi sia un concreto apporto causale alla 

costruzione e conduzione dello stesso. 

E’ ovvio che, ove la controparte non promotrice decida di impegnarsi direttamente 

nell’esecuzione dei lavori sperimentali, mettendo a disposizione della start-up le proprie 

capacità operative, allora si configurerà una vera e propria ipotesi di cooperazione 

soggettivamente integrata rientrante nella previsione normativa di cui all’art. 1 comma 1 

                                                        
320 La nozione di start-up è entrata anche nel gergo ufficiale del legislatore italiano, il quale ne ha previsto 

la definizione nell’ambito dei recenti interventi normativi di rilancio dell’economica nazionale: v. art. 25 

comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 

221, il quale recita “Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up 

innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una 

Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del  decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono 

quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i 

seguenti requisiti: a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 

ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di 

voto nell'assemblea ordinaria dei soci; b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 

quarantotto mesi; c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; d) a partire dal secondo 

anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante 

dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di 

euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 

azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in 

ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale 

della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese  in ricerca e sviluppo sono escluse 

le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a 

quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le 

spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e 

sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i 

costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi 

soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini 

e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In 

assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o 

collaboratori a qualsiasi  titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro 

complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di 

ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da 

almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o 

all'estero; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di  almeno una privativa industriale relativa a una 

invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 

varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”. A prescindere da 

questi tecnicismi definitori connessi all’applicazione degli incentivi economici di cui al decreto citato (ma 

comunque utili per inquadrare il significato d’intrapresa innovativa associato a tale nozione), per una 

presentazione delle caratteristiche generali dei modelli d’impresa start-up, anche con riferimento al ruolo 

che possono svolgere gli enti accademici in tale scenario d’iniziativa economica, v. L. PETRETTO, 

Imprenditore ed università nello start-up di impresa: ruoli e relazioni critiche, Firenze, Firenze 

University Press, 2008. 
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lettera m) punto i), senza che rilevi in alcun modo la titolarità formale delle quote 

sociali della neonata impresa né la paternità originaria del programma di ricerca e 

sviluppo321. 

Più problematico potrebbe risultare il caso in cui il partner imprenditoriale decida di 

contribuire alla start-up (o a programmi imprenditoriali assimilabili sul piano 

gestionale) in via solo indiretta, tramite risorse finanziarie o immateriali. Tuttavia, 

anche a siffatto modello collaborativo, con le dovute puntualizzazioni, può riconoscersi 

cittadinanza nell’ambito dell’impianto definitorio del regolamento. Così, sicuramente 

deve ribadirsi che qualora l’apporto materiale alla costruzione della start-up  risulti 

strutturalmente significativo per la stessa, difficilmente potrà negarsi la natura 

cooperativa dell’accordo; ma ciò, si precisa, non tanto per l’ingenza quantitativa della 

contribuzione in sé e per sé, quanto perché un intervento sostenitivo di consistenza 

qualificata può ritenersi implicante una coscientemente elaborata condivisione del 

progetto di ricerca e sviluppo, a sua volta manifestazione di una forma implicita, ma 

non meno effettiva, di quel requisito di cooperatività che connota questa categoria di 

intese. In altre parole, ove la contribuzione esclusivamente finanziaria o immateriale sia 

comunque tale da dimostrare un convinto impegno di compartecipazione al programma 

d’innovazione, potrà riconoscersi un accordo cooperativo in senso proprio; all’opposto, 

qualora lo sforzo collaborativo sia in un certo senso passivo, mancando un 

coinvolgimento consapevole dell’impresa apportatrice di un aiuto indiretto, allora la 

cooperazione risulterà solo apparente, risolvendosi invero tale rapporto in un 

finanziamento da una posizione di terzietà, come tale non includibile nella portata 

soggettiva delle intese qui considerate. 

Il riconoscimento positivo del requisito della cooperazione anche in questa forma più 

implicita, nel contesto dei descritti schemi di ricerca collettiva tramite finanziamento, 

non pare tuttavia in contraddizione con quanto affermato appena sopra in materia di 

subfornitura: occorre mettere in evidenza, infatti, una profonda differenza sostanziale 

tra le due fattispecie, tale da comprovare siffatta diversità di approccio nella valutazione 

dell’effettiva natura cooperativa della collaborazione. 

                                                        
321  Peraltro, sul piano dei principi, è corollario implicito, ma difficilmente contestabile, che una 

partecipazione attiva dell’impresa partner, come quella ipotizzata nel testo, presupponga quanto meno 

una meditata accettazione – e dunque una cosciente condivisione - del percorso innovativo ideato dal 

soggetto fondatore della start-up. 
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Segnatamente, il caso in precedenza illustrato, secondo cui la parte finanziatrice si 

limita a supportare indirettamente il progetto di ricerca inizialmente preconizzato 

dall’impresa a più forte carattere innovativo, si differenzia dall’ipotesi tipica di 

subfornitura per un motivo strutturalmente ineliminabile: mentre in quest’ultimo 

modello organizzativo chi si accolla l’onere finanziario del progetto è anche colui che 

ne comanda unilateralmente gli estremi operativi, nel primo si può invece apprezzare 

che chi decida di adoperarsi finanziariamente non coincide con lo stesso soggetto che ha 

concepito il percorso di avanzamento tecnologico; in altre parole, laddove nella 

subfornitura chi esegue la commessa di ricerca lo fa intrinsecamente in base ad un 

rapporto di servizio, antitesi di una genuina cooperazione, nella ricerca a pagamento 

come sopra delineata chi esegue l’attività sperimentale è invero il primo promotore 

dell’obiettivo di innovazione, sul quale a sua volta l’impresa finanziatrice 

(indirettamente, ma mai passivamente) decide di impegnarsi. 

Da ciò, può allora dedursi la ragione basilare sottesa alla posizione interpretativa sopra 

statuita: nel caso della subfornitura, il riscontro che si chiede in termini di cooperatività 

risulta più esigente perché essa s’inserisce in uno scenario contrattuale molto più 

sbilanciato verso l’impositività unilaterale nelle relazioni intersoggettive; mentre, 

d’altro canto, nel caso della ricerca indirettamente sussidiata, la necessaria valutazione 

del requisito cooperativo può apprezzarsi anche in via maggiormente implicita (anche se 

non automatica, come subito si dirà), dal momento che la complementarietà tra chi 

prende l’iniziativa e chi sovvenziona la ricerca presuppone comunque un certo grado di 

confronto dialettico, e dunque di ineludibile condivisione programmatica, tra gli 

operatori coinvolti322. 

Tirando le somme, si deve tuttavia notare che per quanto il metro interpretativo possa 

estendersi verso forme di condivisione più implicita, il suesposto requisito della 

cooperatività dell’accordo non dovrà mai essere pretermesso dal giudizio definitorio in 

oggetto, pena la perdita di quelle fondazioni giustificative del peculiare regime 

normativo concorrenziale di settore. 

 

                                                        
322 Condivisione programmatica (implicita) che può negarsi solo negli estremi casi in cui la ricerca e 

sviluppo a pagamento si configuri come investimento istituzionale della parte finanziatrice, senza alcun 

interesse industriale mediato oltre lo scopo immediato di remunerazione del capitale. Ipotesi che, per le 

ragioni sopra illustrate d’interpretazione sistematica e finalistica del diritto antitrust, non può che 

escludersi già in prospettiva di qualificazione in sé e per sé, prima ancora che di incidenza concorrenziale, 

dall’ambito oggettivo degli accordi di categoria. 
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15. Uno sguardo d’insieme: l’effettività della cooperazione in innovazione come 

principio fondante la qualificazione antitrust degli accordi di ricerca e sviluppo  

A livello più generale, bisogna ripetere che ogni collaborazione imprenditoriale, sia essa 

diretta o indiretta, deve manifestare una certa incidenza causale nella realizzazione del 

progetto, a dimostrazione di un effettivo sforzo comune nell’intrapresa del percorso 

d’innovazione: così, una contribuzione meramente simbolica sul piano dell’operatività 

sperimentale, o dell’intervento finanziario, o ancora della fornitura di conoscenze 

protette323, non può ritenersi sufficiente per accedere alla qualificazione di accordo di 

ricerca e sviluppo in senso tecnico ai fini del trattamento antitrust predisposto dal 

regolamento in commento. 

Contro tale ricostruzione potrebbe obiettarsi che i rischi sistematici appena paventati 

risulterebbero inconsistenti, poiché già di per sé risolti dall’operare dell’autonomia 

contrattuale delle parti. Vale a dire, si potrebbe sostenere che saranno le imprese stesse 

a scongiurare un’applicazione deviata della disciplina concorrenziale di categoria, 

poiché nessuna di esse avrà interesse a favorire un operatore avversario permettendogli 

l’accesso ad un progetto d’innovazione collettiva, ed in particolare allo sfruttamento dei 

relativi risultati, sulla base di un apporto totalmente ineffettivo. 

Se questa contestazione non pare priva di congruenza, deve anche considerarsi come le 

sue conseguenze non possano sconfinare dal piano fattuale a quello teorico: ossia, non 

può dirsi corretto inferire da una possibile scarsa incidenza pratica una presunta 

irrilevanza di principio di tale regola, la quale invece appare rivestire un’importanza 

sistematica primaria nella retta strutturazione di un regime di diritto concorrenziale 

capace di governare in maniera adeguata il peculiare comparto economico della ricerca 

e sviluppo. Anche perché, qualora poi la self-regulation delle parti fallisse nel garantire 

un tale presidio di genuinità dello sforzo comune, il pericolo che un tale anomalo 

accordo d’innovazione si tramuti in un’occasione di distorsione della competizione sul 

mercato sarebbe ancor più acuito, considerati i larghi margini di coordinamento 

commerciale che il regolamento di categoria riconosce324. 

                                                        
323 Con riferimento alla specifica ipotesi di contribuzione indiretta tramite diritti di proprietà immateriale 

o know-how, vedi quanto osservato in precedenza al par. 13 di questo Capitolo. 
324 Non appare, invero, improbabile che una collaborazione di tal fatta, priva di un autentico spirito 

cooperativo verso obiettivi di progresso condiviso, possa addirittura celare il tentativo di creare di veri e 

propri cartelli per la gestione concertata della sfida competitiva tra le imprese partecipanti. Anzi, è la 

stessa Commissione Europea che paventa questo possibile scenario distorsivo, esplicitamente evocando le 

più severe restrizioni concorrenziali per oggetto: v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 



- Capitolo II - 

 122 

Ciò detto, tuttavia, non si può non riconoscere che i criteri sopra segnalati per 

l’identificazione concreta di accordi realmente cooperativi risultano avere contorni 

applicativi quanto meno mutevoli: ma tale approdo è da un certo punto di vista 

inevitabile, considerato che le intese imprenditoriali in ricerca e sviluppo possono 

assumere forme così complesse e variegate che non è possibile dettare parametri 

univoci e monolitici una volta per tutte. Nel contesto delle compartecipazioni di tipo 

indiretto appena trattate, si può però affermare che tali canoni valutativi si riassumono 

in un medesimo criterio sostanziale: ossia, di ritrovare nell’accordo d’innovazione 

coordinata una natura autenticamente condivisa della collaborazione, senza che la 

strutturazione disgiuntiva dei ruoli interni giunga a configurare, ad un estremo, un 

rapporto di commissione direttiva unilaterale o, all’altro estremo, una relazione di 

investimento esterno fattivamente disinteressato. 

In chiusura di tutta la riflessione in punto di qualificazione antitrust degli accordi di 

ricerca e sviluppo, può dunque procedersi ad alcune notazioni di portata generale. 

Innanzitutto, deve evidenziarsi che, nell’ambito del regolamento di esenzione per 

categoria in questione, i due modelli principali, quello tradizionale di ricerca e sviluppo 

in comune e quello neointrodotto di ricerca e sviluppo a pagamento, risultano 

totalmente parificati nel trattamento concorrenziale. Da tale equiparazione si può 

dedurre un’importante conclusione sulla ratio sottesa a tutto l’impianto definitorio in 

questione: ossia, ciò che rileva non è tanto il mezzo strumentale con cui le parti 

decidono di collaborare, il quale, invece, viene rimesso ad autonome scelte strategiche 

rispondenti a ragioni di opportunità imprenditoriale nel contesto delle singole 

condizioni soggettive, quanto la natura sostanziale della collaborazione. 

Più precisamente, il fulcro qualificativo degli accordi di ricerca e sviluppo, qualsiasi sia 

la loro forma specifica, consiste nell’autenticità della cooperazione comune tra le parti e 

                                                                                                                                                                                        
cooperazione orizzontale (cit.), par. 128, dove l’autorità comunitaria ammonisce che “gli accordi di R&S 

restringono la concorrenza per oggetto se non riguardano realmente lo svolgimento in comune di attività 

di R&S, ma fungono da strumento per costituire un cartello dissimulato, cioè per fissare i prezzi, limitare 

la produzione o ripartire il mercato, tutte pratiche vietate”. Per una riflessione sul rischio di formazione 

di disguised cartels come collusione conseguente ad accordi di ricerca e sviluppo v. K. MIYAGIWA, 

Collusion and Research Joint Ventures, in Journal of Industrial Economics, 2009, p. 768 e ss.; L. 

CABRAL, R&D cooperation and product market competition, in International Journal of Industrial 

Organization 2000, p. 1033 e ss.; S. MARTIN, R&D joint ventures and tacit product market collusion, in 

European Journal of Political Economy, 1995, p. 733 e ss.; mentre per una generale analisi dei 

meccanismi economici sottesi alla nascita e strutturazione di cartelli anticoncorrenziali nel contesto dei 

rapporti interimprenditoriali v. M.T. DAMGAARD - P. RAMADA - G. CONLON – M. GODEL, The Economics 

of Cartels: Incentives, Sanctions, Stability, and Effects, in Journal of European Competition Law & 

Practice 2011, p. 405 e ss. 
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nella genuinità dello scopo d’innovazione condivisa: autenticità della cooperazione, 

perché, come detto, solo un accordo di ricerca basato su di una qualitativamente mutua 

(ma non per forza anche quantitativamente paritaria) contribuzione tra le parti 

all’intrapresa del progetto può considerarsi di portata realmente collaborativa 325 ; 

genuinità dello scopo d’innovazione, perché, di nuovo come già mostrato, solo una 

concertazione incentrata su di un effettivo obiettivo di progresso tecnico (e non di 

semplice azione commerciale) merita quella speciale politica d’incentivo concorrenziale 

prevista dalla regolamentazione settoriale in oggetto326. 

Una volta riscontrata questa bipartita condizione fondamentale, di autenticità 

cooperativa e genuinità innovativa, l’intesa di settore potrà seguire indifferentemente i 

modelli tipizzati dal regolamento in modo sostanzialmente libero, perché nessuna 

conseguenza applicativa è connessa alla diversità di fattispecie gestionali ivi previste. 

Così, potrà aversi uno schema di collaborazione diretta, tramite un organismo comune, 

una commessa in outsourcing concordata, o una suddivisione per specializzazione, o 

anche di collaborazione indiretta, tramite contribuzione solo finanziaria o di diritti di 

proprietà immateriale, o invero anche di collaborazione mista tra tutte queste ipotesi, ad 

ulteriore riconoscimento dell’autonomia organizzativa delle parti327. Ciascuna di tali 

opzioni relazionali di ricerca e sviluppo dovrà ritenersi rientrante nel campo applicativo 

del regolamento, purché sia sempre riscontrabile all’origine dell’accordo la suesposta 

“regola aurea” dell’autenticità della cooperazione comune e della genuinità 

dell’innovazione condivisa. 

In specie, tale requisito essenziale di effettività pare racchiudere in sé tutti gli illustrati 

profili definitori che consentono una retta interpretazione degli accordi di ricerca e 

                                                        
325 Tale approccio può riscontrarsi anche nella notazione utilizzata - evidentemente in senso atecnico, 

poiché a fini esemplificativi - da S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en 

commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 28, per esprimere la natura 

cooperativa dei rapporti tra le imprese partecipanti a tali accordi, secondo cui ad essi deve sottendere un 

apporto soggettivo di tipo quasi societario (“comme dans un contrat de société”). 
326 In sintonia con questa interpretazione pare la definizione di accordi di ricerca e sviluppo proposta da 

H. WOLLMAN, Horizontal restraints of competition, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure, (cit.), p. 513, secondo cui “research 

and development co-operation […] are forms of co-operation between indipendent undertakings where 

the parties to the agreement pursue a common purpose when jointly dealing with a research or 

development issue”, ribadendosi ulteriormente come l’obiettivo caratterizzante tali accordi cooperativi 

consista nel perseguire “a common research objective”. 
327 Riconosce espressamente l’ammissibilità a fini qualificatori della suddetta possibilità di combinazione 

tra i diversi modelli concertativi previsti dal testo regolamentare, in quanto conforme alla volontà 

legislativa della Commissione Europea di interpretare in maniera lata e flessibile la nozione di ricerca e 

sviluppo, S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords 

couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 28. 
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sviluppo in senso proprio: in dettaglio, dovrà trattarsi di un progetto di ricerca e 

sviluppo ontologicamente tale, per cui incentrato sulla creazione di nuove ed originali 

conoscenze tecniche, e non interessato maggiormente alla fase di coordinamento della 

rispettiva produzione industriale; dovrà poi configurarsi come un progetto 

strutturalmente cooperativo, in cui la partecipazione di ciascuna parte sia insieme 

causalmente efficiente e programmaticamente condivisa, in quanto tale quindi 

espressione di un provato sforzo sinergico comune alle parti.   

Deve, allora, ribadirsi che una cooperazione di ricerca e sviluppo, per essere veramente 

qualificata come tale (e dunque rientrare nel relativo regime antitrust settoriale), non 

può prescindere dalla sussistenza di un coinvolgimento di significato materiale, sia esso 

operativo o indiretto, nella realizzazione dell’obiettivo di progresso tecnologico, da 

parte di tutte e ciascuna delle imprese partecipanti all’intesa328. 

Ove ciò non accada, tutta la costruzione del sistema di regolamentazione competitiva 

dell’innovazione è minata alle fondamenta: se la ricerca è solo apparentemente 

congiunta, la collaborazione diviene meramente commerciale e dunque priva di quello 

slancio cooperativo di impegno comune attraverso l’unione delle rispettive risorse 

individuali che giustifica la politica dell’incentivo concorrenziale del comparto della 

ricerca e sviluppo329. 

                                                        
328  Deve, perciò, contestarsi la ricostruzione proposta da P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, 

Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure, (cit.), p. 865, secondo cui non è 

necessario che ciascuna parte dell’accordo contribuisca in modo genuino all’attività di ricerca e sviluppo 

in senso stretto, potendosi anche limitare allo svolgimento di compiti meramente attuativi come la 

produzione o la distribuzione. Tale posizione interpretativa va confutata per i motivi che seguono: 

innanzitutto, per la dubbia consistenza dei presupposti argomentativi, di valenza tutt’altro che generale 

(essa si basa, infatti, sul wording tedesco del previgente testo regolamentare, il quale contempla un 

riferimento alla possibilità di un’allocazione disgiuntamente esclusiva dei lavori oggetto di 

specializzazione, di cui però non vi è riscontro nelle altre versioni linguistiche come ad esempio quella 

italiana, inglese e francese – v. art. 2 comma 11 lettera c), Regolamento CE 2659/2000 (cit.)); nonché, per 

la fallacità del percorso logico seguito, facente perno su di un ragionamento analogico esteso oltre i suoi 

limiti di validità (in particolare, appare incorretto, anche nel contesto di tale ipotetica esclusività nella 

ripartizione specializzata, equiparare la collaborazione in attività di ricerca in senso stretto e in attività 

meramente attuative dei risultati raggiunti, per l’imprescindibile significato caratterizzante di cui lo sforzo 

condiviso in innovazione è foriero nella prospettiva qualificatoria delle fattispecie concertative da 

sussumere in questo speciale ambito settoriale). Peraltro, l’interpretazione qui contestata non può oggi 

ripetersi alla luce del mutato quadro legislativo, il quale, come detto, se ha introdotto le pur estreme 

fattispecie di ricerca a pagamento, ha anche provveduto a specificare in modo più preciso la portata degli 

schemi ammissibili di organizzazione specializzata, distinguendo tra specializzazione in ricerca e 

specializzazione commerciale, a riprova del diverso valore che tali profili di collaborazione assumono 

nell’impianto definitorio della disciplina concorrenziale di categoria (su cui si rimanda a quanto già 

osservato in precedenza nell’ambito del presente capitolo ai paragrafi 9 e 12). 
329 Pare confermare la suddetta intepretazione qualificativa incentrata sull’essenzialità di un impegno 

comune delle parti nella fase di ricerca e sviluppo, peraltro esplicitamente estesa anche alle fattispecie di 

ricerca a pagamento, S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – 
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A ben vedere, la soluzione ermeneutica così prospettata appare assolutamente in linea 

anche con i criteri generali adottati dalla Commissione sul piano della suddivisione 

sistematica degli specifici orientamenti settoriali che compongono il complessivo 

quadro della valutazione antitrust delle intese orizzontali330. Segnatamente, in sede di 

guidelines interpretative, l’autorità comunitaria ha chiarito che, ai fini di un adeguato 

trattamento concorrenziale delle fattispecie concertative che presentino natura 

composita (ad esempio, una cooperazione congiunta di ricerca e sviluppo, produzione e 

commercializzazione331), l’attenzione deve focalizzarsi sull’effettiva portata sostanziale 

delle stesse, procedendo a tracciare i confini delle singole aree disciplinari secondo il 

criterio del “centro di gravità”332 (tuttora in vigore nonostante la tentata sostituzione 

riformatrice con l’alternativo test del “most upstream indispensable building block”333). 

                                                                                                                                                                                        
accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 29, secondo cui “il semble donc qu'en 

l'absence d'apport de quelque nature que ce soit, pendant la phase de recherche et développement (et 

cette situation ne vise pas celle dans laquelle les entreprises font un apport matÈriel ou financier […]), le 

règlement ne devrait pas trouver application”. “si l'existence d'une phase d'exploitation en commun des 

résultats est toujours facultative, en revanche, celle d'une phase de recherche et développement 

(conjointe ou rémunérée) constitue une condition nécessaire à l'application du règlement puisque ce 

dernier ne couvre pas les accords portant seulement sur une exploitation en commun des résultats d'un 

programme mené par une partie isolée”. 
330 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 13-14. 
331  V. espressamente ancora Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità 

dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione 

orizzontale (cit.), par. 13. 
332 Le linee guida della Commissione Europea definiscono il criterio del “centro di gravità” come un test 

sviluppato su due profili: il primo prende in considerazione il “punto di partenza della cooperazione”; il 

secondo va a verificare il “grado di integrazione delle diverse funzioni che vengono combinate”. Una 

valutazione incrociata di questi elementi conduce infine all’individuazione di quale sia il comparto 

“gravitazionalmente” centrale dell’accordo, come esemplificato direttamente nelle guidelines: “Ad 

esempio, il centro di gravità di un accordo di cooperazione orizzontale che comprende sia R&S che 

produzione in comune dei risultati sarebbe dunque di norma la R&S comune, in quanto la produzione 

comune avverrà soltanto se tale R&S comune ha successo. Ciò presuppone che i risultati di tali attività di 

R&S comune siano determinanti per la produzione comune che ne deriva. La valutazione del centro di 

gravità cambierebbe se le parti avessero avviato la produzione in ogni caso, ossia indipendentemente 

dalla R&S comune o se l’accordo prevedeva un’integrazione piena nel campo della produzione e solo 

un’integrazione parziale di alcune attività di R&S. In tal caso, il centro di gravità sarebbe la produzione 

comune” (v. sempre Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 

101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), 

par. 13-14). Per un commento sul punto v. R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 589 e s. 
333 In sede di revisione delle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale, la Commissione Europea 

aveva formulato un nuovo criterio valutativo imperniato sul cosiddetto “most upstream indispensable 

building block” - nella versione italiana tradotto come “elemento indispensabile più a monte” -  il quale 

consisteva nel risalire al segmento operativo di collaborazione da cui dipendesse il successo delle fasi 

successive, individuando in tale momento presupposto il fulcro determinante ai fini della qualificazione 

dell’accordo (v. Progetto di Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull'applicabilità 

dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione 

orizzontale, SEC(2010)528, parr. 13-14, disponibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/guidelines_it.pdf, nel quale si offre anche 

il seguente esempio: “il punto di partenza dell'analisi di un accordo di cooperazione orizzontale che 

comprende sia R&S che produzione in comune dei prodotti che ne derivano sarebbe dunque di norma il 
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Tale parametro, per quanto di non immediata certezza applicativa - come d’altronde è 

fisiologico per un giudizio così legato al dato fattuale334 - tuttavia mostra una sicura 

valenza teleologica, consistente nel garantire una corrispondenza fedele tra le intese 

appartenenti ad un dato settore e la relativa disciplina tipica 335 . Invero, ciò risulta 

assolutamente conforme alla funzione assolta dal requisito di autenticità della 

cooperazione e genuinità degli scopi di ricerca sopra proposto come principio 

informatore dell’intero campo materiale di riferimento per il regolamento in commento; 

per entrambi i criteri, infatti, è rinvenibile una convergenza finalistica verso la 

preoccupazione centrale di evitare che una categorizzazione impropria di una specifica 

fattispecie concertativa ne snaturi inevitabilmente la valutazione antitrust, rovesciando i 

presupposti giustificativi delle rispettive regole settoriali di apposita concezione, che per 

il peculiare ambito della ricerca e sviluppo devono individuarsi nello sforzo 

imprenditoriale congiunto per obiettivi realmente innovativi336. 

                                                                                                                                                                                        
capitolo relativo agli <<accordi in materia di ricerca e sviluppo>>, in quanto la produzione comune 

avverrà soltanto se la R&S comune ha successo. Ciò presuppone che i risultati di tali attività di R&S 

comune siano determinanti per la produzione comune che ne deriva. L'accordo di R&S può pertanto 

essere considerato come l'elemento indispensabile della cooperazione più a monte. Questa valutazione 

cambierebbe se le parti effettuassero comunque la produzione in comune, indipendentemente dalla R&S 

comune. In tal caso, gli eventuali effetti restrittivi e i potenziali effetti favorevoli per la concorrenza della 

cooperazione sarebbero strettamente connessi alla produzione in comune e l'accordo dovrebbe quindi 

essere esaminato alla luce dei principi esposti nel capitolo relativo agli <<accordi di produzione>>”. 

Tale proposta di riforma aveva invero attratto cospicui strali critici da parte degli stakeholders in sede di 

consultazione pubblica - sommamente rappresentati dalle obiezioni sollevate da BUNDESVERBAND DER 

DEUTSCHEN INDUSTRIE BDI (associazione di imprese), p. 7-10, (reperibile come da previa citazione) 

secondo cui il nuovo test risultava assolutamente inadatto a gestire i complessi rapporti di cooperazione 

combinata, poiché da un lato intrinsecamente vago, e dall’altro lato funzionalmente incapace, in ragione 

del suo impianto causalistico, di soppesare l’importanza preponderante eventualmente attribuita dalle 

parti ad una fase industriale derivata, come invece il parametro del centro di gravità - tanto da essere, 

infine, ritirata dalla versione definitiva della comunicazione. Sulla portata della proposta riforma delle 

guidelines avanzata dalla Commissione v. in generale A. GIANNACCARI, Le linee direttrici sugli accordi 

di cooperazione orizzontale: quid novi?, in Mercato, Concorrenza, Regole 2010, p. 361 e ss., nonché F. 

WAGNER-VON NAPP, Draft Guidelines on the Applicability of Article 101 TFEU to Horizontal 

Cooperation Agreements, in Journal of European Competition Law & Practice 2010, p. 422 e ss. 
334 Rimarca l’estrema difficoltà di tipizzazione (nonché di conseguente valutazione) delle cooperazione 

concorrenziali a livello orizzontale, sia per la loro diversità intrinseca, sia per le molteplici possibilità di 

combinazione, L. PROSPERETTI - M. SIRAGUSA - M. BERETTA - M. MERINI, Economia e diritto antitrust, 

Roma, Carocci, 2006, p. 161. 
335 In tal senso v. M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law (cit.), p. 102, secondo 

cui la qualificazione settoriale dell’intesa orizzontale sulla base del criterio del centro di gravità appare 

assolutamente in linea con il nuovo approccio economico proprio dell’attuale regolamentazione antitrust. 
336 Conferma questa impostazione di comune valorizzazione tra guidelines e block exemption regulation 

del momento della ricerca e sviluppo congiunta come “focal point” della qualificazione dell’accordo J. 

DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, Comments of the Max 

Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block 

Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal 

Cooperation Agreements, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law 

Research Papers Series No. 10-12, 2010, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1695421, p. 5. 

http://ssrn.com/abstract=1695421
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Non solo, stante l’esplicita non trasponibilità del “centre of gravity” test sul terreno 

della distinzione applicativa tra i singoli regolamenti di esenzione per categoria337, la 

natura di un requisito qualificativo quale quello qui prospettato, ossia in prima istanza 

autonomamente desunto dall’impianto definitorio dello stesso testo regolamentare338, 

ma nondimeno coerente con l’approccio sistematico adottato per tutto il regime 

concorrenziale della concertazione orizzontale, non può che risultare un ulteriore 

argomento a favore della sua preferibilità. 

In definitiva, si può infine pervenire ad una sincretica conclusione di valore generale: 

così, ripercorrendo le speculazioni definitorie sin qui esposte, nel tentativo di 

determinare quali schemi di concertazione rientrino nell’ambito soggettivo ed oggettivo 

della disciplina concorrenziale di settore, può invero notarsi come tutto il quadro di 

qualificazione delle fattispecie facenti capo al commentato regolamento di esenzione 

per categoria finisca per obbedire all’enunciato cruciale principio fondante di autenticità 

della cooperazione tra le parti per scopi di ricerca e sviluppo genuinamente tali339. 

Collaborazione realmente attuale per obiettivi d’innovazione realmente condivisi: ciò 

pare, in ultimo, la precondizione imprescindibile per ogni ulteriore valutazione di diritto 

                                                        
337 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), parr. 13, che alla 

relativa nota 4 sancisce che il criterio del centro di gravità “si applica solo al rapporto tra i vari capitoli 

delle presenti linee direttrici e non al rapporto tra i vari regolamenti di esenzione per categoria. Il campo 

di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria è definito dalle sue disposizioni”. Tale 

precisazione si deve alla diversa impostazione che la Commissione Europea aveva adottato nel progetto 

di revisione di tali guidelines, dove si intendeva estendere la rilevanza del test previsto da questa 

comunicazione (e inizialmente formulato, come detto, sul parametro dell’elemento indispensabile più a 

monte) anche ai fini della delimitazione applicativa tra i singoli regolamenti di esenzione per categoria, 

poi appunto abbandonata, soprattutto per le perplessità emerse nell’ambito della consultazione pubblica. 

Per un commento fortemente critico sul punto v. J. DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. 

PULYER – H. ULLRICH, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and 

Tax Law on the Draft Commission Block Exemption Regulation on Research and Development 

Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (cit.)., p. 3 e ss. 
338  Per una puntuale analisi dei criteri distintivi di applicazione (definiti in modo quasi 

internazionalprivatistico come “regole di conflitto”) tra i singoli regolamenti di esenzione per categoria, 

limitrofi al settore della ricerca e sviluppo, nell’ambito della cooperazione orizzontale v. S. POILLOT-

PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords couverts par le reglement 

n. 1217/2010 (cit.), par. 42 e ss. 
339 In questo senso, propende per un riconoscimento sistematico di un principio di effettiva paritarietà 

della cooperazione in ricerca e sviluppo come informante l’intero impianto normativo del regolamento 

d’esenzione categoriale (anche alla luce delle regole sostanziali previste per le fattispecie concertative di 

cui al campo di applicazione settoriale in oggetto) . J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition 

(cit.), p. 695, ove si giunge ad evidenziare esplicitamente che “the block exemption appears to 

contemplate a model of R&D co-operation between equal partners”. 
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(e politica) della concorrenza riguardo il trattamento giuridico concernente questa 

categoria di intese340. 

Non solo, il requisito sommessamente suggerito pare, oltre che necessario, anche 

proporzionato alla funzione cui intende rispondere, nonché assolutamente coerente con 

l’approccio proprio dell’ordinamento antitrust: si può, infatti, apprezzare come il 

caposaldo dell’effettiva cooperatività caratterizzante i (correttamente intesi) progetti 

sperimentali in via congiunta, se da un lato è tale da assicurare quell’opportuna garanzia 

di ortodossia applicativa di cui si è detto, al contempo consente di riconoscere la più 

ampia autonomia gestionale delle parti, essendo focalizzato sulla portata sostanziale e 

non sul piano organizzativo-formale della collaborazione. In altre parole, l’imposizione 

di questo criterio lascia intatta la libertà economica delle parti di modellare in via 

autodeterminata le proprie forme di collaborazione, assumendo le singole ipotesi 

previste dal regolamento una rilevanza indubbiamente solo descrittiva di portata interna. 

Non risulta in tal modo stravolta la consolidata impostazione effettuale di questa branca 

del diritto, di cui il passato rigidismo formalistico era stato un limite d’inefficienza341, 

senza però nulla concedere alla coerenza finalistica di sistema, presidiata dalla 

fissazione di fermi paletti definitori sul piano invece esterno, di cui il principio in parola 

risulta il comune fondamento. 

In chiusura, si ammette che, ad un primo sguardo, la soluzione così prospettata, 

incentrata su di una sorta di giudizio di autenticità cooperativa, potrebbe apparire 

eccessivamente soggettivizzante, come quasi a scandagliare l’animus della 

collaborazione: in verità, deve rigettarsi questa lettura, dal momento che il criterio che si 

propone si sostanzia pur sempre nell’analisi della struttura organizzativa dell’accordo 

nella sua concretizzazione oggettiva. Segnatamente, l’attività di rintracciare nell’intesa 

caratteristiche di uno spirito collaborativo condiviso può solo metaforicamente 

rimandare ad un profilo psicologico 342 , ma consiste dopotutto in una valutazione 

                                                        
340 Come nota M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law (cit.), p. 102, in toni 

alquanto enfatici ma correttamente proiettati sulla strumentalità tra incentivo regolamentare e stimolo 

proconcorrenziale, “R&D agreements will not have the desired effect of encouraging innovation if they 

are merely an elaborate camouflage for more sinister arrangements”. 
341  Sulla ricorrente problematica dell’opportunità di una regolamentazione concorrenziale flessibile a 

garanzia della vitale libertà negoziale degli operatori economici, con specifico riferimento al comparto 

della ricerca e sviluppo, v. V. S. TOPPING, EC Competition Policy Overhaul for R&D Agreements - 

Finally Freeing Joint Innovation from Its EU Antitrust Straitjacket; in International Business Lawyer, 

2001, p. 122 e ss. 
342 Sul ruolo della metafora e sulla sua potenziale decettività nell’ambito del linguaggio precettivo proprio 

del diritto v. le magistrali riflessioni di F. GALGANO, Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle 

metafore del diritto, Bologna, Il Mulino, 2010, il quale, nell’evidenziare la natura ficta dei concetti 
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esclusivamente estrinseca delle modalità attuative della concertazione tra le parti, 

secondo la prospettiva d’effettività funzionale tipica del diritto antitrust, la quale, se 

connota il momento della compatibilità concorrenziale a valle, nondimeno dovrà 

ritenersi valida anche per il momento della qualificazione giuridica a monte.   

Resta di tutta evidenza che le conclusioni sopra esposte in punto di qualificazione degli 

accordi di ricerca e sviluppo, lungi dal pretendere una cogenza rigidamente specifica, 

mirano solo a dettare indicazioni orientative per assistere il corso di un’indagine 

valutativa che, giocoforza, dovrà misurarsi con le illimitate complessità della disamina 

caso per caso. 

 

                                                                                                                                                                                        
metaforici come efficaci sintesi verbali utilmente riassuntive di sottesi discorsi complessi, altrimenti non 

esprimibili se non con laboriose circonlocuzioni, ammonisce che ai fini del ragionamento giuridico 

“bisogna ricercare, per dirla con Dante, la <<veritade ascosa>>, e da questa, non dalla <<bella 

menzogna>>, trarre conseguenze di diritto” (la citazione letterale è tratta F. GALGANO, Ritratti. Con il 

segno e con la parola, Padova, Cedam, 2011, p. 227). 
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CAPITOLO III – Intese restrittive della libertà di ricerca e regolamentazione dei 

margini di compatibilità concorrenziale 

 

 

1. Introduzione all’analisi interpretativa del regime concorrenziale sulla libertà di 

ricerca e sviluppo 

Presentato il necessario quadro definitorio volto a delimitare il campo d’applicazione 

del regolamento in materia di accordi di ricerca e sviluppo, occorre ora entrare nel 

dettaglio dell’articolato normativo posto a governo delle fattispecie ivi rientranti. In 

particolare, stante la natura di fonte di più immediato rilievo per la normazione 

concorrenziale della cooperazione imprenditoriale di matrice inventiva, s’incentrerà 

l’oggetto dell’indagine sulle specifiche disposizioni che tale atto regolamentare prevede 

in via diretta con riguardo alla tutela della libertà di ricerca dei soggetti cooperanti ai 

fini di ulteriore innovazione. 

Segnatamente, si ritiene opportuno investigare come la disciplina così prescritta regoli i 

rapporti intersoggettivi tra le imprese coinvolte in accordi di ricerca e sviluppo, 

nell’espletamento della necessaria opera di bilanciamento tra incentivo statico agli 

investimenti innovativi e concorrenza dinamica per il rilancio degli stessi 343 ; 

bilanciamento che si traduce nel valutare se ed in che misura possano ritenersi 

ammissibili sul piano antitrust i vincoli contrattuali limitativi dell’iniziativa individuale 

a supporto della cooperazione contro la fondamentale garanzia di libertà d’azione – 

anche e soprattutto economica - nel perseguimento del progresso. 

 

2. L’impianto teorico sotteso alla disciplina antitrust della libertà di ricerca in costanza 

di cooperazione 

Prima di addentrarsi nella disamina delle specifiche prescrizioni poste dal regolamento a 

governo della questione appena illustrata, pare opportuno offrire una breve ricognizione 

di quale sia il sostrato teorico che fonda l’intervento concorrenziale in materia. 

In particolare, deve subito evidenziarsi come il tema dell’autonoma iniziativa 

sperimentale nel contesto degli accordi collaborativi di ricerca e sviluppo sia 

caratterizzato da un’intrinseca dialettica tra istanze contrapposte: da un lato, la facoltà di 

vincolarsi vicendevolmente con riguardo alla rispettiva libertà d’intrapresa innovativa al 

                                                        
343 Sull’aspetto economico di tale dialettica sottesa alla politica concorrenziale dell’incentivo alla ricerca e 

sviluppo v. più ampiamente i riferimenti citati al Capitolo I par. 3. 
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di fuori del programma speculativo concertato mira a rafforzare la consistenza 

dell’alleanza sinergica tra le parti; dall’altro lato, la stessa possibilità di imporre 

limitazioni pattizie all’innovazione indipendente in chiave anticoncorrenziale assume 

valore restrittivo dell’insopprimibile principio della libertà di ricerca nel contesto di un 

sistema di mercato modellato sulla competizione dinamica.  

E’ evidente come il conflitto tra queste due impulsi contrari non possa risolversi 

conclusivamente in senso di prevalenza assoluta di uno sull’altro, stante l’equipollenza 

dei relativi effetti beneficiali di cui entrambe queste logiche sono portatrici344. 

Infatti, il ruolo di consolidamento del legame collaborativo attraverso le restrizioni 

contrattuali all’iniziativa sperimentale è ritenuto imprescindibile nella prassi per 

garantire un adeguato livello di mutua fiducia operativa senza il quale le cooperazioni 

speculative non possono essere attuate, con conseguente mancato ottenimento dei 

connessi vantaggi economici e sociali che tali programmi – anzi proprio e solo quelli 

più ambiziosi, in quanto intrinsecamente dispendiosi e rischiosi – consentono di 

raggiungere; al contempo, alla libertà di ricerca e sviluppo è indiscutibilmente 

riconosciuta la funzione sistematica di motore principale del progresso – cui peraltro la 

stessa regolazione concorrenziale del mercato, anche attraverso l’incentivo alla 

collaborazione imprenditoriale, risulta aspirare come obiettivo ultimo – e, come tale, 

essa dunque abbisogna di un apprezzabile margine di effettività nell’ambito delle 

                                                        
344 Per una presentazione complessiva dell’ambivalente incidenza del fattore cooperativo e di quello 

competitivo nella promozione dell’innovazione come concorrenza dinamica v. S. MARTIN, Public policies 

towards cooperation in research and development, in L. WAVERMAN – S. COMANOR – A. GOTO (a cura 

di), Competition Policy in the Global Economy: Modalities for Co-operation, London, Routledge, 1997, 

p. 222 e ss.; per una riflessione maggiormente ampia sulle diverse possibilità di lettura dell’innovazione 

in senso dinamico con riferimento alle relazioni imprenditoriali da ciò implicate v. J. ELLIG – D. LIN, A 

Taxonomy of Dynamic Competition Theories, in J. ELLIG (a cura di) Dynamic Competition and Public 

Policy: Technology, Innovation, and Antitrust Issues, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 

16 e ss.; invece, per un’evidenziazione delle opportunità beneficiali in termini di innovazione dinamica 

insita nel momento cooperativo, anche in ambito orizzontale tra operatori concorrenti v. specialmente 

T.M. JORDE – D.J. TEECE, Innovation, Cooperation and Antitrust, in T.M. JORDE – D.J. TEECE (a cura di), 

Antitrust, Innovation and Competitiveness, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 47 e ss.; tuttavia, 

per una ricostruzione teorico-pratica in chiave “revisionista” della persistente effettività del ruolo della 

concorrenza non cooperativa nello stimolo all’innovazione, in opposizione alla valutazione antitetica 

tradizionalmente prospettata a qualificazione del rapporto tra efficienza dinamica e protezione dalla 

competizione attuale v. P. AGHION – R. GRIFFITH, Competition and Growth: Reconciling Theory and 

Evidence, Cambridge, MIT Press, 2008; mentre, in senso maggiormente critico nei confronti di una 

ricostruzione unitaria in accezione positiva del concetto di innovazione nel contesto del diritto della 

concorrenza v. F. DENOZZA, Il progetto teorico dell’analisi economica del diritto antitrust e il suo 

fallimento, in C. RABITTI BEDOGNI – P. BARUCCI (a cura di), 20 anni di antitrust: L’evoluzione 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Torino, Giappichelli, 2010, p. 137 e ss. 



- Capitolo III - 

 132 

dinamiche industriali per fornire quel continuo slancio verso l’innovazione successiva 

che solo un’azione economica necessariamente libera e competitiva può generare345. 

Ne segue che l’unica possibile quadratura del cerchio consiste in una mediazione tra 

questi diversi obiettivi contrastanti 346 : segnatamente, alla luce di tali presupposti, 

l’ordinamento non può che tentare di modulare il suo intervento regolatore sulla 

prospettiva di un giusto equilibrio347 , capace congiuntamente di non pregiudicare i 

                                                        
345 In aggiunta ai richiami precedenti, su questo specifico profilo della libertà speculativa indipendente 

come fattore decisivo nel contesto della ricerca e sviluppo per il raggiungimento di un beneficiale 

progresso colletivo v. la puntuale disamina di W.J. ADAMS, Normativa antitrust e ricerca cooperativa: 

applicabilità della regola della ragione (cit.), p. 15 e ss., il quale, nell’illustrare i diversi profili di 

pregiudizialità delle prelazioni cooperative a limitazione della libertà di ricerca individuale delle parti, 

non manca di rilevare in senso critico la sottovalutazione di questa fondamentale lesione procompetitiva, 

notando che “la cooperazione non dovrebbe essere consentita nell’ambito della ricerca solo perché si 

temono potenziali invenzioni da parte della concorrenza”; in via ulteriore, per una presentazione dei 

peculiari pericoli collusivi insiti nelle cooperazioni di ricerca e sviluppo e dei delicati problemi di 

osservabilità che caratterizzano tali restrizioni concordate dell’innovazione, assai più nascoste rispetto 

alle classiche cospirazioni sui tradizionali mercati del prodotto (per loro natura immediatamente 

impattanti sull’offerta attuale in termini di prezzo o output, e quindi come tali concretamente percepibili 

dalle imprese e dai consumatori stessi) v. P. MAGNANI, La tutela della concorrenza nel <<mercato>> 

dell’innovazione, Milano, Egea, 2003, p. 85 e ss. 
346 Sulla vituperata questione concernente gli obiettivi politico-economici verso cui mira l’ordinamento 

antitrust, anche in ambito giurisprudenziale può apprezzarsi una posizione di sostanziale mediazione da 

parte della suprema corte europea, la quale, nella sua opera interpretativa, si manifesta come 

tendenzialmente orientata ad ammettere, in maniera inclusiva ed al contempo equilibrata, le diverse 

anime finalistiche generalmente riconosciute come proprie questa speciale branca della regolamentazione 

del mercato. In particolare v. Corte Giust. UE, 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-

515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited (in Raccolta 2009 I-09291), secondo cui “da 

un lato, dalla detta disposizione (art. 81 CE, ndr) non emerge minimamente che unicamente gli accordi 

che privino i consumatori di taluni benefici possono presentare un oggetto anticoncorrenziale. 

Dall’altro, si deve sottolineare che la Corte ha affermato che l’art. 81 CE, al pari delle altre regole in 

materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi di 

concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale”; 

per un commento a tale pronuncia, ove riceve trattazione (peraltro in maniera alquanto pilatesca) anche il 

connesso ed altrettanto annoso tema della giustificabilità concorrenziale di intese restrittive sulla base di 

incrementi economici di efficienza dinamica, al di là dell’incidenza oggettiva sull’assetto competitivo del 

mercato, nella prospettiva di incentivo all’innovazione, v. G. COLANGELO, T-Mobile Netherlands e 

GlaxoSmithKline. La giusrisprudenza comunitaria torna indietro, in Mercato Concorrenza Regole, 2010, 

p. 527 e ss.; E. LOOZEN, The workings of article 101 TFEU in case of an agreement that aims to limit 

parallel trade, in European Competition Law Review, 2010, p. 349 e ss.; S.B. VÖCKLER, Joined cases C-

501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Commission, 

in Common Market Law Review, 2010, p. 175 e ss. 
347 Rimarca la natura di bilanciamento di interessi sottesa al giudizio di compatibilità concorrenziale delle 

intese implicanti prospettive beneficiali in termini di progresso tecnico L. TOFFOLETTI, Progresso tecnico 

e bilanciamento di interessi nell’applicazione dei divieti antitrust (cit.), p. 99 e ss., il quale pone specifico 

accento sulla promozione dell’interesse dei consumatori (in accezione futura, nella dialettica 

intertemporale tra consumatori attuali lesi dalla restrizione concorrenziale e consumatori successivi 

avvantaggiati dalla maggiore varietà e qualità dell’offerta) nella sua valenza di criterio cruciale ai fini del 

perseguimento del livello ottimale di innovazione senza inficiare un regime desiderabile di concorrenza 

effettiva, sottolineando in particolare come “tra i possibili effetti redimenti […] debbano ricevere 

prioritaria valorizzazione gli effetti innovativi (di efficienza dinamica o qualitativa, che dir si voglia) che 

siano scaturiti da un processo di rivalità concorrenziale e dunque di ampia varietà e libertà di scelta del 

consumatore”. 
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propositi cooperativi e di non frustrare la libertà di ricerca, secondo un armonico 

perseguimento del fine primario dell’innovazione348. 

Più precisamente, per un corretto perseguimento dell’appena illustrato scopo di politica 

del diritto antitrust, appare cruciale che l’incentivo normativo approntato dalla 

disciplina di categoria sia rettamente ispirato al fondamentale principio di 

proporzionalità: ossia, esso deve operare esclusivamente in favore di quelle intese 

innovative effettivamente meritevoli e commisuratamente non oltre quanto necessario 

per rispondere alle esigenze di beneficialità da esse implicate349. 

                                                        
348  Ancora, per un’evidenziazione del ruolo centrale dell’innovazione dinamica come obiettivo 

fondamentale della disciplina concorrenziale, prioritario anche rispetto allo stesso beneficio statico verso i 

consumatori, per la massimizzazione del benessere economico-sociale v. T.M. JORDE – D.J. TEECE, 

Antitrust Policy and Innovation: Taking Account of Performance Competition and Competitor 

Cooperation, in Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE), 1991,  p. 123, ove 

puntualmente si enuncia come “the focus of antitrust on consumer welfare is possibly misplaced. 

Consumer welfare is enhanced in the long term only if productivity increases; and that requires 

technological innovation. Hence, an economic welfare calculus which includes future benefits, 

appropriately discounted of course, requires the promotion of innovation. […] Accordingly, if consumer 

welfare is to be the goal of antitrust, it needs to be couched in a forward-looking, innovation-centred 

context. […] Adopting dynamic competition and innovation as the goal of antitrust would, in our view, 

serve consumer welfare over time more assuredly than would the current focus on short-run consumer 

welfare”; tuttavia, per un riconoscimento della preferibilità per il benessere dei consumatori della 

predisposizione di un regime antitrust fortemente incentrato sull’attualità del controllo concorrenziale, 

anche nell’ambito di un orientamento verso l’innovazione in senso dinamico, v. C. EWALD, Competition 

and Innovation: Dangerous "Myopia" of Economists in Antitrust?, in Competition Policy International, 

2008, p. 253 e ss.; mentre in ottica generale, per una riflessione più equilibrata sulla fondamentale 

problematica della collocazione dell’interesse dei consumatori nel contesto degli scopi del diritto antitrust 

v. le diverse posizioni autoriali riportate in G. AMATO – H. SCHWEITZER – F. DENOZZA – D. STALLIBRASS 

– A. NICITA., Tutela della concorrenza e tutela dei consumatori: due fini confliggenti?, in Mercato 

Concorrenza Regole, 2009, p. 381 e ss.; invece, per una posizione maggiormente propositiva riguardo la 

possibilità di conciliare gli immediati scopi di politica concorrenziale con la tutela dell’interesse dei 

consumatori, auspicando un’orientamento teleologico dell’intervento normativo da parte 

dell’ordinamento antitrust verso il perseguimento sinergico di entrambi questi obiettivi v. P. 

KALBFLEISCH, Aiming for Alliance: Competition Law and Consumer Welfare, in Journal of European 

Competition Law & Practice 2011, p. 108 e ss.; infine, per una ricostruzione dell’effettività del regime 

concorrenziale di mercato come interesse giuridicamente protetto in capo al singolo consumatore, con 

conseguente tutelabilità diretta dello stesso per via giurisdizionale (anche e soprattutto in forma di azione 

collettiva di classe, le cui vicissitudini strettamente procedurali devono giocoforza qui tralasciarsi) v. G. 

GUIZZI, Interessi individuali ed interessi collettivi nella disciplina della concorrenza, in A.M. AZZARO (a 

cura di), Contratto e Mercato, Torino, Giappichelli, 2004, p. 79 e ss. 
349 Sulla funzione del principio di proporzionalità nell’ordinamento europeo come criterio preferibile per 

l’ottimale risoluzione dei conflitti tra diritti contrastanti v. T.I. HARBO, The Function of Proportionality 

Principle in EU Law, in Eur. Law Journal, 2010, p. 158 e ss.; per un’ampia riflessione sul principio di 

proporzionalità nel diritto dell’Unione Europea al di là dello specifico ambito antitrust v. i diversi 

contributi raccolti in E. ELLIS (a cura di), The Principle of Proportionality in the Laws of Europe, Oxford, 

Hart Publishing, 1999, tra in quali con più specifica portata definitoria T. TRIDIMAS, Proportionality in 

Community Law: searching for the appropriate standard of scrutiny, p. 65 e ss; mentre per una 

ricognizione comparata maggiormente focalizzata sulle origini giuridiche di tale principio fondamentale 

v. N. EMILIOU, The Principle of Proportionality in European Law: A Comparative Study, The Hague, 

Kluwer Law International, 1996; per una compiuta benché più risalente disamina in prospettiva 

comunitaria applicata v. G. DE BURCA, The Principle of Proportionality and its application in EC Law, in 

Yearbook of European Law, 1993, p. 105 e ss. 
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Ove così non fosse, deve ammonirsi che il risultato sistematico originato da un 

eventualmente più energico stimolo regolamentare agli accordi di ricerca e sviluppo 

sarebbe tutt’altro che ottimale, perché un aumento esorbitante della tutela cooperativa, 

seppur a sostegno di concertazioni desiderabili, non significa geometricamente un 

vantaggio ancora maggiore; anzi, all’opposto, si giungerebbe ad un esito 

complessivamente controproducente, dal momento che un eccesso di protezione dalle 

dinamiche competitive sconfinerebbe in un sottocompensato pregiudizio sistematico 

agli altrettanto positivi effetti riconnessi alla salvaguardia della libertà di competizione 

innovativa350. 

Così tratteggiato il quadro concettuale di riferimento, può ora procedersi ad analizzare 

come il regolamento d’esenzione per categoria provveda ad apprestare 

giuspositivamente la relativa disciplina normativa concorrenziale, valutando se 

effettivamente trovi riscontro tale necessario ed opportuno bilanciamento proporzionato 

tra supporto cooperativo e presidio competitivo in materia di libertà di ricerca e 

sviluppo. 

 

3. La disciplina sostanziale della libertà di ricerca nel regolamento d’esenzione per 

categoria 

Scorrendo il testo regolamentare, può apprezzarsi come la libertà di ricerca, sebbene 

non trovi consacrazione formale a mo’ di dichiarazione di principio, risulti tutt’altro che 

pretermessa dall’impianto precettivo ivi predisposto, trovando anzi una disciplina 

specificamente prevista in via diretta a sua tutela. 

In specie, si fa riferimento all’ambito delle restrizioni concorrenziali oggetto di divieto, 

disciplinate dall’articolo 5 del regolamento in questione, il cui primo comando dispone 

una peculiare serie di limiti all’autonomia contrattuale delle parti sul profilo oggetto di 

disamina, sancendo come vietata “la limitazione della libertà delle parti di svolgere, 

indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un 

campo non connesso a quello cui si riferisce l’accordo ovvero, dopo il completamento 

dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a 

pagamento, nel campo cui si riferisce l’accordo o in un campo connesso”351. 

                                                        
350 Per una complessiva analisi giuseconomica dell’intervento regolatore nello speciale comparto degli 

accordi interimprenditoriali di cooperazione orizzontale v. D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, 

EU Competition Law and Economics, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 423 e ss. 
351 V. art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), il quale prevede nella sua portata 
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Occorre allora procedere ad analizzare tale norma, la quale, benché relativamente 

concisa nel disciplinare un tema di ben più vasta portata, risulta foriera di complessità di 

primario significato applicativo ai fini del trattamento concorrenziale degli accordi di 

categoria, nonché pregna di implicazioni sistematicamente rilevanti per il complessivo 

assetto regolatorio dell’intervento antitrust nel campo dell’innovazione. 

Prima di affrontare lo stretto dato testuale, deve precisarsi come siffatta disposizione 

rappresenti un dato costante della legislazione concorrenziale nel comparto della ricerca 

e sviluppo, presentandosi in maniera sostanzialmente immutata non solo nella 

precedente versione regolamentare 352 , ma anche nei più risalenti, e strutturalmente 

meno affini, atti normativi353, financo agli albori dell’intervento comunitario nel campo 

                                                                                                                                                                                        
integrale quanto segue: “L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo 

che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo 

delle parti, hanno i seguenti obiettivi: a) la limitazione della libertà delle parti di svolgere, 

indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a 

quello cui si riferisce l’accordo ovvero, dopo il completamento dell’attività comune di ricerca e sviluppo 

o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nel campo cui si riferisce l’accordo o in un campo 

connesso”. 
352 V. art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), il quale recita in maniera pressoché 

identica: “L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, 

direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle 

parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la limitazione della libertà delle imprese partecipanti di 

svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un settore non 

connesso a quello dell'attività contrattuale o, dopo il compimento dell'attività contrattuale, nel settore di 

quest'ultima o in un settore connesso”; da notare che in tale versione dell’atto regolamentare, nonostante 

il cosiddetto more economic approach che ne ispira la strutturazione, è conservata un’espressa 

esemplificazione di una clausola positivamente ammessa al beneficio esentativo concorrenziale 

(nell’ambito del trattamento delle ancillary restraints), la quale verte proprio in materia di libertà di 

ricerca, disponendo quanto segue: “L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni 

contenute in accordi di ricerca e sviluppo che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, 

sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, come l'obbligo di non svolgere, 

individualmente o insieme a terzi, attività di ricerca e sviluppo nel settore cui si riferisce l'accordo o in 

un settore strettamente collegato durante il periodo di vigenza dell'accordo” (v. art. 1 comma 2, 

Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.)). 
353 V. art. 6 comma 1 lettera a), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.), secondo cui: “L’esenzione prevista 

dall’articolo 1 non si applica quando le parti, mediante accordi, decisioni o pratiche concordate: a) 

limitano la loro libertà di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e 

sviluppo in un settore non connesso a quello contemplato dal programma di ricerca e sviluppo o, dopo la 

realizzazione del programma, nel settore contemplato da quest’ultimo o in un settore ad esso connesso”; 

analogamente a quanto notato alla nota immediatamente precedente, è opportuno citare in questa sede, 

rammentando la diversa conformazione dei regolamenti di esenzione per categoria della previa 

generazione, anche le altre previsioni di tale atto normativo che interessano la libertà di ricerca, le quali, 

disciplinando le restrizioni ammissibili in prospettiva positiva, fanno il paio con il divieto in prospettiva 

negativa appena esposto, e che segnatamente così recitano: “L’esenzione di cui all’articolo 1 si applica 

anche ai seguenti obblighi restrittivi di concorrenza imposti alle parti: a) non svolgere autonomamente 

attività di ricerca e sviluppo nel settore contemplato dal programma o in un settore ad esso strettamente 

connesso, per tutta la durata del programma stesso; b) non concludere con terzi accordi in materia di 

ricerca e sviluppo nel settore contemplato dal programma o in un settore ad esso strettamente connesso, 

per tutta la durata del programma stesso” (v. art. 4 comma 1 lettere a)-b), Regolamento CEE 418/85 

(cit.)). 
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della cooperazione innovativa354; ciò – da notarsi subito – a riprova della decisività della 

predisposizione di un presidio a tutela della libertà di ricerca nel contesto della 

disciplina normativa di questo peculiare settore355. 

Ancora, deve ulteriormente premettersi come la norma in questione appartenga al 

novero delle cosiddette “restrizioni fondamentali” o “hardcore”356, le quali si collocano 

nella sistematica regolamentare al livello di più incisivo divieto sul piano antitrust ai 

margini di collaborazione degli operatori cooperanti, tale per cui la singola previsione di 

una di queste concertazioni proibite comporta l’esclusione dell’intero accordo dal 

beneficio dell’esenzione concorrenziale per categoria357; non solo, l’appena descritta 

interdizione massima riguarda non solo le pattuizioni espresse, ma ogni forma di 

coordinamento, anche solo indiretto ed effettuale, sul piano della condotta 

                                                        
354 V. Comunicazione della COMMISSIONE relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti 

la cooperazione tra imprese del 29 luglio 1968 (cit.), paragrafo II numero 3, dove si legge, seppur in 

forma embrionale, un analogo comando nella forma che segue: “Tuttavia, se le imprese contraggono 

vincoli che limitino la loro attività di ricerca e di sviluppo oppure l'utilizzazione del risultato dei lavori 

effettuati in comune, in modo da non rimanere libere, fuori dei progetti comuni, nell'esercizio di detta 

attività, si può configurare un'infrazione delle norme dei trattati in materia di concorrenza. In mancanza 

di ricerca in comune ogni obbligo contrattuale o pratica concertata, diretta a rinunciare, in tutto o in 

parte, alla ricerca autonoma, può avere effetti restrittivi della concorrenza”. 
355 In questi termini v. A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario della concorrenza: profili sostanziali, 

Torino, Utet, 2007, p. 193-194, il quale, dopo aver introdotto la disciplina regolamentare della 

concertazione in ricerca e sviluppo come espressamente ispirata al principio generale della libertà di 

ricerca, in via enfatica evidenzia che “al primo posto della <<lista nera>> figura, emblematicamente, la 

restrizione della fondamentale libertà delle imprese partecipanti di <<svolgere, indipendentemente o in 

cooperazione con terzi, attività di R&S”. Per una più approfondita analisi della natura speciale della 

libertà di ricerca come principio concorrenziale fondamentale si rinvia al successivo par. 8 del Capitolo 

seguente. 
356 L’autorità comunitaria ha provveduto a stabilire espressamente un diretto collegamento in materia di 

intese tra restrizioni anticoncorrenziali per oggetto – cui è riconnesso un più rigido regime repressivo - e 

divieti regolamentari hardcore da esenzione categoriale, stabilendo in via tendenziale che “indicazioni 

non esaustive in merito a quelle che sono considerate restrizioni per oggetto figurano nei regolamenti di 

esenzione per categoria, nelle linee direttrici e nelle comunicazioni della Commissione. Le restrizioni che 

figurano nella lista nera di un regolamento di esenzione per categoria o che sono individuate come 

restrizioni fondamentali nelle linee direttrici e nelle comunicazioni sono in genere considerate dalla 

Commissione restrizioni per oggetto”, per poi precisare come tale corrispondenza non automaticamente 

tassativa sia particolarmente eccezionale, ribadendo che “l'articolo 81, paragrafo 3 non esclude a priori 

certi tipi di accordi dal suo campo di applicazione. In linea di principio, tutti gli accordi restrittivi che 

soddisfano le quattro condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 possono beneficiare della deroga. Le 

restrizioni gravi della concorrenza, tuttavia, non possono verosimilmente soddisfare le quattro condizioni 

di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Tali restrizioni figurano solitamente nella lista nera dei regolamenti di 

esenzione per categoria o sono individuate come restrizioni fondamentali nelle linee direttrici e nelle 

comunicazioni della Commissione” (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (in GU del 27 aprile 2004, C 101/97), par. 23 

e 46); su questa delicata problematica concettuale del diritto antitrust europeo si rinvia alla specifica 

trattazione successiva di cui ai par. 3 e ss. del Capitolo IV. 
357 In questo senso per una specifica notazione sulle hardcore restrictions regolamentari come momento 

autonomo del vaglio concorrenziale in quanto elemento totalmente invalidante la fattispecie concertativa 

v. M. GRANIERI, Gli accordi di cooperazione, in A. FRIGNANI-R. PARDOLESI, La concorrenza, (cit.), p. 

79. 
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imprenditoriale, come espressamente ordinato dall’incipit introduttivo dell’articolo 

citato, in sintonia con la tipica impostazione di questa branca dell’ordinamento358. 

Così inquadrata la disposizione in commento, la cui centralità appare dunque 

d’immediata evidenza, può procedersi all’esegesi del precetto ivi contemplato. 

Innanzitutto, deve notarsi che la norma è strutturata secondo l’impostazione negativa da 

divieto, per cui mira in via diretta ad identificare le ipotesi di concertazione che 

rimangono escluse dalla disponibilità negoziale delle parti 359 ; ciò implica, in via 

indiretta, che tutto quanto fuoriesce dal campo di applicazione della proibizione stessa 

deve ritenersi ammissibile sul piano del trattamento concorrenziale 360 . Questa 

consequenzialità logica, sicuramente inappuntabile 361 , deve scontare, tuttavia, i lati 

effetti applicativi dell’interpretazione funzionale caratterizzante il diritto antitrust che, 

come si vedrà, porta a sfumare in maniera molto meno netta i confini del limite 

imperativo all’autonomia contrattuale racchiuso in tale comando. 

Ad ogni modo, la disamina non può che partire dalla pura lettera della norma: in essa è 

possibile riconoscere da subito una fondamentale regola sostanziale di contenuto 

duplice, consistente nel divieto all’imposizione di vincoli alla libertà di ricerca delle 

parti; a loro volta, queste due prescrizioni parallele sono caratterizzate, in via speculare, 

da limiti qualificativi di diversa natura. Segnatamente, sul piano dell’analisi giuridica 

può individuarsi, in primo luogo, un profilo soggettivo ed un profilo oggettivo; in 

                                                        
358 Con specifico riguardo alle restrizioni di valenza hardcore nel settore della ricerca e sviluppo v. P. 

ROTH - V. ROSE, Bellamy & Child - European Community Law of Competition, Oxford, Oxford 

University Press, 2008, p. 583-584, ove si riconosce espressamente che “even if the parties do not 

formally agree to forgo independent research, Article 81(1) will apply if the effect of the agreement is 

that de facto the parties will no longer conduct research independently of one another or, to put it 

another way, if they preclude themselves from gaining a competitive advantage over each other in R&D”; 

pacificamente su questo punto in via generale v. R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2012, p. 597-598. 
359 Sottolinea innanzitutto come la restrizione hardcore in materia di libertà di ricerca sia da collocarsi tra 

quelle che non prevedono eccezioni espresse al divieto ivi veicolato R. GREAVES, EU competition law, 

and research and development agreements, in M. PITTARD – A.L. MONOTTI – J. DUNS (a cura di), 

Business Innovation and the Law: Perspectives form Intellectual Property, Labour, Competition and 

Corporate Law (cit.), p. 308-309. 
360 Questo è, invero, il senso stesso della diversa conformazione sul piano della tecnica legislativa propria 

dei regolamenti d’esenzione per categoria di nuova generazione, i quali hanno eliminato dal proprio 

articolato la cosiddetta white list di clausole concorrenzialmente ammissibili, per limitarsi ad esplicitare le 

sole clausole vietate secondo il modello della black list, al fine di garantire la massima libertà contrattuale 

per le imprese; esplicitamente in senso conforme v. G. MONTI, New Directions in EC Competition Law, 

in T. TRIDIMAS – P. NEBBIA (a cura di), European Union Law for the twenty-first century (volume 2, 

Internal market and free movement community policies), Oxford, Hart Publishing, 2004, p. 177 e ss.  
361  Palesa questa conversione logica in positivo del comando regolamentare antitrust, qualificandola 

come un’esposizione esplicativa espressa “fuori dai denti”, R. PARDOLESI, Intese restrittive della libertà 

di concorrenza, in A. FRIGNANI - R. PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto 

Antitrust Italiano, Bologna, Zanichelli, 1993, p. 222. 
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secondo luogo, con riferimento a quest’ultimo ambito di portata obiettiva, può 

distinguersi un profilo settoriale, un profilo temporale ed un profilo materiale. Si 

procederà, perciò, ad una valutazione separata della disposizione secondo i suoi 

rispettivi ambiti, ciascuno dei quali meritevole di autonoma considerazione. 

 

4. Il profilo soggettivo: un’immediata rilevanza inter partes 

Il profilo soggettivo della norma in materia di restrizioni alla libertà di ricerca appare, 

invero, quello implicante le problematiche di minor rilievo. In particolare, la 

disposizione è chiara nell’individuare le parti come centro soggettivo d’imputazione del 

proibito vincolo all’intrapresa sperimentale, senza ulteriori connotazioni qualificative. 

Così, innanzitutto, ne segue pacificamente che risulteranno vietate tanto limitazioni 

reciproche quanto limitazioni unilaterali, indipendentemente da qualsiasi legame 

sinallagmatico o ogni altro profilo causale del patto posto in essere tra le imprese 

cooperanti 362 . In altre parole, non appena si configuri una restrizione della libertà 

d’azione inventiva anche solo per uno dei soggetti partecipanti all’accordo, si dovrà 

ritenere violato il divieto ivi previsto, con la conseguente sanzione dell’esclusione 

dall’esenzione concorrenziale per l’intesa nel suo complesso, a prescindere da 

qualsivoglia indagine sulla corrispondenza soggettiva della verificata restrizione per gli 

altri operatori coinvolti. 

Ulteriormente, la nozione di “parte” in senso soggettivo dovrà essere interpretata 

secondo la consueta accezione del diritto della concorrenza, ossia come non limitata alla 

singola organizzazione giuridica dal punto di vista formale che appaia come 

partecipante all’accordo, bensì come estesa anche a tutte quelle altre entità ad essa 

connesse in chiave economicamente funzionale, rientranti nella definizione di “impresa 

collegata”363. E’ automatico notare, allora, come una limitazione alla possibile attività di 

ricerca in via autonoma rispetto a quanto dedotto nel programma d’innovazione comune 

dovrà ritenersi vietata non solo ove riguardi immediatamente le imprese direttamente 

impegnate nel progetto cooperativo, ma anche ove abbia come destinatarie le altre 

                                                        
362 Come è immediato notare dalla lettera legislativa, la quale si esprime in senso neutro senza utilizzare 

locuzioni verbali che richiamano il criterio di reciprocità, al contrario di quanto è riscontrabile in passate 

versioni del medesimo atto regolamentare d’esenzione per categoria (v. art. 4 comma 1 lettera g), nonché 

art. 5 comma 1 lettera e), Regolamento CEE 418/85 (cit.)). 
363 V. art. 1 comma 2 Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.); per ogni riflessione al riguardo si rimanda a 

quanto già richiamato al paragrafo 3 del capitolo precedente. 
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imprese rientranti nel gruppo economico competitivamente identificabile come unitario 

secondo i canoni del giudizio antitrust364. 

Detta precisazione, nonostante l’automatismo inferenziale, non deve ritenersi scontata 

nella sua portata applicativa: infatti, risulta in tal modo vietato circoscrivere l’iniziativa 

sperimentale di una categoria di soggetti che potrebbero eventualmente non avere 

alcuna implicazione attiva nella realizzazione del percorso di cooperazione innovativa 

congiuntamente disegnato; cionondimeno, lo stretto legame subiettivo che intercorre tra 

queste enti strutturalmente distinti rende opportuno un trattamento concorrenzialmente 

organico degli stessi, stante l’assenza di autonomia decisionale che caratterizza queste 

figure imprenditoriali strategicamente subordinate ad un superiore centro economico 

direttivo365.  

Ponendosi invece dalla prospettiva opposta, si deve parimenti osservare come le 

limitazioni alla libertà di ricerca rispettivamente consentite (a contrario, come si dirà) 

dall’impianto regolamentare di categoria risultano vincolanti in egual misura per le 

imprese principali e per le imprese ad esse collegate, le quali dunque risulteranno 

legittimamente costrette nelle loro possibilità d’iniziativa economica innovativa in virtù 

dell’instaurazione del progetto cooperativo da parte dell’entità economica controllante; 

anche stavolta, preme ribadirsi, a prescindere da un diretto coinvolgimento del soggetto 

controllato nell’opera di ricerca e sviluppo concertata, in ragione di una piena coerenza 

nell’applicazione soggettiva della disciplina concorrenziale in oggetto366. 

Ancora, sempre sotto il profilo soggettivo, può osservarsi come le limitazioni a presidio 

della libertà di ricerca si applichino indistintamente a tutte le forme di cooperazione in 

                                                        
364 Sulla problematica qualificazione d’indipendenza operativa nell’ambito dell’azione economica delle 

imprese comuni v. A. JONES, Drawing the boundary between joint and unilateral conduct: parent-

subsidiary relationship and joint ventures, in A. EZRIACHI (a cura di), Research handbook on 

international competition law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2012, p. 393 e ss. 
365 Ciò risulta totalmente congruente con la generale impostazione antitrust secondo cui si valutano come 

indistinguibili sul piano soggettivo dell’analisi concorrenziale, poiché integrate in un unico centro 

operativo in senso economico, tutte le imprese sottoposte all’influenza determinante di un’impresa 

controllante, come è esplicitamente sancito anche in sede di guidelines orizzontali: “Quando un’impresa 

esercita un’influenza determinante su un’altra, esse formano un soggetto economico unico e 

costituiscono pertanto parte della medesima impresa. Lo stesso vale per le imprese “sorelle”, ossia le 

imprese sulle quali viene esercitata l’influenza determinante da parte della medesima impresa madre”  

(v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 11). 
366 Analizza dettagliatamente l’ambito soggettivo del campo applicativo del regolamento di esenzione per 

categoria nel presente comparto P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 

2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure (cit.), p. 860-862.  
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ricerca e sviluppo contemplate dal regolamento settoriale in questione come 

precedentemente descritte367. 

Segnatamente, ai fini dell’operatività di questa previsione, è assolutamente indifferente 

il grado d’integrazione strutturale caratterizzante l’intesa conclusa tra le parti: dalle 

fattispecie d’immediata consistenza soggettiva, come la costituzione di un vero e 

proprio organismo comune dotato di autonoma personalità giuridica, fino alle ipotesi di 

mero coordinamento organizzativo, tanto tramite commessa congiunta in outsourcing 

quanto su base specializzata, inclusi anche i casi di contribuzione solo finanziaria o 

comunque indiretta, il contenuto della restrizione hardcore non muta né in cogenza né 

in estensione. 

Ciò, evidentemente, deriva dal fatto che tale norma è focalizzata, dal punto di vista 

subiettivo, non tanto sull’integrazione scaturente dalla collaborazione, quanto sulle parti 

che alla collaborazione stessa danno vita; questo perché, trattandosi di una disposizione 

a tutela della libertà d’iniziativa individuale, non può che investire l’impresa nella sua 

dimensione singolare come soggetto presupposto dell’intesa. Così, se è la parte nella 

sua natura di operatore indipendente sul mercato - in quanto tale capace di svolgere 

ricerca in via autonoma - a venire in essere quale soggetto destinatario della previsione 

citata, saranno le sue caratteristiche strutturali a risultare oggetto d’interesse, e non le 

modalità organizzative strumentali alla concertazione da essa realizzata. Ne segue che il 

comando in tema di limitazioni alla libertà di ricerca può considerarsi 

contenutisticamente unitario per tutte le fattispecie cooperative previste dal 

regolamento, purché appunto esse siano tali da rientrare effettivamente nello specifico 

campo di applicazione di tale legislazione settoriale antitrust. 

 

5. (segue) il profilo soggettivo sul piano esterno: l’accesso ai risultati cooperativi e la 

libertà di ricerca ulteriore con soggetti terzi 

Appurato ciò, deve ulteriormente notarsi come la norma regolamentare disciplinante la 

limitabilità dell’iniziativa innovativa individuale si premuri di precisare che tali 

restrizioni negoziali oggetto di divieto concernono le attività sperimentali sia ove svolte 

individualmente sia ove realizzate in partecipazione con soggetti terzi. Tale 

specificazione, per quanto riconosciuta in modo costante da tutte le precedenti versioni 

                                                        
367 Sulla ricostruzione definitoria delle fattispecie concertative ricomprese nel campo d’applicazione del 

presente regolamento d’esenzione categoriale v. diffusamente Capitolo II. 
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regolamentari 368 , appare di portata tutt’altro che marginale, considerata l’apertura 

concorrenziale che una tale possibilità di azione congiunta offre sul piano dell’indefessa 

rincorsa al progresso369. 

Tuttavia, se, a prima vista, si può subito apprezzare l’importanza di una tale statuizione 

a tutela dell’iniziativa successiva di ricerca – la quale, invero, in assenza della 

possibilità di scegliere tra diverse strategie d’intrapresa anche sul piano soggettivo, non 

potrebbe qualificarsi come effettiva libertà –  ad una maggiormente ponderata 

riflessione può scorgersi come oltre alla dichiarazione di principio vi siano ricadute 

applicative di più alta complessità, soprattutto per quanto il rapporto tra il progetto 

speculativo comune precedentemente intrapreso e la condivisione di un’iniziativa di 

ricerca successiva con soggetti terzi370: in particolare, tale problematica si annida nella 

disciplina sull’accessibilità alle conoscenze inventive oggetto della pregressa intesa e 

nel margine di riutilizzazione indipendente delle stesse all’esterno della compagine 

cooperativa. 

Risulta, perciò, necessario analizzare primariamente la disciplina che il regime 

regolamentare prevede riguardo ai profili di accessibilità a tale patrimonio informativo 

tecnico, la quale rappresenta il presupposto logico e giuridico su cui si fonda ogni 

ulteriore speculazione in tema di libertà di ricerca successiva nella sua dimensione 

intersoggettiva. 

In particolare, la legislazione categoriale tratta tale aspetto nel novero delle condizioni 

d’esenzione delle intese settorialmente rilevanti, disponendo in via di prima 

                                                        
368 V. in particolare art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), nonché art. 6 comma 1 

lettera a), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.), dove si prevede, con wording esattamente coincidente a 

quello attuale, che le limitazioni interessate dal divieto concernano egualmente quelle attività di ricerca 

ulteriore svolte “indipendentemente o in cooperazione con terzi”. 
369 Ovviamente, deve considerarsi anche il lato speculare del divieto normativo in questione, nel senso 

che risulta possibile limitare (nei termini che si procederà ad illustrare nel prosieguo del testo) l’iniziativa 

speculativa indipendente delle parti in costanza di cooperazione tanto in via individuale quanto in 

collaborazione con soggetti terzi, come dimostra la rispettiva previsione in due autonome disposizioni 

specificamente contemplata a suo tempo in sede di white list nella più risalente versione dell’atto 

regolamentare di settore (v. art. 4 comma 1 lettere a-b), Regolamento 418/85 (cit.)). 
370 Pare superfluo aggiungere che il punto d’osservazione da cui si valuta il rapporto tra l’accordo di 

ricerca e sviluppo previamente negoziato e la possibilità d’intrapresa di diversi progetti di speculazione 

innovativa è necessariamente quello dell’impresa partecipante alla cooperazione già stipulata, e non certo 

quella degli operatori terzi, rispetto ai quali la convenzione di ricerca collaborativa in vigore non può 

avere alcuna efficacia diretta in virtù del basilare principio di relatività dei contratti. Per una generale 

riflessione sulla relazione tra autonomia negoziale e diritto antitrust nell’ambito della teoria generale del 

contratto v. A. ZOPPINI, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato e diritto della concorrenza (il 

rapporto tra autonomia contrattuale e disciplina del mercato), in C. RABITTI BEDOGNI – P. BARUCCI (a 

cura di), 20 anni di antitrust: L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cit.), 

p. 1096 e ss. 
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approssimazione l’imperatività della facoltà di accesso per ciascuna delle parti ai 

risultati innovativi scaturenti dagli sforzi di ricerca congiunta affinchè il coordinamento 

dell’azione imprenditoriale possa accedere al beneficio presuntivo di compatibilità 

concorrenziale371. 

Tuttavia, la regola appena tratteggiata risulta invero alquanto articolata, scomponendosi 

in due sottosistemi, concernenti, segnatamente, i risultati finali della cooperazione in 

ricerca (cosiddetto foreground) da un lato, e le conoscenze iniziali presupposte rispetto 

agli esiti innovativi stessi (cosiddetto background) dall’altro372. 

Procedendo con ordine, l’assetto normativo in materia di foreground appare 

maggiormente compiuto 373 , incentrandosi su di un precetto che investe in maniera 

specifica i diversi dettagli della questione374. 

                                                        
371 Al riguardo è lo stesso comma 1 dell’art. 3, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), rubricato “condizioni 

d’esenzione”, che sancisce direttamente come “l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica alle condizioni 

stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo”. Sul punto deve notarsi come il ruolo necessario 

delle condizioni d’esenzione nell’impianto strutturale dei regolamenti categoriali antitrust sia stato 

positivamente fissato sin dagli albori di questa tipologia di atto normativo dalle stesse fonti legittimanti 

l’emanazione: così storicamente v. art. 1, comma 2, Regolamento CEE n. 2821/71 del CONSIGLIO, del 20 

dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e 

pratiche concordate (in GU del 29 dicembre 1971, L 285/46), come atto normativo originariamente (ed 

invero ancora attualmente) delegante il potere regolamentare d’esenzione per la categoria in oggetto in 

capo alla Commissione, secondo cui “il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di 

accordi, decisioni e prtiche concordate ai quali si applica e precisare in particolare: a) le restrizioni o le 

clausole che non possono figurare negli accordi, decisioni, pratiche concordate; b) le clausole che 

devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere 

soddisfatte”; formulazione letterale peraltro identica a quella utilizzata negli altri analoghi atti 

autorizzatori di interventi regolamentari d’esenzione per categoria (v. art 1, comma 2, Regolamento CEE 

n. 19/65 del CONSIGLIO, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del 

Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (in GU del 6 marzo 1965, 36/533)) nonché 

sostanzialmente equivalente quella inizialmente avanzata in sede di riforma di modernizzazione come 

norma generalmente legittimante tale speciale potere legislativo in capo alla Commissione europea (v. art. 

28, comma 2, Proposta di Regolamento del CONSIGLIO concernente l'applicazione alle imprese delle 

regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 

1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87, COM/2000/0582 def. (in GU del 19 

dicembre 2000, C 365E/284)). Per una presentazione generale della strutturazione tipica riscontrabile nei 

regolamenti d’esenzione per categoria v. A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in G.L. TOSATO – L. 

BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 199 e s.; 

mentre per una riflessione di rilievo storico sulle caratteristiche dello strumento legislativo comunitario di 

block exemption secondo la diversa (e distaccata) visione interpretativa derivante dall’ordinamento 

antitrust d’oltreoceano v. S. W. WALLER, Understanding and Appreciating EC Competition Law, in 

Antitrust Law Journal, 1992, p. 55 e ss. 
372 I vocabili sopra citati sono ormai invalsi nella prassi tecnica degli accordi di ricerca e sviluppo, come 

dimostra il loro esplicito utilizzo nell’ambito del Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico  dell’Unione Europea (2007-2013), ove si definisce il foreground come “the results, 

including information, materials and knowledge, generated in a given project, whether or not they can be 

protected” e il background come “information and knowledge (including inventions, databases, etc.) held 

by the participants prior to their accession to the […] agreement, as well as any intellectual property 

rights which are needed for carrying out the project or for using foreground” (v. COMMISSIONE UE, 

Guide to Intellectual Property Rules for FP7 Projects, p. 5, disponibile all’indirizzo 

http://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf). 
373  Sottolinea la particolare importanza della questione concorrenziale concernente l’accessibilità dei 
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In primo luogo, la norma in oggetto sancisce la regola dell’accessibilità ai risultati 

innovativi finali per ciascuna delle parti coinvolte nel progetto di ricerca comune375. 

Tale accessibilità non è solamente riconosciuta in quanto tale sul piano soggettivo, 

dovendosene appunto ribadire l’affermata estensione paritaria a tutti i soggetti coinvoli 

nella cooperazione sperimentale, ma appare garantita in maniera alquanto incisiva anche 

sul piano oggettivo: essa è, infatti, qualificata come piena, ossia contenutisticamente 

assoluta 376 ; ne è, inoltre, confermata la validità anche in presenza (e, dunque, in 

superamento) di diritti di proprietà intellettuale a copertura delle conoscenze inventive 

stesse377; ne è, infine, evidenziata la natura immediata, essendo espressamente previsto 

                                                                                                                                                                                        
diritti di proprietà immateriale in seno agli accordi cooperativi di ricerca e sviluppo M. GRANIERI, I diritti 

di proprietà intellettuale, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella 

UE, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da F. GALGANO 

(cit.), p. 785, il quale nota come sotto tale profilo di regolamentazione delle collaborazioni 

interimprenditoriali in oggetto appaia “sempre preponderante la disciplina della titolarità e dei modi di 

esercizio del cd. foreground, cioè dei risultati attesi”. 
374 V. art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “l’accordo di ricerca e sviluppo 

deve stabilire che tutte le parti abbiano pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e 

sviluppo o di sfruttamento, ai risultati finali dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di 

ricerca e sviluppo a pagamento, compresi gli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non 

appena tali risultati siano disponibili. Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma 

del presente regolamento, in particolare quando si specializzano ai fini dell’attività di sfruttamento, 

l’accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato in conformità. Gli istituti di ricerca, gli 

organismi accademici o le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, 

astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre obbligarsi ad utilizzare i 

risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per ulteriori ricerche. L’accordo di ricerca e sviluppo può 

prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività 

di ricerca o sfruttamento; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, 

l’accesso”. 
375 Evidenzia con favore che il legislatore comunitario ha approfittato dell’ultima riforma regolamentare 

per sancire in via esplicita come il foreground oggetto della condizione di accessibilità sia costituito 

esclusivamente dagli approdi inventivi finali, escludendo così i possibili risultati intermedi I. PICCIANO, 

Osservatorio Comunitario (Commento a Reg. CE 1217/2010; Reg. CE 1218/2010),  in I Contratti 

2011, p. 316 e ss. 
376 La definizione della facoltà in oggetto in termini di “pieno accesso” è letteralmente operata dalla 

nuova versione regolamentare, la quale, innovando rispetto alle precedenti formule, ha introdotto 

l’aggettivo qualificativo ad evidente scopo rafforzativo del diritto ivi sancito. Ad ogni modo, è evidente 

che la sostanza della regola rimane assolutamente identica, nonostante le norme corrispondenti dei 

precedenti regolamenti richiedessero semplicemente che dovessero essere “accessibili a tutte le parti” (v. 

rispettivamente art. 3 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), e art. 2 comma 1 lettera b), 

Regolamento CEE n. 418/85 (cit.)). Conferma anche sotto la vigenza dei previ regimi regolamentari la 

necessità di un accesso pieno ed effettivo ai risultati come principio fondamentale di questa disciplina 

settoriale R. GRONDONA, Accordi orizzontali di ricerca e sviluppo: attuali orientamenti della 

Commissione Europea, in Diritto ed Economia dell’assicurazione 2001, p. 454. 
377A tal proposito si deve rilevare come il testo regolamentare attualmente in vigore si sia premurato di 

sancire expressis verbis la sussistenza del diritto di accesso ai risultati finali anche ove questi siano 

coperti da diritti di proprietà immateriale (v. art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) come 

sopra riportato), in maniera innovativa rispetto al silenzio delle previgenti versioni sul punto; riconosce, 

tuttavia, l’operatività del regime di accessibilità al foreground a fronte di privative industrialistiche anche 

sotto il regime antecedente P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 

2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure (cit.), p. 868 secondo cui, al fine di adempiere la condizione 
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che i risultati finali debbano essere accessibili per le parti non appena gli stessi siano 

disponibili378. 

Simultaneamente al riscontro generalizzato di tale facoltà, il regolamento provvede a 

temperare il descritto principio di accessibilità con una limitazione commisurata alla 

contribuzione sostanziale di ciascuna parte sottesa alle risultanze inventive in questione. 

Così, è prevista la possibilità che le parti dell’accordo di ricerca e sviluppo concordino 

l’imposizione di diritti di remunerazione reciproci per l’accesso al foreground 

scaturente dalla cooperazione sperimentale379. 

Tale meccanismo obbligatorio, evidentemente giustificato dall’esigenza - 

unanimemente invocata - di riequilibrare i diversi sforzi di partecipazione economica 

facenti capo ai singoli soggetti coinvolti nell’investimento congiunto di ricerca380, è 

                                                                                                                                                                                        
esentativa in oggetto, la facoltà per ciascuna parte di accedere ai risultati non può che includere l’obbligo, 

a carico delle altre parti, di concedere le necessarie licenze del caso sulle eventuali conoscenze protette. 
378 Anche la previsione esplicita del requisito d’immediatezza caratterizzante la tempistica dell’accesso ai 

risultati, giustificata dall’evidente scopo di evitare meccanismi dilatori nocivi alla competizione dinamica 

e alla genuinità dello spirito cooperativo, risulta una novità testuale dell’ultima riforma regolamentare (v. 

sempre art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) come sopra riportato); su tale profilo v. S. 

POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement en commun – accords couverts par le 

reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 67, secondo cui la suddetta precisazione normativa - benchè riferibile, 

come da comando letterale, solo ai risultati finali e non alle conoscenze parziali raggiunte negli stadi 

intermedi del programma di ricerca - comporta l’impossibilità per le parti di condizionare temporalmente 

l’accessibilità dei risultati, la quale deve assumere valore preliminare rispetto a qualsiasi concertazione 

ulteriore sull’utilizzazione degli stessi. 
379  Sul punto occorre render conto dei peculiari trascorsi legislativi della norma in questione: 

segnatamente, la facoltà per le parti di concordare il pagamento di diritti di remunerazione al fine di 

accedere ai risultati finali del progetto di ricerca comune era inizialmente già oggetto di previsione 

nell’originario testo regolamentare, (v. art. 5 comma 1 lettera f), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.)), 

seppur con diversa collocazione nell’impianto normativo, ossia nell’ambito delle clausole positivamente 

ammissibili secondo il modello della white list; successivamente, in ragione del mutato approccio 

strutturale agli atti d’esenzione per categoria, l’elenco delle restrizioni concorrenzialmente compatibili 

venne eliminato senza che però tale norma venisse espressamente recuperata nel contesto della disciplina 

sull’accesso ai risultati (v. art. 3 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.)); tuttavia, il tema della 

remunerazione all’accesso rimase ben presente nell’ambito della prassi operativa, tanto che in sede di 

ultima riforma regolamentare, di fronte all’iniziale proposta del legislatore europeo di redigere la 

condizione in oggetto in termini positivi di “equal access”, omettendo qualsiasi specificazione sui 

margini di riequilibro contributivo, i dubbi interpretativi conseguenti sulla validità di siffatte clausole 

sollevarono critiche così ferme in sede di consultazione da convincere la Commissione a ritenere 

preferibile l’esplicita previsione normativa di tale possibilità, oggi dunque definitivamente inserita nel 

testo regolamentare attualmente vigente (v. art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) come 

sopra riportata). Per un resoconto del dibattito relativo al drafting della previsione regolamentare in 

questione v. COMMISSIONE EUROPEA, Summary of the public consultation – Overview of the feedback 

received from stakeholders in the public consultation on the draft texts published in 2010, punto 52 

(disponibile al già citato indirizzo http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals).  
380 Il meccanismo di remunerazione concordata a fronte dell’accessibilità dei risultati finali appare uno 

strumento assolutamente opportuno sia per la sua finalità, essendo ideato per consentire di riequilibrare 

economicamente evenutali disparità di contribuzione individuale al progetto comune, evitando così la 

creazione di un sistema solo formalmente egualitario ma nei fatti foriero di disuguaglianze sostanziali, sia 

soprattutto per la sua strutturazione, data la previsione della suesposta clausola di salvezza finale, che 

garantisce l’effettività dell’accesso per la singola parte in termini prioritari rispetto al diritto alla 

remunerazione stessa; la ratio compensativa di tale facoltà d’imposizione negoziale è espressamente 
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rimesso quasi interamente all’autonomia negoziale delle parti 381 , eccetto che per il 

limite ultimo della garanzia di effettività dell’accesso; quest’ultimo si pone come 

clausola di salvezza contro possibili gestioni distorsive dei rapporti di forza economica 

tra le parti, le quali, nel disconoscere ogni concreta possibilità di accedere al foreground 

congiuntamente sviluppato, finirebbero per pregiudicare il riconoscimento di una 

struttura realmente condivisa dell’accordo collaborativo e, conseguentemente, per 

rinnegare l’esistenza stessa di un effettivo spirito d’innovazione cooperativa382.  

In secondo luogo, la norma si premura di distinguere i diversi possibili ambiti di 

utilizzazione del foreground così accessibile, ricollegando agli stessi la possibilità di 

rispettive limitazioni alla suddetta regola di apertura. 

Intanto, la lettera del precetto ne precisa l’ambito di applicazione agli accordi di ricerca 

e sviluppo comprensivi della fase di sfruttamento commerciale congiunto; invero, tale 

precisazione deve leggersi in senso additivo e non escludente; ossia, la prescrizione 

deve intendersi come generalmente applicabile a tutte le fattispecie concertative 

rientranti nel sopra definito alveo settoriale383, con l’inclusione esplicita di quelle che si 

                                                                                                                                                                                        
confermata dallo stesso testo regolamentare in sede di considerando, ove si afferma che “a seconda delle 

loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla 

cooperazione nella ricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i 

contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo 

esentati ai sensi del presente regolamento possono prevedere la remunerazione reciproca delle parti per 

accesso ai risultati finalizzato ad ulteriore attività di ricerca o sfruttamento” (v. considerando n. 11, 

Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)). A riprova dell’importanza di questo tema v. I. VAN BAEL – J. 

BELLIS, Competition Law of the European Community, The Hague, Kluwer Law International, 2010, p. 

447, ove si provvede a sostenere interpretativamente l’ammissibilità della clausola di remunerazione 

correttiva dell’accesso al foreground anche nell’assenza di un’esplicita statuizione giuspositiva in questo 

senso, come sotto il regime regolamentare previgente. 
381 Occorre, tuttavia, segnalare come l’indiscussa opportunità sul piano teorico di siffatta clausola di 

remunerazione riequilibrativa non elimini di per sé le significative difficoltà pratiche connesse alla 

traduzione in atto della stessa, su tutte l’individuazione dell’equo quantum delle royalties così previste 

per l’accesso ai risultati innovativi: sul punto v. specificamente le riflessioni di A. GUTTERMAN, 

Innovation and Competition Policy: A Comparative study of the Regulation of Patent Licensing and 

Collaborative Research & Development in the United States and the European Community, Kluwer Law 

International, The Hague, 1997, p. 397, il quale nota espressamente come “since it is difficult to 

determine the ultimate value of research results before the development work has been completed, the 

parties may not be able to reach a satisfactory agreement regarding the amounts to be paid”. 
382 Incidentalmente si noti come il richiamo alla necessità di un’effettiva accessibilità dei risultati sembri 

sistematicamente fare il paio con quel requisito di autenticità della condivisione degli sforzi innovativi 

che si è sostenuto essere tratto fondante della qualificazione degli accordi concorrenziali rientranti nel 

campo settoriale della ricerca e sviluppo (v. prec. Capitolo 2). 
383 Deve precisarsi come l’art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), alla luce della riforma 

definitoria delle fattispecie concertative introdotta dall’attuale versione regolamentare, si premuri di 

specificare come la condizione esentativa dell’accessibilità dei risultati finali si applichi in via identica 

anche alla famiglia di accordi di ricerca e sviluppo a pagamento: invero, ciò pare assolutamente 

opportuno, presupponendo la natura partecipata (e non ordinativa, come per la subfornitura) anche dei 

progetti concertati di paid-for research, la quale risulta, dunque, indirettamente ma significativamente 

confermata (v. ancora prec. Capitolo 2). 
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estendano ad appendici cooperative di più stretta produzione e commercializzazione, 

presupponendo così in maniera implicita anche il riferimento alle più semplici ipotesi di 

compartecipazione nel solo stadio di ricerca pura384. 

Dopodichè, la norma procede nel diversificare le finalità di utilizzazione dei risultati 

dichiarati accessibili, giungendo a plasmare un regime fortemente differenziato. In 

specie, il testo regolamentare cita cumulativamente sia le finalità di ricerca ulteriore che 

le finalità di sfruttamento commerciale con riferimento all’utilizzazione dei risultati 

dichiarati accessibili. Tuttavia, nel prosieguio della disposizione, è prevista la possibilità 

di un’eccezione al principio del pieno accesso con riguardo al solo scopo utilitaristico di 

mercato, la quale ammette che se le parti hanno concordato un regime separato di 

sfruttamento, eventualmente anche tramite specializzazione, le stesse possono decidere 

di limitare in maniera simmetrica l’accesso ai risultati, giungendo così ad escludere 

alcune parti da quelle conoscenze innovative non direttamente riconnesse allo specifico 

compito produttivo loro attribuito385. 

Va subito precisato come la chiarezza del dettato regolamentare non lasci dubbi sulla 

circoscrivibilità della descritta eccezione alla sola finalità di sfruttamento commerciale: 

se ne deduce, dunque, a contrario, un regime di accessibilità piena per quanto riguarda 

il reimpiego del foreground a fini di ulteriore speculazione innovativa, in assoluta 

                                                        
384  Oltre alle valutazioni di coerenza sistematica appena esposte, tale conclusione esegetica può 

agevolmente dedursi anche dal successivo comma in materia di background, il quale, nel confinare la 

propria sfera d’applicazione ai soli accordi di ricerca comune senza sfruttamento congiunto, al contempo 

provvede a specificare la salvezza operativa della precedente norma sul foreground (“Fatto salvo il 

paragrafo 2, l’accordo di ricerca e sviluppo, qualora riguardi unicamente l’attività comune di ricerca e 

sviluppo o l’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, deve stabilire che […]”: v. art. 3 comma 3, 

Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)), a riprova della valenza della norma così fatta salva anche per tale 

tipo di intese di pura sperimentazione. Conferma tale intepretazione, sostenendo testualmente “la libera 

utilizzabilità dei risultati per qualsiasi parte (nonché del background, se funzionale all’utilizzazione) 

qualora non sia previsto lo sfruttamento in comune”, M. GRANIERI, Gli accordi di cooperazione, in A. 

FRIGNANI-R. PARDOLESI, La concorrenza, in Trattato di diritto privato dell’Unione Europea, diretto da 

G. AJANI – G. BENACCHIO, Torino, Giappichelli, 2006, p. 88-89.  
385 Se è pur vero che la possibilità per le parti di organizzare la propria partecipazione al progetto comune 

su base specializzata è contemplata dallo stesso regolamento anche per la fase di ricerca in senso stretto 

(v. art. 1 comma 1 lettera n), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)), in tale ambito il riferimento esplicito 

alla specializzazione di solo rango commerciale risulta in via così immediata dal testo normativo 

(“Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in 

particolare quando si specializzano ai fini dell’attività di sfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi di 

sfruttamento può essere limitato in conformità”: v. art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)) 

da apparire assolutamente inequivoco. In questo senso v. R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), 

p. 596. 



- Capitolo III - 

 147 

sintonia con il riconoscimento del principio della libertà di ricerca oggetto di 

trattatazione386. 

Non solo, ciò pare ulteriormente confermato dalla specifica disposizione, 

immediatamente successiva, concernente gli enti istituzionali di ricerca, la quale, nello 

spingersi in sede di accessibilità fino all’estremo annullamento di ogni prerogativa 

commerciale per tali peculiari soggetti387, conferma tuttavia l’intangibilità del diritto 

alla disponibilità dei risultati cooperativamente raggiunti qualora ci si ponga nella 

prospettiva della strumentalità alla sperimentazione avente obiettivi di continuo 

progresso388. 

                                                        
386 Benchè non direttamente in sede precettiva del testo regolamentare, bensì nella parte introduttiva ad 

esplicazione dello stesso, è il legislatore europeo che interviene in prima persona per sancire la pienezza 

del diritto soggettivo nel rapporto strumentale tra accessibilità dei risultati finali e finalità di ricerca 

ulteriore, affermando significativamente che “in linea di massima l’accesso ai risultati non deve essere 

limitato nell’ipotesi dell’utilizzo finalizzato ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo” (v. considerando n. 

11, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)); a livello dottrinale, conferma da ultimo tale impostazione 

interpretativa V. ROSE, Bellamy & Child - European Community Law of Competition (Second Cumulative 

Supplement), Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 130, ove nel riportare la sussistenza della 

condizione di accessibilità anche nel nuovo testo regolamentare riformato si enfatizza come “R&D 

agreements must stipulate that all the parties have access to the final results of the R&D as soon as they 

become available for use in further research”; ancora, richiama espressamente la fondatezza di 

un’argomentazione interpretativa a contrario di modo da convenire sulla sostanziale libertà di accesso ai 

risultati innovativi al fine di permettere attività di ulteriore ricerca indipendente M.L. MONTAGNANI, I 

contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e la disciplina delle intese, in A. CATRICALÀ 

– E. GABRIELLI (a cura di), I contratti nella concorrenza (cit.), p. 849. 
387 Deve incidentalmente rammentarsi come anche gli istituti universitari o altri enti pubblici di ricerca, 

nel momento in cui svolgano attività di rilievo economico - quale indubbiamente è la cooperazione in 

progetti privatistici di ricerca e sviluppo - debbano essere qualificati come soggetti imprenditoriali ai fini 

della normativa antitrust, al pari di ogni altro operatore di mercato; a conferma di tale conclusione, invero 

pacifica, v. P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH 

– F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 856. 
388 La norma in questione rappresenta una costante della disciplina regolamentare di categoria (v. art. 3 

comma 3, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), nonché considerando n. 4, Regolamento CEE n. 418/85 

(cit.)); sulla incomprimibilità della libertà di ricerca ulteriore connessa al regime di accessibilità dei 

risultati per gli enti istituzionalmente votati alla ricerca v. I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of 

the European Community (cit.), p. 447-448; per una riflessione critica sulla prevista escludibilità della 

ricerca istituzionale dallo sfruttamento commerciale dei risultati, in particolare sotto forma di licenza dei 

diritti di proprietà immateriale conseguiti sui risultati innovativi, v. J. DREXL – A. FRÜH – M. 

MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, Comments of the Max Planck Institute for 

Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block Exemption Regulation 

on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal Cooperation 

Agreements (cit.)., p. 7-8, ove si lamenta che “This provision would allow for excluding exploitation by 

research institutes, academic bodies, or undertakings which supply R&D as a commer cial service 

without normally being active in the exploitation of the results as long as they retain the right to use the 

results for further research […]. Income generated by the exploitation of IP rights nowadays constitutes 

an important source of the financing of research institutes and universities. In particular, the acquisition 

of IP rights and their licensing is the very essence of the business model of undertakings that specialize 

“upstream” in R&D activities. There is no reason why manufacturing parties are protected in their 

ability to assign and license the IP rights in the results of the IPRs and that “non-working” entities could 

contractually be precluded from such possibility”. Sul tema, invero assai dibattuto e qui solo accennabile, 

del ruolo degli istituti di ricerca ed in special modo delle università nell’ambito dell’economia 
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Conclusivamente, si può quindi apprezzare come l’accesso al foreground per fini di 

ulteriore ricerca sia di portata assoluta, non scontando alcun limite specifico riconnesso 

alle prospettive di utilizzazione strumentale di tale risultati innovativi389; esso incontra, 

invero, come unica restrizione, solo l’eventuale imposizione di diritti di remunerazione 

all’accesso, la quale, tuttavia, risulta prevista in via generalizzata dal regolamento come 

contraltare dello stesso principio di accessibilità. 

Così sommariamente descritto il regime in materia di accesso al foreground, ragioni di 

completezza espositiva impongono di procedere a presentare il secondo sottosistema 

contemplato dalla norma in questione, per quanto, già si anticipa, esso appaia di 

rilevanza sensibilmente più marginale ai fini del tema in essere. 

Segnatamente, il successivo comma dell’articolo citato si occupa del cosiddetto 

background, ossia del patrimonio conoscitivo presupposto rispetto ai risultati innovativi 

della ricerca comune, e delle possibilità di accesso allo stesso in favore di ciascuna delle 

parti390. 

Tuttavia, occorre immediatamente notare come tale disposizione sia di portata alquanto 

più limitata rispetto alla precedente, delineando una regola di accessibilità non 

generalizzata, bensì confinata entro peculiari circostanze condizionali391: in specie, è 

                                                                                                                                                                                        
dell’innovazione, tra la spinta verso un’imprenditorialità nella produzione di conoscenza tecnologica e la 

difesa del valore intriseco della ricerca accademica a prescindere dalle relative prospettive commerciali v. 

diffusamente le riflessioni di M. GRANIERI, La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca 

universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico, Bologna, Il Mulino, 2010; R. CASO, 

La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi, in ID. (a cura di), Ricerca 

scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 9 e 

ss.; P.A. DAVID, New Science, New Industry and New Institutions? Second Thoughts on Innovation and 

Europe’s Universities, in Research and Technological Innovation 2005, p. 151 e ss.; H. ETZKOWITZ – A. 

WEBSTER – C. GEBHARDT – B.R. CANTISANO TERRA, The future of the university and the university of the 

future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, in Research Policy 2000, p. 313 e ss.; 

mentre per una recente ricostruzione ragionata della peculiare situazione economica italiana nello 

scenario collaborazionale dei rapporti tra università e impresa v. A. GHERARDINI, <<Andante ma non 

troppo>>: the links of Italian universities with business actitivities, in Stato e Mercato 2012, p. 465 e ss. 
389 A fini di completezza bisogna rammentare che la facoltà di accesso ai risultati finali prevale su 

eventuali privative di proprietà immateriale a protezione degli stessi, e ciò deve ugualmente riconoscersi 

anche in caso di utilizzazione a scopo di ricerca ulteriore, in virtù della portata generale della 

specificazione normativa in questione (v. sempre art. 3 comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) 

come sopra riportato), incluso l’eventuale obbligo di licenza così conseguente nei termini sopra riportati 

(v. nota 29). 
390 V. art. 3 comma 3, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “fatto salvo il paragrafo 2, 

l’accordo di ricerca e sviluppo, qualora riguardi unicamente l’attività comune di ricerca e sviluppo o 

l’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, deve stabilire che ognuna delle parti abbia accesso 

all’eventuale know-how preesistente delle altre parti, sempre che tale know-how sia indispensabile ai fini 

dello sfruttamento dei risultati. L’accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione 

reciproca delle parti per l’accesso al know-how preesistente; tale remunerazione non deve tuttavia essere 

così elevata da impedire, di fatto, l’accesso”. 
391  Deve incidentalmente notarsi come la citata norma in materia di background, analogamente alla 

rispettiva previsione in materia di foreground sopra analizzata, preveda comunque sia l’estensione del 
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possibile per il singolo partecipante alla collaborazione innovativa ottenere l’accesso 

alle conoscenze tecniche iniziali di altrui appartenenza solo nel caso in cui manchi una 

convenzione sullo sfruttamento congiunto dei risultati392 , e solo qualora tale know-

how393 sia indispensabile per l’effettiva operatività commerciale dello stesso soggetto 

cooperatore in via autonoma394. 

In altri termini, la lettera della norma (nonostante veicoli una disciplina sostanziale 

dall’attuazione pratica tutt’altro che immediata395) è ferma nell’individuare il campo di 

applicazione della stessa ai soli accordi di ricerca pura senza successiva cooperazione 

commerciale; non solo, altrettanto inequivocabile è il riferimento esclusivo alle finalità 

di sfruttamento per la riconosciuta facoltà di accesso al background. 

                                                                                                                                                                                        
proprio campo di applicazione alle fattispecie di accordo di ricerca e sviluppo a pagamento nonché 

l’ammissibilità di diritti di remunerazione riequilibrativa per l’accesso alle conoscenze tecniche in 

oggetto.  
392  L’interpretazione sopra proposta appare pacifica anche alla luce delle precedenti versioni 

regolamentari sul punto, tutte di identico tenore letterale nell’individuare il campo d’applicazione di tale 

norma negli accordi riguardanti “unicamente la ricerca e sviluppo in comune” (v. art. 3 comma 3, 

Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.) e art. 3 comma 1 lettera c), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.)); in 

questo senso, sin dall’introduzione della speciale disciplina di categoria v. V. KORAH, R&D and the EEC 

Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 27. 
393 L’uso del termine know-how da parte del legislatore comunitario non deve qui intendersi in senso 

esaustivo, potendo le conoscenze tecniche di background necessarie per lo sfruttamento indipendente dei 

risultati innovativi congiuntamente sviluppati ben essere rappresentate da brevetti o altri diritti di 

proprietà immateriale; in tal senso v. J.S. VENIT, The Research and Development Block Exemption 

Regulation (cit.), p. 157, il quale si esprime in termini cumulativi di “pre-existing […] intellectual 

property rights or know-how”. 
394 Il requisito di indispensabilità è frutto di un rafforzamento operato dall’ultima riforma regolamentare, 

ove il legislatore comunitario ha inteso accentuare tale legame condizionante rispetto al dettato delle 

precedenti versioni che qualificavano il know-how passibile di accesso come quello “necessario” ai fini 

dello sfruttamento commerciale ((v. art. 3 comma 3, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.) e art. 3 comma 

1 lettera c), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.)). A tal proposito, deve evidenziarsi la crucialità del 

requisito in parola, stante la delicatezza della soluzione concernente l’accesso al background nel rapporto 

tra stimolo all’innovazione successiva e protezione degli investimenti aziendali (o controstimolo 

all’innovazione cooperativa), come sottolinea A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la 

disciplina antitrust: il nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000 (cit.), p. 371, il quale nota come 

“l’obbligo di divulgare a diretti concorrenti anche le informazioni riservate proprie di un’impresa 

potrebbe disincentivare l’utilizzo del regolamento in questione”. 
395 Devono infatti menzionarsi, anche se solo in termini di accenno, le cospicue problematiche riconnesse 

all’attuazione pratica di questa disposizione, vertenti in particolare sul rapporto tra accesso al 

background, confidenzialità del patrimonio informativo segreto e riutilizzazione produttiva di tali 

conoscenze tecniche riservate con i terzi: su questo tema v. V. KORAH, R&D and the EEC Competition 

Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 27, le cui considerazioni critiche evidenziano il difficile equilibrio 

sotteso al riconoscimento del diritto di sublicenza esterna dell’altrui background confidenziale a terzi per 

la parte cooperante che non intenda provvedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati in assenza 

di accordo comune sulla commercializzazione stessa; mentre, in generale, per un’affermazione della 

compatiblità concorrenziale delle obbligazioni contrattuali di confidenzialità aventi ad oggetto know-how 

segreto con estensione temporale anche prolungata rispetto al termine del programma di ricerca e 

sviluppo comune v. L. RITTER – D. BRAUN, European Competition Law: A practitioner’s guide, The 

Hague, Kluwer Law International, 2005, p. 218. 
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Ciò comporta che, al di là di ogni diatriba interpretativa, non vi sia margine per 

individuare l’applicabilità del principio di apertura individuale al patrimonio 

informativo presupposto anche per la diversa dimensione della finalità di ricerca 

autonoma396, essendo tale regola in materia di background fortemente ricollegata ad una 

condizione di strumentalità rispetto alla garanzia di un’effettiva capacità di 

competizione autonoma 397 ; deve, perciò, concludersi che la tutela della libertà 

                                                        
396  Sul punto, stante la chiarezza lampante dell’articolato normativo, non si registra in sede di 

elaborazione dottrinale alcun dubbio esegetico, essendo invece assolutamente pacifica e consolidata 

l’interpretazione che circoscrive il regime di accessibilità del background alle condizioni ivi 

positivamente statuite, escludendo qualsiasi margine di applicazione per l’accesso a tali conoscenze 

riservate a scopo di pura ricerca (finalità, quest’ultima, completamente - e significativamente - omessa da 

parte del legislatore comunitario in maniera storicamente costante nel corso di tutte le versioni 

regolamentari). Rimarca da ultimo questa impostazione S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et 

de développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 68-69, ove si 

sottolinea esplicitamente la necessità ed opportunità caratterizzante il legame finalistico tra accessibilità 

del background e valorizzazione autonoma dei risultati a fini di sfruttamento commerciale. 
397 A riprova della crucialità di questo nesso funzionale tra accesso al background e tutela della capacità 

concorrenziale individuale, deve segnalarsi come ogni tentativo di espandere ulteriormente l’apertura sul 

patrimonio tecnico riservato dei singoli partecipanti all’intesa, oltre i confini della stretta strumentalità a 

fini di sfruttamento, sia considerato tutt’altro che innocuo: ciò è ben testimoniato dalla vicenda legislativa 

che ha investito la proposta di riforma, inizialmente avanzata dalla Commissione in sede di ultima 

revisione regolamentare, avente ad oggetto un obbligo di disclosure anticipato in capo alle singole parti 

dell’accordo di ricerca e sviluppo dei diritti di proprietà immateriale individualmente detenuti e 

potenzialmente rilevanti per il progetto d’innovazione cooperativa (in termini letterali v. art. 3 comma 2, 

Bozza Regolamento UE 2010 (cit.), secondo cui “prima di avviare l’attività di ricerca e sviluppo, le parti 

convengono di divulgare i loro diritti di proprietà intellettuale esistenti o pendenti nella misura in cui 

siano pertinenti per lo sfruttamento dei risultati compiuto dalle altre parti”). Infatti, le voci di protesta da 

parte degli operatori in sede di consultazione pubblica si levarono con toni profondamente critici, 

contestando l’eccessiva pregiudizialità di tale imposta condizione esentativa per la protezione del 

patrimonio aziendale, tanto da convincere il legislatore comunitario ad eliminare il proposto obbligo dal 

testo definitivo del regolamento categoriale. Per un’efficace sintesi degli argomenti portati dagli 

stakeholders in opposizione sul punto v. il report di IP FEDERATION (associazione di imprese), p. 2 

(reperibile come da previa citazione), ove si evidenzia incisivamente come un siffatto obbligo di 

disclosure, mutuato dai regimi collettivi di fissazione degli standards tecnici, appaia assolutamente 

ingiustificato “both legally and practically” nel differente e peculiare contesto della cooperazione in 

ricerca e sviluppo. In generale sul tema della disclosure dei diritti di proprietà immateriale, tipica e 

dibattuta problematica antitrust delle standard setting organizations originata dai rischi di cosiddetto 

patent ambushing (nel senso di “imboscata” brevettuale per la titolarità individuale, sottaciuta in sede di 

negoziazione, di una privativa immateriale sullo standard concordato) o di patent hold-up (nel senso di 

falsa promessa di equa concessione in licenza dei diritti esclusivi detenuti su di una tecnologia, per poi 

violare l’impegno stesso una volta che tale tecnologia sia stata prescelta come standard) intesi come 

strategia di scorretta imposizione opportunistica di tecnologie proprietarie dominanti, v. ex multis U. 

PETROVČIČ, Patent hold-up and the limits of competition law: A Trans-Atlantic perspective, in Common 

Market Law Review, 2013, p. 1363 e ss.; J. PADILLA, Standards, Essential Patents and Antitrust, in 

Journal of European Competition Law & Practice 2012, p. 509 e ss.; G. COLANGELO, Regole e 

comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?, in Giur. 

comm. 2010, p. 339 e ss.; H. HOVENKAMP, Standard Ownership and Competition Policy, in Boston 

College Law Review 2007, p. 87 e ss.; J. FARREL – J. HAYES – C. SHAPIRO – T. SULLIVAN, Standard 

settings, Patents and Hold-up, in Antitrust Law Journal 2007, p. 603 e ss. ; D. GERARDIN – M. RATO, Can 

standard-setting lead to expolitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the 

meaning of FRAND, in Eur. Comp. Journal 2007, p. 101 e ss.; M.A. LEMLEY, Intellectual property rights 

and Standard-Setting Organization, in California Law Review 2002, p. 1189 e ss.; M. DOLMANS, 

Standards for standards, in Fordham International Law Journal 2002, p. 163 e ss.; mentre per un 

commento specificamente incentrato sulla disciplina antitrust europea prevista dalle ultime guidelines 
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sperimentale, per quanto valore di rango assoluto, non possa qui trovare forzoso 

inserimento 398 , dovendo sottostare all’esigenza di un opportuno bilanciamento 

complessivo tra istanze contrapposte399. 

Esaurita - proporzionalmente agli scopi della presente trattazione - l’analisi della 

disciplina sull’accessibilità al patrimonio conoscitivo implicato dall’accordo di ricerca e 

sviluppo, può dunque procedersi a valutare il precedentemente introdotto profilo 

soggettivo della libertà di ricerca nella sua dimensione esterna di collaborazione 

ulteriore tra i previ partecipanti all’intesa e nuovi operatori terzi. 

Ai fini di un’opportuna interpretazione, pare cruciale impostare in maniera corretta il 

rapporto logico-giuridico tra le norme di riferimento. Segnatamente, entrambe le 

                                                                                                                                                                                        
sulla cooperazione orizzontale in materia di standardizzazione (ovverosia di “accordi di normazione” 

secondo la nomenclatura legislativa: v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 

cooperazione orizzontale (cit.), par. 257 e ss.) v. A. EMANUELSON, Standardisation agreements in the 

context of the new horizontal guidelines, in European Competition Law Review 2012, p. 69 e ss.; G. VAN 

DE WALLE DE GHELCKE, The Commission's New Guidance on Standardisation, in Journal of European 

Competition Law & Practice 2011, p. 352 e ss.; M. GRILLO, Le linee guida sugli accordi di cooperazione 

orizzontale, in Mercato, Concorrenza, Regole 2011, p. 315 e ss. 
398  Se è pur vero che l’impianto normativo così tracciato può astrattamente apparire stridente con 

un’effettiva tutela del principio di libertà di ricerca, ad una più ponderata riflessione occorre evidenziare 

come le peculiarità di questo profilo di accessibilità del background siano tali da richiedere un 

trattamento maggiormente accorto: infatti, le informazioni tecniche in oggetto rientrano necessariamente 

nel patrimonio tecnico individuale del singolo operatore, e dunque soggiacciono, quanto alla loro 

disponibilità, a diritti di matrice esclusiva, se non addirittura proprietaria; ne segue che ogni concessione 

imperativa di tali conoscenze presupposte ad altri soggetti, per quanto cooperatori, debba essere costruita 

secondo un modello logico-giuridico di eccezione rispetto alla regola di protezione del patrimonio tecnico 

riservato, non potendo la mera volontà di collaborare nel campo della ricerca e sviluppo comportare una 

disclosure automatica ed indiscriminata di tutti i propri assets informativi, con conseguenze all’evidenza 

profondamente inique quanto alla tutela degli investimenti aziendali di ciascuna impresa. Perciò - se pure 

a livello potenziale si potrebbe ben discutere dell’opportunità sistematica di una facoltà di accesso al 

backgorund anche per fini di ricerca, modellata sugli stessi criteri di indispensabilità e sottoposta agli 

stessi meccanismi di remunerazione riequilibrativa ivi previsti, stante il generale maggior favore 

dell’ordinamento per la libertà di speculazione innovativa rispetto alle più stringenti prerogative 

immediatamente commerciali (ragionamento che pare sotteso alla posizione espressa da L. RITTER – D. 

BRAUN, European Competition Law: A practitioner’s guide (cit.), p. 207, ove si afferma ermeticamente 

che “the parties must have free access to the results for the purposes of further R&D, including pre-

existing know-how which is necessary to the joint R&D”) – la specificità della norma regolamentare 

attualmente in vigore impone di rispettare la limitazione alla facoltà di accesso al background così 

rigidamente fissata, senza che vi sia margine per alcuna addizione interpretativa de iure condito. 
399 A chiusura del ragionamento deve, inoltre, rammentarsi come, a livello sistematico, la tutela della 

fondamentale libertà di ricerca individuale non risulti affatto sguarnita dall’inapplicabilità di un pieno 

diritto di accedere al background, trovando altri (e più equilibrati) meccanismi di salvaguardia sotto 

diversi profili normativi: in particolare, la mancata concessione dell’accesso per le suddette finalità di 

ricerca alle altrui conoscenze basilari riservate non significa assolutamente un divieto di intraprendere 

opere di speculazione tecnica indipendente sulle stesse, anche in prospettiva retroricostruttiva secondo il 

modello del reverse engineering, da sempre garantito dall’ordinamento sulla proprietà industriale in 

materia di brevetti e know-how. Per la trattazione del diritto d’indagine sperimentale nell’ambito del 

regime sulla proprietà immateriale, in stretta connessione con il principio fondamentale di libertà di 

ricerca innovativa sotteso alla tutela del presidio concorrenziale in oggetto, si rinvia al successivo par. 8, 

Capitolo IV. 
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disposizioni regolamentari risultano di osservanza imprescindibile affinchè l’accordo di 

ricerca e sviluppo possa beneficiare dell’esenzione categoriale (l’una in qualità di 

condizione positiva, l’altra a contrario nel suo valore di restrizione hardcore); tuttavia, 

contenutisticamente parlando, il rapporto tra l’oggetto dei due precetti in questione 

appare sufficientemente lineare400. 

Infatti, in prima battuta, il divieto di restrizioni negoziali alla libertà di ricerca – 

tralasciando per il momento il profilo oggettivo della questione, di cui si tratteranno nel 

prosieguo i margini di legittima comprimibilità401 - è netto nel sancire l’impossibilità di 

ogni limitazione all’autonomia delle parti nella scelta degli operatori terzi con cui 

collaborare successivamente alla pregressa cooperazione. In maniera altrettanto chiara, 

il regime concernente l’accesso ai risultati scaturenti dal progetto concertato si occupa 

in via diretta della possibilità di impiego degli stessi a fini di speculazione ulteriore, 

riconoscendone sostanzialmente la piena ammissibilità.  

Ciò posto, ne segue che l’individuazione del coordinamento tra tali ambiti normativi è 

prontamente tracciabile: o meglio, deve rilevarsi l’assenza di qualsivoglia interazione 

diretta tra le due regole tale da modificare in via sostanziale la dimensione soggettiva 

dell’autonomia speculativa indipendente in capo a ciascuna parte402. 

Detto altrimenti, il riconoscimento normativo della facoltà di accesso per la singola 

parte ai risultati innovativi raggiunti in sede cooperativa non ha nessuna incidenza sulla 

proibizione regolamentare posta a presidio della libertà di ricerca in prospettiva 

negoziale403 : ove il soggetto cooperatore non sia vincolato nella sua autonomia di 

                                                        
400 Nella valutazione dell’impianto regolamentare di categoria, per una conferma del sussistere della 

suddetta relazione logico-funzionale intercorrente tra accessibilità dei risultati innovativi e libertà di 

ricerca successiva v. R. GIUFFRIDA – A. PISTILLI, Ricerca e sviluppo tecnologico, in S. MANGIAMELI (a 

cura di), L’ordinamento europeo (Le politiche dell’Unione - Volume III), Milano, Giuffrè, 2008, p. 988, 

ove si nota che “per fruire dell’esenzione generale, i relativi risultati devono sempre essere accessibili a 

tutte le parti dell’accordo e consentire di sviluppare, partendo da lì, ricerche ulteriori”. 
401 Per la cui analisi si rimanda agli immediatamente successivi paragrafi 6 e ss. del presente Capitolo. 
402 In tale direzione si esprime G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale, Milano, 

Giuffrè, 1992, p. 159, il quale riconosce priorità applicativa alla disposizione regolamentare in materia di 

restrizioni alla libertà di ricerca in virtù della sua portata specifica, escludendo così un’ulteriore margine 

autonomo di limitabilità negoziale sulla base dell’accessibilità del foreground a fini sperimentali, essendo 

quest’ultima facoltà sancita dalla rispettiva norma in via generale ed assoluta. 
403 Vi è però chi sostiene che, all’opposto, possa riscontrarsi un’interazione limitativa in senso inverso tra 

le due norme, vale a dire individuando come un’eventuale limitazione pattizia della libertà di ricerca - 

ovviamente ammissibile secondo i canoni regolamentari - possa comportare una restrizione della facoltà 

di accesso ai risultati per i medesimi fini speculativi (segnatamente v. P. CHROCZIEL – M.G. VON 

MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 868 e in termini analoghi I. 

VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community (cit.), p. 447) . Sommessamente, 

pare tuttavia più corretto interpretare il rapporto tra le due disposizioni in maniera conservativa, di modo 



- Capitolo III - 

 153 

intraprendere un nuovo progetto innovativo (assumendo, dunque, che tale programma 

sperimentale ulteriore esuli dall’oggetto delle limitazioni pattizie alla ricerca 

indipendente che, come si dirà, le parti possono legittimamente imporsi alla luce del 

regime regolamentare404), allora esso avrà sicuramente diritto di accedere al foreground 

per fini di ulteriore ricerca - ipotesi che, come osservato, risulta valere come principio 

generale, ferma l’imposizione di un onere di remunerazione405 - portando con sé tali 

                                                                                                                                                                                        
da garantire la più ampia applicabilità possibile a tali norme nei rispettivi e differenti ambiti: in 

particolare, se è pur vero che può esservi un conflitto tra la facoltà di accesso ai risultati e la limitabilità 

pattizia della libertà di ricerca in termini di reimpiego operativo degli stessi, deve osservarsi come 

quest’ultima limitabilità non debba necessariamente escludere la prima facoltà in maniera assoluta (come, 

invece, implicamente sostenuto nelle posizioni interpretative succitate); infatti, è ipotizzabile argomentare 

in favore della sussistenza del diritto di accedere alle informazioni innovative prodotte anche 

riconoscendo contemporaneamente l’impossibilità di sfruttare il foreground stesso a fini di ricerca, perché 

è ben possibile distinguere la dimensione della conoscibilità – come diritto ad acquisire l’informazione 

tecnica - da quella dell’utilizzazione – come diritto a reimpiegarla operativamente; invero, questa pare la 

soluzione maggiormente rispondente al principio di proporzionalità, non essendovi ragione di vietare 

qualsiasi prerogativa di accesso anche oltre quanto necessario per garantire l’esecuzione del patto di non 

concorrenza, e, anzi, apparendo assai più coerente riconoscere una (seppur minimale) forma di 

condivisione gnoseologica dei risultati cooperativamente raggiunti, essendo ciò molto più rispondente 

allo spirito collaborativo che permea siffatta cruciale condizione per l’esenzione regolamentare degli 

accordi di ricerca e sviluppo; in questo senso, per un’affermazione esplicita del principio di effettività 

paritaria della cooperazione come sotteso alla norma regolamentare sull’accessibilità dei risultati finali 

del progetto di ricerca comune v. J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition, Oxford University 

Press, Oxford, 2007, p. 695. 
404  Ad esempio, può farsi il caso di restrizioni contrattualmente imposte all’intrapresa di ricerche 

indipendenti in campi connessi a quello oggetto di collaborazione innovativa durante il corso del progetto 

comune: nella situazione così descritta, essendo fissata una limitazione pattizia della libertà sperimentale 

(legittimamente stipulabile alle condizioni suddette in conformità all’art. 5 comma 1 lettera a), 

Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) – come si avrà modo di osservare nei paragrafi successivi di questo 

Capitolo), è evidente che la singola impresa cooperante, benchè titolare della facoltà di accesso ai 

risultati, non potrà apportare il patrimonio tecnico costituente il foreground in un nuovo progetto, e 

dunque tanto meno renderlo disponibile a soggetti terzi, a pena di violare la stessa obbligazione negoziale 

di non concorrenza nella ricerca e sviluppo. Tuttavia, deve incidentalmente evidenziarsi la marginale 

probabilità del verificarsi di tale situazione: infatti, essendo oggetto di accessibilità imperativa solo i 

risultati di carattere finale, appare più arduo che ricorra una vera e propria sovrapposizione tra la facoltà 

di accesso e la vigenza del patto contrattuale, appunto perché la restrizione concorrenziale alla libertà di 

ricerca può valere solo in costanza di cooperazione, e questa sarà approssimativamente già conclusa 

(quanto meno in caso di accordo di ricerca pura) dato il raggiungimento dei risultati finali stessi. Ad ogni 

modo, sulla complessa interpretazione del profilo temporale della clausola limitataiva della libertà di 

ricerca si rinvia in maniera più dettagliata ai par. 13 e ss. del presente Capitolo. 
405 Ovviamente il ragionamento non può valere nei limitati casi in cui la parte non abbia diritto di 

accedere ad un determinato patrimonio informativo tecnico, sia in senso assoluto (ad esempio perché 

trattasi di background di altrui appartenenza) sia in senso più contingente (ad esempio perché si rifiuti di 

pagare le royalties di remunerazione, ove le stesse siano quantitativamente eque): in tali situazioni è 

pacifico che, in assenza di accessibilità, il soggetto partecipante all’accordo di ricerca e sviluppo non 

possa nemmeno trasportare tali conoscenze al di fuori del programma comune per imbastire diversi 

progetti sperimentali con operatori terzi; ma ciò, si badi bene, non a causa di uno specifico 

contingentamento della libertà di ricerca, bensì in ragione della generale disciplina sull’accessibilità delle 

conoscenze tecniche coinvolte nell’intesa innovativa. Così, evidentemente, nessuna invocazione del 

principio di libertà di ricerca sarà ammissibile per aggirare tali presidi regolamentari e ribaltare il delicato 

bilanciamento normativo ad essi sotteso. 
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conoscenze inventive al fine di riutilizzarle nell’ambito di una successiva 

collaborazione concertata, qualsiasi siano gli operatori ad esso aderenti406. 

Conseguentemente alla suesposta statuizione, può dunque concludersi che qualsiasi 

restrizione sul piano soggettivo concordata tra le parti in materia di reimpiego dei 

risultati innovativi deve qualificarsi come violativa del presente regime settoriale 

antitrust, stante la fermezza dei precetti regolamentari nel sancire la piena legittimità 

dell’accesso al foreground per ulteriori fini speculativi, da un lato, e l’intangibilità della 

libertà di ricerca ulteriore anche nel rapporto interattivo con soggetti terzi, dall’altro. 

Invero, l’interpretazione così prospettata pare essere quella da ultimo preferibile, in 

quanto capace di garantire l’effettività del principio di libertà di ricerca sotto il profilo 

soggettivo, senza discriminare le prospettive di speculazione innovativa tanto sul piano 

individuale quanto su quello partecipato. 

 

6. Il profilo oggettivo: scomposizione di una multidimensionalità precettiva 

Esaurita la trattazione del profilo soggettivo, occorre passare ad analizzare il profilo 

oggettivo del divieto di limitazioni alla libertà di ricerca delle parti previsto dal presente 

regolamento d’esenzione per categoria.  

Innanzitutto, è opportuno richiamare sommariamente il contenuto di tale precetto, il 

quale, come accennato, consiste in un comando di duplice portata. In particolare, la 

norma citata risulta sanzionare le costrizioni imposte all’intrapresa indipendente di 

progetti di ricerca e sviluppo secondo due principali direttrici: da un lato, sono proibite 

tutte le restrizioni che riguardano iniziative d’innovazione in settori distinti da quello 

che vede impegnate le parti nel loro progetto sperimentale comune; dall’altro lato, sono 

vietate anche le limitazioni all’azione innovativa autonoma nel medesimo settore 

oggetto di cooperazione, nonché nei settori ad esso collegati, ma solo per il periodo 

                                                        
406 Ferma la statuizione di principio, per quanto riguarda le specifiche modalità gestionali dei risultati 

innovativi costituenti il foreground e le numerose problematiche in termini pratici a ciò riconnesse v. 

K.M. SAUNDERS, The Role of Intellectual Property Rights in Negotiating and Planning a Research Joint 

Venture, in Marquette Intellectual Property Law Review 2003, p. 75 e ss., ove si procede ad un’analisi 

dettagliata della prassi contrattuale di utilizzazione del patrimonio informativo tecnico degli accordi di 

ricerca e sviluppo, sia dal punto di vista dei singoli istituti di proprietà immateriale potenzialmente 

coinvolti, sia secondo le diverse fasi di operatività strutturale della cooperazione innovativa stessa; per 

un’indagine di analogo contenuto sul tema della gestione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

negli accordi di ricerca cooperativa ma dal taglio ancor più empirico (incentrato invero su casi studio 

della realtà economica statunitense) v. H.R. HERTZFELD – A.N. LINK – N.S. VONORTAS, Intellectual 

property protection mechanisms in research partnerships, in Research Policy 2006, p. 825 e ss. 
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successivo al completamento dello stesso programma di ricerca e sviluppo concertato 

tra i soggetti coinvolti407. 

La portata contenutistica di questa disposizione appare, quindi, alquanto articolata, 

venendo in rilievo diversi fattori in base ai quali identificare i confini obiettivi di siffatta 

garanzia normativa di libera innovazione continua a favore dei singoli operatori 

cooperanti. Segnatamente, secondo il suddetto piano oggettivo di valutazione, può 

distinguersi nell’ambito della descritta previsione un profilo settoriale (ossia, a quali 

campi tecnologici essa si estenda), un profilo temporale (ossia, in relazione a quale 

durata essa operi), ed un profilo materiale (ossia quali siano i coordinamenti 

imprenditoriali da essa vietati). Si procede, dunque, a scomporre la trattazione secondo 

questi singoli criteri, seguendo l’ordine appena esposto. 

 

7. Il profilo oggettivo nella sua dimensione settoriale 

Partendo dal cosiddetto profilo settoriale della norma in questione, occorre subito 

precisare come con tale termine s’intenda riferirsi a quel particolare aspetto oggettivo 

concernente l’applicabilità del divieto citato ai diversi campi tecnologici. In altre parole, 

bisogna valutare come operi la salvaguardia della libertà d’innovazione rispetto ai 

potenziali sbocchi inventivi dell’attività di ricerca e sviluppo condotta dalle parti in via 

autonoma e successiva rispetto al progetto comune frutto di accordo. 

Come può percepirsi immediatamente dalla lettura del testo normativo, il fulcro del così 

nominato profilo settoriale ruota attorno al concetto di “campo connesso”. 

Segnatamente, nell’imporre la regola duplice già sopra presentata, la norma distingue 

tra limitazioni alla libertà di ricerca in costanza di cooperazione tra le parti e limitazioni 

successive al completamento del progetto collaborativo stesso; se in quest’ultima ipotesi 

il divieto è sancito in maniera assoluta, per il primo caso la tutela della libertà di ricerca 

è riconosciuta solo per quei settori estranei all’area tecnologica in cui si sta esplicando il 

lavoro sperimentale congiunto. 

Seguendo la tecnica tipica di questo modello di precetti negativi, nel momento stesso in 

cui si procede a perimetrare il confine applicativo di una restrizione hardcore, si arriva 

anche a riconoscere un’area di tendenziale ammissibilità per quelle condotte esterne alla 

                                                        
407 La descritta struttura bipartita della norma è ricavabile immediatamente dalla relativa costruzione 

testuale imperniata sulla congiunzione “ovvero” (v. art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 

1217/2010 (cit.), come schematizzato nella relazione di sintesi legislativa ad opera della stesse fonti 

istituzionali comunitarie (accessibile su 

http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/cc0012_it.htm). 
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proibizione stessa. Ciò implica che diviene fondamentale stabilire quale sia la nozione 

di settore connesso con il campo operativo dell’accordo di ricerca e sviluppo, poiché 

tale definizione vale a distinguere una pratica potenzialmente legittima da una pratica, 

non solo vietata in quanto tale, ma invalidante l’intera esentabilità concorrenziale della 

concertazione complessivamente realizzata dalle parti.  

In apertura dell’analisi di tale concetto, è opportuno riportare il dato storico in base al 

quale la scelta terminologica dell’attuale testo regolamentare non appare nuova, anzi, 

denota una sostanzialmente continuità con riguardo a tutte le precedenti versioni 

legislative408. Se ciò potrebbe far desumere una natura pacificamente consolidata anche 

della relativa interpretazione, deve tuttavia subito ammonirsi come il significato sotteso 

a tale criterio risulti ancora tanto decisivo quanto incerto. 

Invero, occorre incidentalmente riscontrare come l'ultimo intervento riformatore abbia 

comunque apportato modifiche opportune all'impianto strutturale del regolamento, 

proprio con riferimento alle disposizioni in materia di libertà di ricerca. 

Segnatamente, deve premettersi che, nella citata legislazione comunitaria 

cronologicamente antecedente, al concetto di “settore connesso” come discrimine 

operativo dello specifico divieto antitrust in sede di cosiddetta black list si 

accompagnava l’utilizzo dell'ulteriore nozione di “settore strettamente 

connesso white list contenente le restrizioni concorrenziali 

positivamente ammissibili409, ovvero nel contesto dell'esemplificazione affermativa di 

clausole ancillari espressamente esentabili 410 , con la risultante di una censurabile 

contraddizione teorica in seno alla stessa costruzione sistemica dell'atto normativo. 

Tuttavia, deve apprezzabilmente registrarsi come l'attuale testo regolamentare abbia 

finalmente posto rimedio a tale discrasia qualificativa, giustamente oggetto di cospicue 

critiche per lo scellerato effetto da essa cagionato di acuire la complessità di un quadro 

definitorio già di per sé fortemente instabile411, oltre che per l'incongruenza di tale 

statuizione positiva nel contesto della mutata impostazione strutturale dei regolamenti di 

                                                        
408 V. rispettivamente art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), e art. 6 comma 1 

lettera a), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.), dove si utilizza la variante lessicale di “settore connesso” 

(invece che di “campo connesso”), da precisarsi subito come assolutamente ininfluente sul piano del 

significato giuridico. 
409 v. art. 4 comma 1 lettere a)-b), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.). 
410 V. art. 1 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.).  
411  In senso critico nei confronti dell’incertezza del dettato definitorio di cui alla citata norma 

regolamentare v. ex multis A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina antitrust: il 

nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000 (cit.), p. 375 . 
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esenzione di nuova generazione412. Ad ogni modo, può conclusivamente notarsi che, ai 

fini della presente disamina, tale vicenda regolamentare risulta foriera di effetti 

pienamente trascurabili, considerato che già nel contesto dell'analisi coeva alle 

definizioni normative precedenti era stata pacificamente rimarcata l'esclusiva centralità 

della nozione di settore connesso 413 ,  facendo leva sulla primazia gerarchica delle 

hardcore restrictions rispetto alle altre previsioni prescrittive del regime concorrenziale 

di categoria414.  

 

8. (segue) il criterio discriminante di “campo connesso” 

Sorge, dunque, la questione fondamentale di definire la nozione di campo connesso. 

Scendendo nel dettaglio, può metodicamente distinguersi sul piano lessicale la base 

sostantiva dalla componente aggettivale di tale locuzione. Ovviamente, stante la sua 

funzione qualificativa, sarà l’attributo “connesso” l’elemento comportante le più 

delicate implicazioni ermeneutiche; tuttavia, anche il dato nominativo “campo” merita 

qualche osservazione ulteriore. 

Al riguardo, non vi è dubbio nel riscontrare che tale nozione deve essere apprezzata 

come destinataria di un’interpretazione autonoma rispetto al restante apparato lessicale 

del regolamento di categoria, alla luce della peculiare funzione cui la relativa norma è 

chiamata nel contesto della disciplina concorrenziale dallo stesso predisposta; non solo, 

la specificità che circonda l’aspetto della libertà d’intrapresa innovativa negli accordi di 

ricerca e sviluppo fa apparire il termine in questione addirittura estraneo al generale 

gergo antitrust, tanto che appunto si è opportunamente scartata una lettura del 

significato di campo coincidente con quello di mercato secondo il classico istituto di 

questa materia normativa415. 

                                                        
412  Sottolinea questa discrasia sistematica nella costruzione dell’impianto legislativo comunitario P. 

CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – 

F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 879. 
413 Così v. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 690. 
414 Come, peraltro, era stato esplicitamente sancito nella seconda versione del regolamento di esenzione 

per categoria, dove immediatamente dopo l’esemplificazione delle limitazioni ammissibili in punto di 

restrizione della libertà di ricerca era statuito che l’esenzione concernente tali clausole ancillari “non si 

applica alle disposizioni aventi lo stesso oggetto delle restrizioni della concorrenza elencate all’articolo 

5 paragrafo 1 [cosiddetta black list, ndr]” (v. art. 1 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.)). 
415 V. in tal senso J. DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, 

Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft 

Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft 

Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (cit.)., p. 16; analogamente v. P. CHROCZIEL – M.G. 

VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a 

cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 879. 
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In specie, deve notarsi come, sul piano della tecnica di redazione normativa, emerge 

l’evidente ampiezza della scelta definitoria sottesa a quest’ultimo termine. L’utilizzo del 

concetto di campo, infatti, può sicuramente intendersi come un largo riferimento ai 

diversi settori tecnici nei quali può trovare esplicazione l’attività di ricerca e sviluppo. 

Trattasi, dunque, di una dizione volutamente generica, senza particolari connotazioni 

formalistiche, come, peraltro, appare consono in rapporto ad un contesto concreto di 

settorialità industriale non strettamente legato a precise categorie giuridiche, come, 

invece, può riscontrarsi per altre branche dell’ordinamento industriale416. 

In altre parole, traspare l’intenzione legislativa di utilizzare per tale scopo definitorio un 

parametro flessibile, adattabile alle complessità dello scenario tecnologico, in modo da 

non ingessare la valutazione concorrenziale di ammissibilità tramite criteri estranei alla 

realtà tecnica, come tali inevitabilmente inadatti ad offrire una regolazione 

soddisfacentemente tarata sulle esigenze pratiche degli operatori417. 

Invero, nonostante qualche giustificata obiezione418, questa impostazione normativa di 

base potrebbe ritenersi condivisibile, a patto che, però, la definizione ultima della 

nozione di campo connesso sia compiutamente delineata dal fattore qualificativo che la 

compone; tuttavia, come subito si dirà, questa non pare essere la situazione attualmente 

vigente, dal momento che l’opzione legiferativa complessivamente adottata risulta 

tuttora affetta da una grave indeterminatezza. 

 

                                                        
416 Vedi ad esempio l’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai 

fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957 (oggetto di successive modifiche fino al testo 

firmato a Ginevra il 13 maggio 1977, ratificato in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 243); al riguardo v. 

A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 475. 
417  L’elasticità propria della delimitazione dei comparti tecnici al di fuori di ogni categorizzazione 

formale è un carattere insopprimibile della valutazione concorrenziale (e non solo) degli accordi 

imprenditoriali aventi ad oggetto l’impiego di tecnologia, come dimostrato dalla definizione 

autoritativamente proposta dalla Commissione Europea in sede di guidelines sul trasferimento 

tecnologico, la quale, per quanto stringente, non può che arrestarsi a qualificazioni generali ed astratte (“il 

campo di utilizzazione deve essere definito oggettivamente con riferimento a caratteristiche tecniche 

individuate e significative del prodotto realizzato sotto licenza”); v. Comunicazione della COMMISSIONE, 

Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE agli accordi di trasferimento di 

tecnologia (in GU del 27 aprile 2004, C 101/2), par. 180. Per un commento sulle problematiche 

definitorie in tema di field of use nel contesto dell’analisi antitrust di tali intese v. M.R. PATTERSON, The 

competitive effects of patent field-of-use licenses, in J. DREXL (a cura di), Research Handbook on 

Intellectual Property and Competition Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008, p. 162 e ss. 
418  Come rilevato esplicitamente da J. DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. 

ULLRICH, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on 

the Draft Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the 

Draft Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (cit.), p. 16, la criticità della norma 

regolamentare emerge già con riferimento a questo termine, dal momento che “there is no definition of 

the term “field”, although provisions on hardcore restrictions should live up to high standards of legal 

certainty”. 
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9. (segue) la problematica definizione qualificativa della connessione tra campi 

tecnologici: ricognizione critica dell’attuale quadro interpretativo 

Segnatamente, può rilevarsi come la qualificazione definitoria incentrata sulla suddetta 

relazione di connessione sia oggetto di critica in misura unanime e costante nel corso di 

tutta l’esperienza regolamentare concernente il qui trattato regime antitrust di 

categoria419. In particolare, viene concordemente lamentata la vaghezza semantica della 

locuzione prescelta, senza che ad essa si accompagni alcuna esplicazione specificativa 

sull’esatto significato tecnico da attribuirvi da parte dell’autorità comunitaria preposta 

alla normazione in materia di concorrenza420; vaghezza che, alla luce della cruciale 

funzione d’identificazione delle condotte concorrenzialmente vietate - per giunta in 

senso assoluto - assolta da tale criterio, appare ancor più pregiudizievole ai fini di 

un’applicazione sicura di tale disciplina concorrenziale. 

Di fronte all’immediata incertezza del dato positivo, non resta che provare a percorrere 

la via interpretativa per tentare di determinare (quanto meno indirettamente, ma non 

perciò meno rigorosamente) il contenuto specifico di siffatto precetto così delicato in 

tema di tutela della libertà di ricerca. 

Per verità, sulla ricostruzione ermeneutica dell’aggettivo “connesso”, associato al 

campo tecnico di possibile operatività delle attività di ricerca e sviluppo, si sono 

adoperate varie riflessioni, le quali hanno suggerito diverse soluzioni, di cui è opportuno 

dar brevemente conto. 

Una prima autorevole teoria conferisce alla locuzione di connessione in oggetto un 

particolare significato incentrato sul concetto di pregiudizio che l’iniziativa 

sperimentale indipendente in quel determinato settore potrebbe arrecare al valore finale 

                                                        
419  Nell’ambito di un quadro critico praticamente unanime, deve segnalarsi l’atteggiamento più 

comprensivo di R. WHISH, The Commission’s block exemption on Research and Development 

Agreements (cit.), p. 93, il quale, seppur lamenti anch’esso l’eccessiva imprecisione della nozione di 

campo connesso, riconosce anche che “it is not easy to think of a more specific expression that could have 

been substituted”. 
420 Se, come osservato, nulla più della definizione stessa è previsto in sede di regolamento, nemmeno in 

sede di guidelines orizzontali si riscontrano delucidazioni qualificative d’ausilio per chiarificare l’esatta 

portata della nozione di campo connesso, come rilevato in sede di public consultation nel contesto 

dell’ultima revisione legislativa nel report di VAN BAEL & BELLIS, p. 10, (reperibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals), dove si giunge esplicitamente a 

richiedere un intervento d’interpretazione autentica in questo senso (“The Draft Horizontal Guidelines do 

not provide any framework of analysis to assess the compatibility of non-compete obligations […], this 

creates significant legal uncertainty since non-compete obligations may be critical to the business case 

for proceeding with horizontal cooperation agreements. The Commission should therefore expand on this 

issue in the Horizontal Guidelines”). 
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del progetto comune di ricerca intrapreso dalle parti421. In altre parole, si definisce un 

campo come connesso (e, dunque, come potenzialmente precluso alla libertà di ricerca 

delle parti in costanza di collaborazione) qualora in quel settore sussista il rischio che, in 

ragione di un’intrapresa innovativa autonoma, i risultati del lavoro innovativo congiunto 

siano traslati e poi appropriati da una sola delle imprese cooperanti a detrimento delle 

altre. 

Il ragionamento viene portato ancora oltre, facendosi espresso riferimento all’ipotesi in 

cui i risultati raggiunti in sede cooperativa possano essere elaborati autonomamente da 

uno solo degli operatori partecipanti alla concertazione: anche in tal caso, si afferma, 

ove l’innovazione derivata comportasse una diminuzione del valore dei condivisi trovati 

inventivi di partenza, dovrebbe riconoscersi come integrato il criterio del pregiudizio, e 

dovrebbe perciò concludersi per la qualificazione del relativo campo tecnico di sviluppo 

come connesso, con conseguente possibilità di limitazione dell’attività di ricerca 

indipendente delle parti per tutto il periodo di vigenza dell’accordo di collaborazione 

sperimentale anche a tali settori422. 

Ciò detto, deve subito osservarsi come questo tipo di ricostruzione non possa 

considerarsi condivisibile: risultano sollevabili, infatti, molteplici riserve sulla suesposta 

opzione ermeneutica con riguardo sia ai suoi fondamenti argomentativi, sia alle 

risultanze applicative cui essa giunge. 

Per quanto riguarda il piano dell’argomentazione giuridica, non pare corretto impostare 

la nozione di campo connesso su di un criterio come quello del pregiudizio, il quale 

appare funzionalmente inadatto a corroborare quella difficile opera di bilanciamento 

cui, come si è già spiegato, la normativa a tutela della libertà di ricerca è chiamata. 

Segnatamente, l'inidoneità del suddetto canone può verificarsi con particolare 

riferimento alla sua natura sostanzialmente soggettiva. 

Più precisamente, incentrare la lettura interpretativa della connessione tra settori sulla 

ricaduta pregiudizievole che può cagionarsi alla ricerca cooperativa significa spostare 

sensibilmente la prospettiva valutativa sulla posizione dei soggetti che pongono in atto 

la collaborazione sperimentale di cui trattasi. Tale caratteristica di soggettività finisce 

                                                        
421 V. V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 40-41. 
422 In particolare, nell’ipotesi sopra descritta è affermato dallo stesso autore come sussistente il rapporto 

di connessione, e la conseguente limitabilità della libertà di ricerca indipendente, sulla base della mera 

logica soggettivistica per cui “if one of the venturers is permitted to do so and acquire individual 

exclusive rights, the value of the results to the others would be reduced” (v. sempre V. KORAH, R&D and 

the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 40-41). 
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conseguentemente per tralasciare il momento obiettivo della cooperazione stessa e delle 

aree tecnologiche in cui essa trova esplicazione, benché sia proprio la delimitazione 

settoriale lo scopo diretto del presente criterio. 

Lo squilibrio logico suona ancor più stridente non appena si porti l’attenzione al 

meccanismo di funzionamento di una definizione così costruita, la quale appare 

inevitabilmente incapace di dettare un qualunque parametro oggettivo per la valutazione 

dei comparti tecnici a confronto. Invero, l’indeterminatezza oggettiva susseguente è tale 

e tanta che pare implicitamente confessata anche dalla stessa teoria ricostruttiva in 

prima persona, la quale giunge addirittura a rinunciare esplicitamente in partenza a tale 

compito qualificatorio423. 

Ulteriormente, sempre a livello argomentativo, deve contestarsi la correttezza 

dell’accezione valoriale attribuita al criterio in questione come fondante la distinzione 

tra azione lecita di libera ricerca e difesa legittima delle istanze cooperative a scopo 

fiduciario. Risulta, infatti, implicita in siffatta elevazione del pregiudizio in funzione 

discretiva dei campi connessi - perciò preclusi - l’attribuzione di un significato 

totalmente negativo, come tale eccessivamente e ed erroneamente parziale. 

Così facendo, a ben guardare, si perde di vista che il gioco stesso della concorrenza è 

intrinsecamente connaturato dal pregiudizio che gli operatori in competizione arrivano 

ad arrecarsi; cionondimeno, questo fisiologico effetto concorrenziale immediato appare 

desiderabile in prospettiva mediata, per la necessità di leggere avvedutamente tale 

perdita singolare in un’ottica superindividuale di guadagno collettivo che la 

competizione dinamicamente garantisce al sistema economico nel suo complesso, nel 

perseguimento di quel benessere sociale (e non egoistico delle sole imprese cooperanti) 

che rimane il vero e primario obiettivo della disciplina normativa antitrust424. 

                                                        
423  Segnatamente, è l’autore medesimo a riconoscere in via diretta che il criterio del pregiudizio 

soggettivo può avere una ricaduta applicativa indefinita, potendosi innestare su svariati profili 

dell’innovazione successiva indipendente a prescindere dal portato oggettivo della stessa citazione, 

giungendo così ad un approdo la cui incertezza interpretativa appare di per sé manifesta: “Presumably 

fields can be connected in various ways: all the ways of improving the manifacture of some product or its 

substitutes, of performing some function, all the ways of exploiting some new invention or of utilising 

some other asset. It is not possibile to formulate an exhaustive list in advance” (V. KORAH, R&D and the 

EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 41). 
424 In aggiunta a quanto già precedentemente richiamato in via generale, per un’aggiornata riflessione 

specificamente incentrata sugli obiettivi finalistici dell’intervento antitrust nell’ottica di una retta 

promozione della competizione dinamica basata su rivalità, apertura del mercato e scelta dei consumatori 

v. J. DREXL, Real Knowledge is to Know the Extent of One's Own Ignorance - On the Consumer Harm 

Approach in Innovation-Related Competition Cases, in Antitrust Law Journal, 2010, p. 677 e ss. 
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Passando poi all’ambito degli esiti conclusivi cui conduce la ricostruzione in questione, 

deve rilevarsene l’inopportunità in maniera altrettanto evidente. In particolare, il criterio 

del pregiudizio, inteso nel suo significato soggettivo sopra illustrato, risulta inadeguato 

sotto diversi punti di vista. 

In primo luogo, una delimitazione settoriale di stampo soggettivo appare potenzialmente 

capace di qualificare come connessa al progetto sperimentale comune qualsiasi area 

tecnologica d’interesse per la ricerca indipendentemente intrapresa dalle imprese 

partecipanti, senza alcun riferimento all’affinità tecnica oggettiva tra gli obiettivi 

sperimentali sviluppati in cooperazione e quelli perseguiti in autonomia. Tale risultante, 

alla cui descritta onnicomprensività è manifestamente correlata una profonda incertezza 

sul piano applicativo, non può che rigettarsi come non adeguata a regolare i confini di 

salvaguardia del principio fondamentale di libertà di ricerca. 

In secondo luogo, il parametro del pregiudizio soggettivo arriva ad includere all’interno 

della nozione di campo connesso tutte le possibili innovazioni successive realizzate 

dagli operatori coinvolti nella collaborazione per il solo fatto di aver innestato la propria 

ricerca in via ulteriore rispetto al precedente accordo d’innovazione comune. 

In tal modo, però, si omette il fondamentale accertamento dell’effettiva derivazione 

inventiva tra le nuove soluzioni inventive, cui l’attività di ricerca autonoma mira, e 

l’opera sperimentale congiuntamente condotta in adempimento dell’impegno 

cooperativo assunto; accertamento, invero, tutt’altro che trascurabile, non appena si 

consideri che solo la sussistenza di un siffatto legame di dipendenza innovativa - 

peraltro assolutamente non scontato - può giustificare ogni restrizione a monte sulla 

libera iniziativa in innovazione. 

Infine, sempre sul piano degli esiti raggiunti, una definizione di campo connesso 

impostata sul significato soggettivo di pregiudizio risulta contraddittoria anche in 

prospettiva sistematica, poiché accorda troppo peso ad un dato affatto fuorviante, come 

le ripercussioni negative sulle aspettative economiche di cui la cooperazione è investita, 

nella fissazione degli obiettivi complessivi sottesi alla regolamentazione della libertà di 

ricerca. 

Non pare, infatti, eccedersi oltre quanto logicamente deducibile nell’evidenziare come 

tale proposta ermeneutica genererebbe un sensibile sbilanciamento dell’equilibrio 

sistematico nel governo concorrenziale dell’innovazione a scapito della dinamicità nella 

competizione per il progresso, punendo ogni indipendente slancio inventivo capace di 
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raggiungere risultati di valore solo per il fatto di tale successo, con l’effetto paradossale 

di frustrare quello stesso progresso che la normativa concorrenziale in materia di ricerca 

e sviluppo si prefigge di incentivare. 

Un’altra accreditata ricostruzione teorica propone un’interpretazione del concetto di 

campo connesso tendenzialmente similare a quella appena riportata per quanto concerne 

l’impostazione di fondo, ma sensibilmente diversa nei contenuti sviluppati425; invero, 

gli elementi di distinzione paiono spingersi ben oltre quelli di contiguità, tanto da 

sconsigliane un’eventuale trattazione accomunata delle due dottrine poiché frutto di 

eccessiva approssimazione426. 

Questa posizione ermeneutica, che si procede ora a presentare, sostiene una lettura del 

criterio di connessione dei campi tecnici fortemente valorizzata in prospettiva 

teleologica. Segnatamente, si suggerisce di modellare il significato da attribuirsi alla 

locuzione qualificativa in questione in funzione dello scopo cui è diretta la norma 

disciplinante le restrizioni concorrenziali in punto di libertà di ricerca; così, stante la già 

descritta finalità di mutuo consolidamento dell’impegno imprenditoriale nel progetto 

sperimentale comune427, l’identificazione delle aree settoriali per le quali è possibile 

limitare l’autonoma iniziativa innovativa deve essere armonicamente parametrata a tale 

esigenza di tutela del momento cooperativo428. 

Da siffatta premessa si giunge a concludere per un’interpretazione della definizione di 

connessione come incentrata sull’effettiva possibilità che gli sforzi di ricerca e sviluppo 

profusi in un campo – inclusi, ovviamente, gli eventuali risultati da essi derivanti – 

siano oggetto di sfruttamento disgiunto in un altro campo429. In altre parole, per questa 

linea di pensiero, il fattore principale sotteso al criterio discretivo oggetto di dibattito è 

individuabile nel pericolo di trasfusione delle utilità cooperative dal bacino collettivo 

                                                        
425 V. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 688 e ss. 
426  Deve perciò diffidarsi dalla valutazione avanzata dalla stessa V. KORAH, R&D and the EEC 

Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 40, la quale afferma di richiamarsi per le sue speculazioni 

alle proposte dell’autore di cui alla nota immediatamente precedente; ad una più attenta lettura, infatti, le 

posizioni di quest’ultimo sono prive di quella connotazione soggettiva su cui s’incentra la prima teoria  - 

già oggetto di precedente critica - come potrà osservarsi più compiutamente nel prosieguo del testo. 
427 Al riguardo si rimanda a quanto riportato sopra al paragrafo 2 del presente Capitolo. 
428 V. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 689, il 

quale peraltro richiama il considerando 6 dell’allora vigente Regolamento CEE n. 418/85 (cit.) come 

riscontro legislativo dello scopo teleologico di consolidamento della cooperazione su cui modellare 

l’interpretazione del concetto di campo connesso. 
429 V. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 689. 
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alla sfera individuale430, con conseguente ripercussione negativa sull’affidamento delle 

parti nel progetto operativo condiviso. 

Emerge, allora, come anche questa ricostruzione valorizzi per certi versi un elemento di 

dannosità al fine di individuare quali siano i settori preclusi all’attività di ricerca 

indipendente; tuttavia, ad una più attenta analisi, può notarsi come l’accezione di 

pericolo sopra descritta non arrivi a sfociare nel riconoscimento di un vero e proprio 

pregiudizio in senso soggettivo. 

Infatti, deve sottolinearsi come la suesposta lettura teleologica conservi un approccio 

essenzialmente oggettivo; più precisamente, la valutazione del rischio rimane confinata 

ad una disamina delle possibilità di sviamento del prodotto dell’impegno collaborativo 

sotto uno stretto punto di vista tecnico, come idoneità al riutilizzo dell’opera 

sperimentale impiegata nel programma comune in base alle caratteristiche proprie di 

quel settore, senza considerare l’aspetto della lesione soggettiva procurata dall’iniziativa 

innovativa indipendente al valore insito nei risultati cooperativi che le parti auspicavano 

di estrarre. 

Ciononostante, anche questa teoria non può considerarsi affatto condivisibile. Benché i 

suoi presupposti logici siano maggiormente rigorosi, gli esiti che si giungono a proporre 

appaiono incompatibili con una correttamente intesa esigenza di bilanciamento della 

libertà di ricerca in ambito concorrenziale. 

Infatti, la rilevata oggettività nell’impostazione del parametro del pericolo di trasfusione 

non è sufficiente a scongiurare un’eccessiva ampiezza quanto alla sua portata 

applicativa. In specie, anche tale posizione ermeneutica tradisce un’estensione 

potenzialmente troppo lata sul precipuo aspetto delle innovazioni derivate. 

Svolgendo più compiutamente il ragionamento, deve osservarsi come, per una retta 

associazione tra compartimenti settoriali e limitazioni alla libertà di ricerca, non possa 

ritenersi equilibrato individuare la sussistenza di una connessione nella mera possibilità 

di uno sfruttamento operativo in contrasto con la fiducia collaborativa, poiché, in tal 

modo, si finirebbe per ricomprendere sostanzialmente ogni eventuale innovazione 

successiva in siffatto rischio. 

A ben vedere, una ricerca derivata indipendentemente intrapresa da parte di una delle 

imprese coinvolte nell’accordo, proprio in quanto di natura derivata, non potrà che 

                                                        
430  L’autore stesso utilizza direttamente l’espressione “danger of overspill” per esprimere il fattore 

qualificativo della nozione di connessione tra campi di cui al divieto normativo in questione (v. E. WHITE, 

Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 690). 
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intrinsecamente basarsi sulle stesse attività sperimentali frutto di collaborazione; cosa 

che, però, porta a ritenere riscontrabile in via quasi automatica quel pericolo di 

fuoriuscita di utilità innovativa posto a fondamento della definizione in questione. 

In altre parole, il criterio suddetto, per quanto si raccomandi un’interpretazione 

opportunamente tarata su di un gradiente di probabilità concreta 431 , deve sempre 

scontare questo lamentato difetto argomentativo intimamente concatenato al suo 

approccio finalisticamente orientato. Ma è doveroso rilevare come siffatta prospettiva 

valutativa, tendente a qualificare qualsiasi trasposizione tecnica - in ragione dei suoi 

effetti e non della sua sostanza - come pregiudizievole e quindi inammissibile, non può 

essere condivisa, pena la negazione di ogni margine di progresso successivo432. 

Servirebbe, invece, che il significato giuridico della condizione di connessione tra 

campi tecnici fosse oggetto di una determinazione definitoria di valenza più specifica, 

capace di contemplare in misura compiuta il rapporto inventivo tra l’investigazione 

sperimentale cooperativa e quella indipendente, di modo che si riconosca 

l’ammissibilità di una limitazione alla libertà di ricerca esclusivamente per quelle aree 

di effettiva correlazione tecnologica. Solo così può trovare reale giustificazione una 

restrizione alla fondamentale iniziativa innovativa individuale, poiché in tal caso 

apparirebbe proporzionata alla necessaria funzione di precludere indebite manovre 

opportunistiche a scapito della cooperazione stessa. 

Al contrario, il sopra illustrato parametro del pericolo teleologico, per quanto 

ipoteticamente in linea con la sistematica della disciplina antitrust di categoria, non 

risulta ancorato a nessun fondamento normativo positivo, ed, anzi, pare trascurare 

proprio il principale requisito cui deve essere informata un’equilibrata regolamentazione 

della libertà di ricerca. Ne segue che anche la ricostruzione interpretativa così proposta, 

risolvendosi da ultimo in una mera statuizione di principio, non può ritenersi adeguata a 

supplire convenientemente all’incertezza lasciata dal testo legislativo controverso. 

                                                        
431  In maniera significativa l’autore medesimo puntualizza come questa relazione di pregiudizio 

potenziale debba configurarsi in termini di “real likelihood” (v. E. WHITE, Research and Development 

Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 689). 
432 Ciò a maggior ragione ove si consideri che l’autore citato pone la questione in termini più dubbi con 

riferimento alla nozione di closely connected fields, mentre per gli unconnected fields appare perentorio 

nel presupporre come necessaria l’assenza di qualsiasi rischio di trasferimento d’utilità dai risultati 

cooperativi all’intrapresa indipendente, ponendosi, dunque, su posizioni alquanto estreme, tali da 

ampliare in modo significativo (e però insieme indefinito) l’area settoriale di limitabilità della libertà di 

ricerca (v. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 689-

690). 
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Ciò posto, nel contesto dello scenario dottrinale sopra tratteggiato possono registrarsi 

altre proposte di varia portata sulla problematica interpretativa della definizione di 

campo connesso di cui alla previsione black listed in materia di libertà di ricerca. 

Tuttavia, tali posizioni ulteriori non risultano offrire spunti particolarmente distintivi, 

potendo possono sostanzialmente ricondursi alle due principali linee ermeneutiche sopra 

illustrate433. 

In particolare, è stato sostenuto che la nozione di connessione qui dibattuta debba essere 

intesa come ragionevole probabilità che i risultati raggiunti in via indipendente in un 

determinato settore tecnico siano poi passibili di riutilizzazione nello stesso settore in 

cui ha avuto luogo l’attività di ricerca comune434. Anche in questo caso, però, stante 

l’assenza di una più precisa qualificazione giuridica del criterio di riutilizzabilità, la 

soluzione avanzata si esaurisce in una valutazione prettamente teleologica, 

accontentandosi di parametrare l’individuazione dei settori connessi all’esigenza di 

rinsaldare il vincolo cooperativo tra le parti 435 ; ma ciò comporta nuovamente il 

riproporsi delle appena evidenziate criticità argomentative legate alla carenza di una 

fondazione normativa salda su cui impostare la regolazione della libertà di ricerca. 

Ancora, si è affermato come la qualificazione di un campo come connesso, ai fini della 

hardcore restriction in analisi, dovrebbe essere apprezzata in ragione della negativa 

incidenza che l’attività di ricerca e sviluppo ivi autonomamente svolta avrebbe 

sull’implementazione del progetto sperimentale comune436. Benché debba concedersi 

che tale posizione non fosse elaborata in forme pienamente compiute, considerato il 

peculiare contesto di consultazione pubblica in cui è stata presentata 437 , deve 

nondimeno osservarsi come il contenuto interpretativo così suggerito rimanga confinato 

                                                        
433 In maniera pedissequa v. A. GUTTERMAN, Innovation and Competition Policy: A Comparative study of 

the Regulation of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and 

the European Community, Kluwer Law International, The Hague, 1997, p. 409. 
434 V. I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community (cit.), p. 453. Da notare 

significativamente che qui si pone più l’accento sul riutilizzo delle risultanze inventive nella direzione da 

campo di sperimentazione indipendente a campo di cooperazione comune, mentre E. WHITE, Research 

and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 689, predilige un ragionamento 

nella direzione opposta. 
435 V. ancora I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community, (cit.), p. 453. 
436 V. J. DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, Comments of the 

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block 

Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal 

Cooperation Agreements (cit.), p. 16. 
437 Deve, infatti, rammentarsi che quest’ultima posizione dottrinale trova contestualizzazione nella fase di 

public consultation inserita nel processo di drafting legislativo dell’ultima versione del presente atto 

regolamentare, il cui iter istituzionale con relativo materiale è reperibile all’indirizzo previamente citato. 
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ad una valutazione di pregiudizio effettuale tra settori di ricerca indipendente e di 

ricerca cooperativa. Per quanto l’approccio sotteso al prescelto criterio possa oscillare 

tra livelli di soggettività od oggettività più o meno marcati438, ciò non toglie che anche 

questa linea ermeneutica contempli, in conclusione, approdi inesorabilmente equivalenti 

a quelli sopra contestati, lasciando altrettanto irrisolte le problematiche dagli stessi 

implicate. 

Da ultimo, un’ulteriore prospettazione suggerisce di definire il rapporto di connessione 

tra campi tecnici in base ad un criterio di utilità oggettiva: più precisamente, il divieto 

capitale di restrizione alla libertà di ricerca si ritiene operante per quei soli settori 

industriali rispetto ai quali i risultati dell’attività innovativa comune non presentino 

alcun ipotizzabile uso significativo439. Anche questa posizione interpretativa, nonostante 

un’opportuna impostazione oggettiva, non appare integralmente condivisibile, poiché 

risulta eccessivamente generica nella costruzione del giudizio discriminante l’illiceità 

delle pratiche contrattuali delle parti, essendo la valutazione di utilità sostanzialmente 

rimessa ad un parametro di prevedibilità, il quale però non viene supportato da nessun 

riferimento tecnico specifico capace di orientare in modo certo l’applicazione di questa 

difficile regola. 

Tuttavia, deve segnalarsi come la teoria così formulata si caratterizzi per alcune 

notazioni di particolare interesse. In specie, oltre alla sempre appropriata ammonizione 

sull’intrinseca necessità di un approccio casistico440, è espressamente precisato che il 

criterio di connessione tra aree settoriali dovrà ritenersi sicuramente sussistente per 

                                                        
438 Non è invero chiaro se per J. DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. 

ULLRICH, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on 

the Draft Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the 

Draft Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (cit.), p. 16, l’attenzione debba essere riposta 

più sul piano della lesione alle aspettative soggettive della collaborazione imprenditoriale o più sul piano 

della funzionalità obiettiva agli scopi sottesi alla cooperazione concertata; tuttavia, ciò non risulta 

comportare differenze sensibili nell’apprezzamento interpretativo di tale teoria nel suo complesso, stante 

l’equivalenza ermeneutica notata immediatamente di seguito nel testo. 
439 V. P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. 

MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 879, dove testualmente si asserisce che “a non-compete obligation will only amount to a 

hardcore restriction if it relates to a field in which the results of the co-operative venture has no 

meaningful use”. 
440 V. P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. 

MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 879. 
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l’ipotesi in cui i prodotti facenti capo ai rispettivi campi tecnici siano contraddistinti da 

una relazione di sostituibilità441. 

La statuizione in questione - per quanto debba riconoscersene una portata effettivamente 

limitata, investendo una serie di situazioni concrete dalla problematicità non 

particolarmente marcata – merita però di essere evidenziata: infatti, benché poi il 

ragionamento non sia sviluppato ulteriormente, limitandosi invece a richiamare le due 

principali ricostruzioni dottrinali sul punto 442 , la proposizione del criterio di 

sostituibilità concorrenziale appare un esempio di quell’impostazione di stampo tecnico 

che s’invoca come auspicabile nell’elaborazione di una ricostruzione ermeneutica 

confacente ad un così delicato presidio normativo. 

In definitiva, preme sottolinearsi come l’individuazione di uno specifico parametro 

obiettivo su cui fondare l’interpretazione della nozione di campo connesso appare 

l’opzione metodologicamente ed effettualmente più opportuna, poiché capace di 

garantire proporzionalità e certezza nel bilanciamento tra restrizioni ammissibili della 

concorrenza e tutela della libertà di ricerca; bilanciamento che, invece, tutte le altre 

teorie ricostruttive sopra riportate, essendo costituite da valutazioni di mero principio 

tendenzialmente incentrate su di un indefinito giudizio di pregiudizialità 

(indipendentemente da variazioni più o meno soggettive o teleologiche sul tema), non 

sono idonee a garantire, cagionando quelle inadeguatezze applicative già oggetto di 

critica. 

 

10. (segue) connessione tra campi tecnologici come espressione del momento genetico 

dell’innovazione: una lettura “industrialistica” 

Occorre, dunque, procedere tentativamente ad un’autonoma interpretazione della 

definizione di campo connesso, provando a ricostruire, secondo le direttrici 

ermeneutiche precedentemente esposte, un significato tecnico compiuto del profilo 

settoriale di cui alla norma oggetto di disamina, nell’intento di offrire un risultato 

esegetico rispondente alla fondamentale esigenza di regolamentazione concorrenziale 

                                                        
441 Ancora P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – 

F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 879. 
442 L’autore stesso provvede conclusivamente a citare le due teorie principali sopra illustrate a chiusura 

della propria elaborazione sul tema (v. P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation 

no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure (cit.), p. 880). 
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della ricerca e sviluppo nella dialettica tra vincoli cooperativi e indipendenza 

d’iniziativa. 

Innanzitutto, per quanto concerne l’impostazione del ragionamento, si torna a ribadire 

quanto già esposto in sede di premessa, secondo cui la locuzione di campo connesso 

deve essere destinataria di un’interpretazione di portata autonoma, in quanto 

funzionalmente estranea ai generali istituti tipici di diritto antitrust, e al contempo 

strettamente tecnica, poiché finalizzata ad un bilanciamento normativo tra principi 

fondamentali, come tale bisognoso di saldi parametri applicativi. 

Ciò posto, approcciandosi al contenuto di tale definizione, può subito rilevarsi su di un 

piano generale che il significato di campo, nella sua accezione di area tematica oggetto 

del programma di ricerca e sviluppo, non potrà essere basato sulla natura dell’attività 

sperimentale stessa. Tale riferimento, infatti, appare impropriamente generico, essendo 

le caratteristiche dell’azione innovativa, intesa come modello procedimentale, 

essenzialmente costanti a prescindere dal loro oggetto. Diviene, allora, automatico 

rifiutare siffatta opzione, essendo logicamente incongruente affidare la risoluzione di 

una questione di delimitazione di campo ad un canone potenzialmente neutro per tutti i 

comparti interessati. 

Al contrario, appare opportuno individuare uno specifico momento dell’attività di 

ricerca e sviluppo che sia capace di qualificare i singoli progetti innovativi in 

prospettiva settoriale. Respingendosi per ovvie ragioni d’inconsistenza pratica ogni 

sorta di classificazione formalistica, può invece riconoscersi la validità di una posizione 

acutamente prospettata, la quale suggerisce d’incentrare l’elaborazione esegetica della 

nozione di campo connesso sul trovato finale dell’azione sperimentale443. 

A ben guardare, il prodotto dell’attività di ricerca - latamente inteso in senso 

conoscitivo, e non in stretta accezione manifatturiera - si presenta come un elemento 

sufficientemente distintivo del progetto per il quale le parti hanno deciso di 

intraprendere lo sforzo innovativo comune. Infatti, il momento terminale del percorso 

d’innovazione risulta idoneo ad identificare anche il comparto tecnico in cui si svolge il 

progetto condiviso, essendo evidentemente intrinseca nella concezione di un 

programma di ricerca e sviluppo la strumentalità dello stesso al conseguimento di uno 

specifico trovato inventivo.  

                                                        
443 V. G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale (cit.), p. 133. 
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Invero, il concetto di prodotto come sopra inteso deve essere oggetto di qualche 

chiarificazione ulteriore, alla luce delle peculiari caratteristiche che connotano questo 

ambito d’intrapresa economica. In specie, è necessario formulare una definizione più 

precisa e adeguata che tenga conto anche della prospettiva esecutiva propria delle 

attività di ricerca sperimentale che la norma si propone di regolamentare. Così, 

trattandosi della disciplina concernente la limitabilità dell’autonoma iniziativa in 

innovazione nel contesto di un accordo concorrenziale, occorre porre il punto di vista 

della riflessione in uno scenario di contemporaneità con lo svolgimento del programma 

concertato, e, dunque, antecedente al completamento stesso. 

Ma allora, non essendo servibile ai fini dell’opera interpretativa in questione, in ragione 

della tipica prospettiva ex ante appena illustrata, un riferimento concreto al risultato 

finale materialmente raggiunto al termine del percorso cooperativo, dovrà più 

correttamente intendersi la nozione di trovato inventivo come descrivente l’obiettivo 

d’innovazione programmaticamente prefigurato dalle parti444 . In altre parole, non è 

l’esito effettivamente conseguito che assume rilievo in quanto tale per qualificare il 

prodotto dell’attività di ricerca e sviluppo, quanto, invece, l’ipotesi di lavoro 

sperimentale astrattamente prefissata, in esecuzione della quale la ricerca stessa viene 

posta in essere, e che eventualmente giunge a concretizzarsi in quel determinato frutto 

inventivo445. 

                                                        
444 Depongono in questo senso le teorie interpretative che mirano a ricostruire il contenuto del brevetto 

(agli specifici fini del giudizio di originalità sul piano dell’attività inventiva) oltre il mero dato formale 

del referente materiale rivendicato, per focalizzarsi sull’insegnamento inventivo da esso veicolato, 

variamente denominato come “spirit of innovative things” o “innovative properties” (v. K.E. COLLINS, 

Getting into the "Spirit" of Innovative Things: Looking to Complementary and Substitute Properties To 

Shape Patent Protection for Improvements, in Berkeley Technology Law Journal 2011, p. 1217 e ss.) , o 

ancora come “heart of the patent” (v. B. CHAO, Breaking Aro's Commandment: Recognizing That 

Inventions Have Heart, in Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal 2010, p. 

1183  e ss.), o infine come “point of novelty” (v. M.A. LEMLEY, Point of Novelty, in Northwestern 

University Law Review, 2011, p. 1253 e ss.); tutte posizioni dottrinali che, nel valorizzare 

opportunamente un elemento valutativo che “more closely reflects a patentee’s contribution to 

technological progress” (v. ancora K.E. COLLINS, Getting into the "Spirit" of Innovative Things: Looking 

to Complementary and Substitute Properties To Shape Patent Protection for Improvements (cit.), p. 

1237) in verità, paiono riconducibili da ultimo alla fondamentale definizione di invenzione come 

soluzione di un problema tecnico, sulla cui elaborazione in termini di giudizio (sostanzialmente intuitivo, 

invece che razionale) sull’originalità inventiva, anche in chiave comparatistica, v. M. FRANZOSI, 

Definizione di invenzione brevettabile, in Riv. Dir. Ind., 2008, p. 18 e ss. 
445 Deve precisarsi come tale spostamento del punto di osservazione secondo una prospettiva ex ante, per 

quanto a prima vista possa apparire distonico, risulta invero un tratto ineliminabile dell’analisi della 

ricerca e sviluppo come materia, essendo essa stessa caratterizzata da un’ineliminabile natura prodromica 

rispetto alla realizzazione del trovato inventivo nel contesto del percorso progettuale d’innovazione; sul 

punto v. l’elaborazione precedentemente svolta al Capitolo II par. 4. 
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Precisato ciò, occorre evidenziare che la sostenuta opportunità di una lettura incentrata 

sul momento genetico del programma d’innovazione, come problematica tecnica che si 

mira a risolvere originalmente, rappresenta solo un primo momento dell’opera 

ricostruttiva della definizione di campo connesso; tale approdo, infatti, non risulta 

assolutamente sufficiente per dirimere in maniera compiuta la questione interpretativa 

sottesa a tale nozione.  

Segnatamente, anche una volta tracciati i contorni delimitativi di ciascun ambito 

tecnologico, resta il problema fondamentale di stabilire quando può riscontrarsi 

sussistente il rapporto di connessione richiesto dal dettato normativo. 

A tal proposito, è evidente che l’attribuzione qualificativa ivi racchiusa mira ad 

esprimere genericamente un significato di affinità settoriale tra le aree di ricerca oggetto 

di possibile restrizione. Tuttavia, benché il contenuto semantico richiamato non sia 

affatto oscuro, l’analisi giuridica non può accontentarsi di un siffatto livello di 

approssimazione; ne segue che dovrà assumersi la relazione di connessione in una 

propria accezione tecnica, capace di guidare con appropriata certezza l’applicazione del 

presidio regolamentare alla libertà d’intrapresa innovativa. 

Avanzando nel ragionamento, se occorre, dunque, fondare in maniera specifica una 

ricostruzione interpretativa di tale requisito, appare consequenziale, rispetto agli esiti 

intermedi sopra raggiunti, imbastire il significato di connessione tra campi tecnologici 

sulle caratteristiche identificative dei campi stessi. 

In specie, trattandosi, come osservato, di ambiti materiali legati ad iniziative 

economiche di natura innovativa, come tali parametrabili sulla base degli obiettivi di 

progresso programmati, dovrà porsi l’attenzione sulla relazione tecnica tra i risultati cui 

l’attività di ricerca è finalisticamente orientata. Detto altrimenti, poiché l’azione di 

ricerca e sviluppo è strutturalmente definita dalla sua propensione alla produzione di 

conoscenze nuove ed originali, sarà proprio la relazione inventiva intercorrente tra gli 

oggetti delle speculazioni sperimentali (condotte in via indipendente da un lato, o a 

mezzo di cooperazione dall’altro) a determinare la qualificazione di un campo di ricerca 

come connesso, con conseguente attrazione dei programmi d’innovazione ivi dispiegati 

sotto l'ascendente del vincolo concorrenziale di matrice concertata. 

Se questa appare, quindi, l’impostazione ermeneutica più opportuna, bisogna procedere 

ad individuare la portata precisa della rispettiva valutazione sulla corrispondenza 

tecnica tra risultati (sempre nella peculiare accezione di “risultati-obiettivo”) innovativi. 
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A tale scopo, soccorre in maniera precipua la legislazione in materia di proprietà 

industriale, la quale provvede a disciplinare puntualmente il requisito di originalità 

inventiva sotteso alla nozione di invenzione brevettabile, nonché le sue possibili 

declinazioni in prospettiva derivata446. 

Innanzitutto, le norme a governo dell’istituto brevettuale - con previsione uniforme al di 

là della storica dimensione statuale, in virtù dell’armonizzazione sostanziale delle fonti 

normative internazionali 447 , nonché d’indubbia rilevanza diretta anche in ambito 

comunitario 448  – sanciscono che l’attività inventiva necessariamente presupposta ad 

                                                        
446  Si precisa subito che il riferimento primario al modello brevettuale non intende assolutamente 

tralasciare le differenze strutturali concernenti gli altri istituti di protezione della proprietà industriale; 

tuttavia, essendo pacificamente riconosciuta allo stesso una funzione archetipica in punto di soluzioni 

tecniche tutelabili (v. per tutti R. ROMANO, Invenzioni Industriali, in R. PARDOLESI – R. ROMANO, La 

concorrenza e la tutela dell’innovazione, volume IV, tomo I del Trattato di Diritto Civile, diretto da N. 

LIPARI – P. RESCIGNO, coordinato da A. ZOPPINI, Milano, Giuffrè, 2009, p. 183 e ss., ove testualmente si 

enuncia che “è infatti dal sistema brevettuale, che costituisca l’esperienza giuridica più antica e 

articolata a tutela dell’innovazione tecnologica, che derivano i tratti fondamentali dei diversi sistemi che 

nel tempo si sono affiancati ad esso”), appare preferibile impostare il ragionamento in via di prima 

approssimazione con riferimento al solo istituto del brevetto per invenzione, intendendosi i relativi 

ragionamenti immediatamente traslabili anche alle altre figure protettive dell’innovazione tecnologica. 
447 Per una ricostruzione storica delle fonti internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale 

fino all’attuale quadro normativo nel contesto degli accordi istitutivi dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (World Trade Organization) v. G. MORGESE, L'accordo sull'aspetto dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), Bari, Cacucci Editore, 2009, p. 25 e ss., nonché G. 

CONTALDI, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC, Milano, Giuffrè, 2009, p. 31 e ss.; per un più 

specifico resoconto dei negoziati che hanno condotto all’adozione dell’Accordo TRIPs v. ampiamente D. 

GERVAIS, The TRIPs Agreement: drafting history and analysis, London, Sweet & Maxweel,  2008, p. 11 

e ss.; infine, per una riflessione critica sulla portata espansionistica della protezione brevettuale come 

introdotta dalla riforma TRIPs e sui possibili temperamenti antitrust attivabili in virtù delle basi 

giuridiche riscontrabili in seno all’accordo stesso v. M. RICOLFI, Is There an Antitrust Antidote against IP 

Overprotection within TRIPS?, in Marquette Intellectual Property Law Review, 2006, p. 305 e ss. 
448  L’importanza che la regolamentazione internazionale in materia di proprietà industriale di cui 

all’accordo TRIPs riveste per l’ordinamento comunitario è dimostrata dalla suddivisione delle 

competenze settoriali tra Unione Europea e Stati membri, nell’ambito della quale deve registrarsi la 

recentissima presa di posizione da parte del supremo consesso europeo in Corte Giust. UE, 18 luglio 

2013, causa C-414/11, Daiichi Sankyo (non ancora pubblicata in Raccolta), ove i giudici comunitari, 

mutando il precedente orientamento consolidato, sono giunti ad affermare l’esclusività della competenza 

dell’Unione Europea anche sulle stesse disposizioni brevettuali sostanziali disciplinate dall’accordo 

TRIPs (segnatamente, il caso di specie verteva sull’art. 27 dell’accordo in questione riguardante l’oggetto 

del brevetto, ma, dato il contesto giuridico, è automatico che la soluzione accolta abbia valenza 

generalizzata), in virtù delle modifiche apportate a livello istituzionale dal Trattato di Lisbona, secondo la 

linea interpretativa così tracciata: “Ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, «[l]a politica 

commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni 

tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli 

aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle 

misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale (...). La 

politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna 

dell’Unione». La suddetta disposizione, che è entrata in vigore il 1° dicembre 2009, differisce 

notevolmente dalle disposizioni da essa sostanzialmente sostituite, contenute all’articolo 133, paragrafi 

1, 5, primo comma, 6, secondo comma, e 7, CE […]. Alla luce di tale significativa evoluzione del diritto 

primario, la questione della ripartizione delle competenze fra l’Unione e gli Stati membri dev’essere 

esaminata sulla base del trattato attualmente vigente […]. È altresì pacifico che la mera circostanza per 

cui un atto dell’Unione, come un accordo concluso da quest’ultima, possa avere implicazioni sugli 
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scambi internazionali non è sufficiente per concludere che tale atto debba essere classificato nella 

categoria di quelli che rientrano nella politica commerciale comune. Di contro, un atto dell’Unione 

rientra nella politica commerciale comune se verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto 

è sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare tali scambi e sortisce su di loro effetti 

diretti ed immediati […]. Ne consegue che, fra le norme adottate dall’Unione in materia di proprietà 

intellettuale, solo quelle che presentano un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali 

possono rientrare nella nozione di «aspetti commerciali della proprietà intellettuale» di cui all’articolo 

207, paragrafo 1, TFUE e, quindi, nell’ambito della politica commerciale comune. È il caso delle norme 

contenute nell’Accordo TRIPS. Anche se non vertono sulla disciplina, doganale o di altro tipo, delle 

operazioni di commercio internazionale in quanto tali, esse presentano un nesso specifico con gli scambi 

internazionali. Infatti, il suddetto accordo è parte integrante del regime dell’OMC e costituisce uno degli 

accordi multilaterali principali sui quali tale regime si fonda. […] È pur vero che, dopo l’entrata in 

vigore del Trattato FUE, l’Unione resta nella piena facoltà di legiferare, sui diritti di proprietà 

intellettuale, in forza delle competenze relative all’ambito del mercato interno. Tuttavia, gli atti adottati 

su tale base e destinati a valere specificatamente per l’Unione devono rispettare le norme relative 

all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale contenute nell’Accordo TRIPS, 

dato che tali norme restano, come in passato, destinate a uniformare a livello mondiale alcune regole in 

materia e a facilitare così gli scambi internazionali […]. In considerazione di quanto precede, alla prima 

parte della prima questione occorre rispondere che l’articolo 27 dell’Accordo TRIPS rientra nell’ambito 

della politica commerciale comune” (punti 45-62). La pronuncia così resa, stante la sua portata 

innovativa, appare tutt’altro che scontata, se solo si rammenta la contrapposta indicazione espressa 

dall’AG P. CRUZ VILLALÒN nelle conclusioni alla medesima causa C-414/11, rese in data 31 gennaio 

2013, secondo la cui opinione doveva invece ritenersi preferibile tenere ferma la precedente soluzione 

interpretativa, evidenziando che “il danno che potrebbe causare all’effetto utile dell’articolo 207 TFUE 

la scelta di dichiarare che una disposizione quale l’articolo 27 dell’Accordo TRIPS rimane nella sfera di 

competenza degli Stati membri è, in questo momento, inferiore a quello che deriverebbe dalla scelta 

opposta. L’Unione dispone attualmente di un ampio raggio di azione nel campo dell’armonizzazione e in 

quello della creazione di un titolo unificato. Gli Stati, invece, sono titolari solo di una competenza 

concorrente. Al momento, pertanto, sussistono validi motivi per evitare l’estensione generalizzata ed 

immediata di un’interpretazione dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE legata al contenuto di accordi 

internazionali quali il TRIPS […]. Come considerazione finale della mia analisi ritengo che in tale 

contesto non si possano seguire «scorciatoie», neppure quelle che paradossalmente assumono la forma 

di «aggiramenti». Si deve ammettere che l’armonizzazione del diritto dei brevetti ha storicamente 

incontrato difficoltà nell’ambito dell’Unione. È certamente comprensibile che, per reazione a tali 

difficoltà, si sia potuto vedere nella nuova competenza esclusiva dell’Unione uno strumento indiretto per 

la sospirata armonizzazione del diritto dei brevetti. Tuttavia, se vi è qualcosa di inequivocabile nella 

formulazione dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE è proprio l’affermazione secondo cui la competenza 

esclusiva dell’Unione riguarda gli «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», e non la 

«proprietà intellettuale» tout court. Continua ad esistere un ambito della «proprietà intellettuale» che 

travalica gli «aspetti commerciali», il che è pacifico, e per la cui armonizzazione l’Unione dispone di 

vari strumenti. Tuttavia, l’articolo 207, paragrafo 1, TFUE non è uno di questi. In conclusione, ritengo 

che, in particolare allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’articolo 27 dell’Accordo TRIPS non 

disciplini una materia rientrante negli aspetti commerciali della proprietà intellettuale ai sensi 

dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE e che pertanto, relativamente alla sua interpretazione, continui ad 

essere applicabile la giurisprudenza della Corte che collega la portata della sua competenza ad 

interpretare le disposizioni dei trattati internazionali alla competenza sostanziale sulla materia di cui 

trattasi” (punti 76-81); per quanto riguarda la giurisprudenza comunitaria precedente a tale mutamento, v. 

Corte Giust. UE, 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C- 392/98, Dior, in Raccolta 2000 I-11307 

(annotata da M.T. MOSCHETTA, Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli 

accordi OMC in ambito comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2002, p. 844 e 

ss.; L. RUESSMANN, Of Neckties, Perfumes and Scaffolding: The Place of Article 50 of the WTO TRIPs 

Agreement in the Community Legal Order, in International Trade Law & Regulation, 2000, p. 189 e ss.), 

nonché Corte Giust. UE, 11 settembre 2007, causa C-431/05, Merck Genèricos, in Raccolta 2007 I-07001 

(annotata da G.M. RUOTOLO, Applicazione interna del diritto OMC in materia brevettuale tra 

giurisprudenza comunitaria e prassi extraeuropea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, p. 

457 e ss.; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Propriétés intellectuelles. Effet des accords ADPIC en droit 

communautaire et en droit interne, in Revue trimestrielle de droit européen, 2008, p. 927 e ss.); a livello 

di approfondimento, per un’elaborazione in prospettiva problematica delle competenze comunitarie in 

tale ambito di protezione internazionale della proprietà industriale e intellettuale alla luce della 
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un’invenzione proteggibile deve ravvisarsi qualora la soluzione congegnata possa 

qualificarsi come di carattere non evidente rispetto al patrimonio conoscitivo medio del 

relativo ramo tecnico449. Incidentalmente, non si può fare a meno di rilevare come anche 

nel contesto di siffatta regola compaia uno specifico richiamo ad un criterio basato su di 

una delimitazione di campo tecnologico; benché sia indubbio che tale nozione 

parallelamente riproposta in così diverse sedi normative assuma valenze non 

accomunabili, merita tuttavia di apprezzarsi questa consonanza, quanto meno come non 

estraneità del paradigma settoriale rispetto all’impianto teorico in tema di brevetto per 

invenzione. Siffatto riscontro, seppur privo di qualsivoglia applicazione immediata, può 

allora leggersi come un’indicazione di sintonia sistematica a supporto di uno sviluppo 

ulteriore del ragionamento interpretativo nella direzione tracciata.  

Eppure, a ben guardare, la speculazione deve risalire ancora oltre nell’esplorazione 

dell’ordinamento di diritto industriale: in particolare, al fine di qualificare in ambito 

concorrenziale l’azione di ricerca e sviluppo nel suo profilo settoriale, pare opportuno 

invocare la stessa definizione di invenzione brevettabile. 

Tale concetto fondamentale - invero mancante di statuizione giuspositiva, anche a 

livello internazionale, ma non per questo meno perentorio sul piano sostanziale – 

enuncia che può ontologicamente qualificarsi come invenzione ciò che consista nella 

soluzione di un problema tecnico450. Nel caso in cui poi siffatta ideazione possieda i 

requisiti normativi di novità, originalità, industrialità, e liceità, allora essa potrà 

assurgere alla proteggibilità disposta dal titolo brevettuale; ma in via presupposta deve 

rimarcarsi come il nucleo essenziale di tale nozione resta l’attitudine funzionale del 

trovato inventivo a rispondere ad un’esigenza tecnologica bisognosa di risoluzione. 

                                                                                                                                                                                        
partecipazione diretta dell’Unione Europea nell’Organizzazione Mondiale del Commercio sin dalle 

origini dell’accordo TRIPs v. le riflessioni di J. DREXL, The TRIPs Agreement and the EC: What Comes 

Next After Joint Competence?, in F.K. BEIER – G. SCHRICKER (a cura di), From GATT to TRIPs – The 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Weinheim, Vch, 1996, p. 18 e ss.; 

infine, per un aggiornato commento generale sul tema nell’ottica del riformato sistema delle competenze 

comunitarie susseguente alle modifiche settoriali introdotte dal Trattato di Lisbona v. M. KRAJEWSKI, The 

Reform of the Common Commercial Policy, in A. BIONDI – P. EEECKHOUT – S. RIPLEY (a cura di), EU 

Law after Lisbon, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 292 e ss.; P. EEECKHOUT, EU External 

Relations Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 57 e ss. 
449 V. art. 48 C.p.i. (“Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una 

persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”). Analogamente 

art. 56 Convenzione sul Brevetto Europeo (“An invention shall be considered as involving an inventive 

step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art”); in maniera 

solo indiretta, ma pacificamente corrispondente, art. 27 Accordo TRIPs (“patents shall be available for 

any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, 

involve an inventive step and are capable of industrial application”). 
450 V. per tutti A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 629.  
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Conseguentemente a quest’ultima asserzione, riprendendo le fila dell’operazione 

ermeneutica in svolgimento, deve evidenziarsi un’esatta e assai significativa 

corrispondenza tra la definizione di invenzione brevettabile e l’interpretazione 

antecedentemente impostata della nozione di campo connesso nel contesto della 

regolamentazione concorrenziale. Più precisamente, la sopra ravvisata ipotesi di lavoro 

sperimentale, affermata come fulcro qualificativo dell’attività di ricerca e sviluppo, può 

leggersi come nient’altro che un problema tecnico cui s’intende dare soluzione 

innovativa, come tale astrattamente sussumibile nella categoria delle invenzioni. 

Ma di fronte al riscontro di una comunanza tanto consistente di sostrato concettuale, 

può provarsi con maggiore persuasione a traslare il giudizio normativo di diritto 

industriale sul piano dell’ordinamento antitrust. 

Segnatamente, può così giungersi a riconoscere una sorta di equivalenza categoriale tra 

campo tecnico in cui la ricerca si svolge e problema tecnico alla cui soluzione la ricerca 

mira. Ciò comporta che, per plasmare il profilo settoriale del divieto anticoncorrenziale 

posto a tutela della libertà di ricerca, potrà procedersi secondo un’operazione valutativa 

basata proprio su tale correlazione: cioè, rispettivamente, qualora si ravvisi che 

l’intrapresa indipendente di una parte abbia ad oggetto un problema tecnico 

sovrapponibile a quello prefigurato nel programma d’innovazione cooperativa, allora 

anche i relativi campi tecnici dovranno ritenersi coincidenti; ovvero, all’opposto, 

qualora sia constatato che l’autonoma iniziativa del soggetto partecipante affronti un 

problema tecnico sconosciuto alla sperimentazione in collaborazione con le altre 

imprese coinvolte, anche i relativi campi tecnici dovranno considerarsi disgiunti.  

E’ chiaro che l’adempimento del compito definitorio nei termini suddetti è prontamente 

attuabile prendendo in considerazione fattispecie dagli estremi distintivi alquanto netti, 

come quelle appena ipotizzate. Ovviamente, la questione interpretativa più delicata 

investe situazioni intermedie dai contorni maggiormente sfumati, per le quali, anche 

ponendosi dal lato dell’obiettivo d’ideazione inventiva, resta assolutamente intricata la 

problematica qualificativa del rapporto di connessione tra campi, di cui al comando 

regolamentare. Tuttavia, anche in questo caso, pare scorgersi un provvidenziale appiglio 

dirimente nel regime normativo in materia di proprietà industriale. 

In specie, sempre nel contesto della legislazione brevettuale, è espressamente 

contemplata l’ipotesi in cui vi sia un’implicazione inventiva tra diversi trovati tecnici, 
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secondo l’istituto del cosiddetto brevetto dipendente451. Più precisamente, si prende in 

considerazione la peculiare eventualità nella quale due distinte invenzioni, benché 

autonomamente (e doverosamente)452 rispettose dei requisiti normativamente previsti 

per la protezione tramite privativa, risultino sul piano attuativo in relazione di conflitto. 

Si genera così una situazione di potenziale stallo tra titoli esclusivi, che l’ordinamento 

risolve, senza incidere sul piano della coesistenza strutturale, intervenendo solo a livello 

di operatività funzionale tramite la possibilità di licenza obbligatoria a favore 

dell’inventore logicamente e cronologicamente successivo453. 

Tornando al ragionamento interpretativo in corso di svolgimento, deve notarsi come la 

figura normativa appena descritta appaia di puntuale rilievo ai fini ricostruttivi della 

nozione di campo connesso. In particolare, l’istituto del brevetto dipendente assume 

significato non tanto per la regola precettiva disposta a governo della situazione 

conflittuale, la cui valenza è inevitabilmente circoscritta a strette esigenze esecutive dei 

diritti dominicali454, quanto per la stessa previsione positiva di un’autonoma tipologia di 

creazioni protette esibenti un nesso funzionale in termini di subordinazione. Così, la 

sussistenza formale di un concetto di dipendenza brevettuale appare importante 

soprattutto in chiave sistematica, poiché rappresenta un superiore riferimento di fonte 

                                                        
451 V. art. rispettivamente art. 68 comma 2 C.p.i., in materia di limitazioni al diritto di brevetto, secondo 

cui “il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da 

precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza 

il consenso dei titolari di questi ultimi”, e art. 71 comma 1 C.p.i., specificamente rubricato “brevetto 

dipendente”, secondo cui “può essere concessa licenza obbligatoria se  l'invenzione protetta dal brevetto 

non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a 

domanda precedente” (concordemente all’impostazione di cui all’art. 31 lettera l), Accordo TRIPs in 

materia di “other uses without the authorization of the right holder”). Per una ricostruzione generale 

dell’istituto v. P. AUTERI – G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, Diritto 

Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza, Torino, Giappichelli, 2012, p. 241 e ss. 
452 Su tale punto interpretativo, invero alquano pacifico, v. per tutti quanto espressamente affermato da A. 

MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 716-717, secondo cui 

“resta fermo, dunque, che anche un’invenzione derivata – tanto in senso lato, quanto in senso più stretto 

o <<dipendente>> - deve possedere gli ordinari requisiti di novità e originalità”. 
453 Per un’analisi sistematizzata dell’istituto del brevetto dipendente e del collegato rimedio della licenza 

obbligatoria v. V. FALCE, Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell’innovazione 

industriale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 126 e ss.; mentre per una riflessione incentrata sul rapporto tra 

sistema brevettuale e diritto della concorrenza nell’ottica dei possibili strumenti giuridici applicabili alla 

fattispecie di dipendenza inventiva in relazione a questi due diversi comparti dell’ordinamento giuridico 

v. S. CORSO, Invenzioni dipendenti da un brevetto altrui e diritto antitrust, in Impresa 2001, p. 1201 e ss. 
454 Per una riflessione sulla portata applicativa della licenza obbligatoria in caso di dipendenza brevettuale 

v. J. STRAUS, Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law, in F.K. BEIER – G. 

SCHRICKER (a cura di), From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (cit.), p. 160 e ss., il quale evidenzia come il regime introdotto in sede di Accordo TRIPs 

rappresenti un’evoluzione in senso più restrittivo rispetto al previgente quadro internazionalistico. 
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autentica sul tema dell’interrelazione innovativa nell’ambito dell’azione per il 

progresso455. 

Può, allora, provare a trasporsi l’elaborazione giuridica propria di tale categoria del 

diritto industriale, seppur con i dovuti adattamenti rielaborativi, anche sul piano della 

disciplina concorrenziale della libertà di ricerca. Più in dettaglio, deve evidenziarsi 

come la nozione di dipendenza inventiva, se letta nella sua imprescindibile 

configurazione ex ante456, presenti una connaturata affinità con quella di connessione tra 

campi tecnici, su cui s’incentra il profilo settoriale della regolamentazione antitrust sui 

vincoli cooperativi all’autonoma iniziativa in innovazione. 

Infatti, scomponendo in via analitica l’argomentazione, se si parte dalla premessa 

antecedentemente svolta secondo cui la definizione di campo connesso deve 

                                                        
455 Deve notarsi che la valenza sistematica dell’istituto del brevetto dipendente può apprezzarsi anche in 

una dimensione che va al di là dei confini nazionali, essendo, come detto, tale figura espressamente 

contemplata anche nell’ambito del quadro normativo di cui all’Accordo TRIPs – dimensione 

internazionale, peraltro, oggi ancor più accentuata dall’esplicita qualificazione della disciplina brevettuale 

sostanziale prevista in sede WTO come materia di esclusiva competenza comunitaria in seguito alla 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precedentemente citata (v. nota 67) - benchè invero 

manchi il riferimento a questo specifico nomen giuridico, limitandosi il succitato art. 31 comma 1 lettera 

l) a parlare di “a patent (“the second patent”) which cannot be exploited without infringing another 

patent (“the first patent”)”, la cui portata sostanziale è però evidentemente equivalente; conferma tale 

simmetria interpretativa l’impostazione adottata da G. MORGESE, L'accordo sull'aspetto dei diritti di 

proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), p. 357, e in via altrettanto diretta l’approccio di G. 

CONTALDI, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC (cit.) p. 262 e ss.; nonché anche a livello 

internazionale C.M. CORREA, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: a Commentary on 

the TRIPS Agreement, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 317, il quale opta in modo significativo 

– stante appunto l’internazionalità del contesto linguistico – per l’utilizzo in termini espliciti della nozione 

di “dependency of patents”.  
456 Con riferimento all’istituto del brevetto dipendente, non si disconosce che la sua previsione normativa 

si fondi su di un’impostazione prettamente applicativa, individuante il nesso di dipendenza non nel 

momento genetico ex ante quanto nel momento attuativo ex post dei brevetti confliggenti, come ribadisce 

espressamente V. DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello di utilità, Artt. 2584-2594, in Il 

Codice Civile - Commentario Schlesinger, a cura di F.D. BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2012, p. 181; 

tuttavia, ai fini di una trasposizione ermeneutica nel peculiare contesto dell’attività di ricerca e sviluppo, 

non può fare a meno di notarsi che, procedendo a ritroso rispetto al riscontro attuativo del brevetto 

dipendente, dovrà comunque individuarsi già a monte una prima relazione di derivazione inventiva, poi 

sfociante nella dipendenza operativa successiva, tutte le volte che il secondo trovato non risulti solo 

“casualmente” interferente in sede di applicazione concreta con una precedente privativa, bensì appaia 

(come si ritiene fisiologico) tributario della stessa sul piano dell’ideazione creativa implicata dal suo 

contenuto materiale; ciò emerge ad esempio dall’elaborazione al riguardo di G. CONTALDI, La tutela delle 

invenzioni nel sistema OMC (cit.) p. 262-263, il quale descrive lo sforzo sottostante l’invenzione 

dipendente come l’attività tesa a “sviluppare una tecnologia innovativa sulla base di quella esistente”; 

per un’elaborazione approfondita sul punto v. specificamente K.E. COLLINS, Getting into the "Spirit" of 

Innovative Things: Looking to Complementary and Substitute Properties To Shape Patent Protection for 

Improvements (cit.), p. 1243, il quale, ricostruendo la nozione di invenzione migliorativa in senso 

derivato (“improvement”), cui è riconnesso il riconoscimento di una pretesa espansiva da parte del 

titolare della privativa antecedente sul brevetto successivo in caso di dipendenza, evidenzia che “an 

improvement cannot be defined as a later-developed technology that falls within the scope of an earlier-

filed claim. Such a definition would lead to circular reasoning, as the goal of the exercise is to identify 

which improvements should be within the control of an earlier inventor” (nota 86). 
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interpretarsi in funzione dell’attività di ricerca e sviluppo che in tale campo si svolge, e 

se, a sua volta, l’attività di ricerca e sviluppo riceve qualificazione, come osservato, 

dall’ipotesi sperimentale di problema tecnico astrattamente integrante una soluzione 

inventiva, si può logicamente inferire che la relazione di connessione tra campi tecnici 

trova corrispondenza nella relazione d’implicazione tra soluzioni inventive che i diversi 

programmi di ricerca si prefiggono di sviluppare, sulla quale, appunto, l’ordinamento 

fonda, seppur in via indiretta, lo specifico modello della dipendenza brevettuale. 

Detto altrimenti, può dunque affermarsi che, con riferimento al divieto normativo di 

restrizioni concorrenziali all’intrapresa sperimentale ulteriore rispetto a quanto 

programmato in sede di accordo comune, si ravvisa un campo connesso quando il 

problema tecnico ad esso sotteso implica una soluzione creativa integrante gli estremi di 

un’invenzione dipendente in termini d’inventività; ossia, si riconosce l’esistenza di una 

relazione di connessione settoriale sulla base di un corrispettivo rapporto di dipendenza 

inventiva tra i risultati innovativi obiettivo della cooperazione congiunta, da un lato, e 

quelli che il singolo partecipante si propone di perseguire autonomamente, dall’altro. 

Deve, però, subito ammonirsi dal cedere ad una lettura superficiale di questo criterio 

ermeneutico. Invero, la sussistenza della qualificazione di campo connesso dovrà valere 

per le sole ipotesi che configurano in via traslata una reale dipendenza brevettuale, non 

per tutte le più generali fattispecie di derivazione inventiva.  

Infatti, bisogna rammentare che i due concetti sono sicuramente correlati (rectius, 

logicamente presupposti), ma assolutamente non coincidenti. La locuzione d’invenzione 

derivata è utilizzata gergalmente per esprimere un profilo di genesi secondaria 

caratterizzante una data ideazione tecnica, la quale risulta tributaria del patrimonio 

conoscitivo già maturato in passato; in essa manca, invece, quello specifico significato 

giuridico di sovrapposizione pregiudiziale dei diritti di attuazione esclusiva veicolati 

dalle rispettive privative, che è il fulcro proprio dell’istituto del brevetto dipendente457.  

E’ intuitivo notare, allora, come non possa procedersi ad un’assimilazione dei due piani 

valutativi. Più precisamente, è opportuno marcare nettamente la separazione tra tali 

concetti qualificativi perché, se è vero che tutte le invenzioni dipendenti sono anche 

derivate, non vale la relazione inversa. 

                                                        
457 In questo senso si esprime in maniera diretta V. DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello 

di utilità (cit.), p. 179-180, il quale si spinge fino a qualificare le invenzioni derivate come una 

“pseudocategoria”, trovante fondamento in una reiterata prassi di origine giurisprudenziale, nonostante si 

tratti di una figura di mera valenza descrittiva “in sé priva di rilievo sul piano giuridico”. 
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Detto altrimenti, la figura della derivazione inventiva sconta un’ampiezza 

incomparabilmente maggiore rispetto alla categoria brevettuale della dipendenza: 

invero, come è stato autorevolmente affermato, tutte le invenzioni, in ragione del 

percorso evolutivo dell’innovazione, possono ritenersi a loro modo derivate da quelle 

precedenti 458 ; anzi, proprio nel contesto dell’attuale epoca scientifica viene 

effettivamente enfatizzata questa inesorabile caratteristica di progresso incrementale459.  

Ma se questo è il quadro circostanziale, appare evidente il motivo per cui il rapporto di 

derivazione inventiva non può fungere come discrimine adeguato. Serve, cioè, un 

parametro più specifico, capace di distinguere in maniera puntuale nel complessivo 

incedere della successione innovativa quali invenzioni siano effettivamente subordinate 

ad un’opera ideativa principale, e dalla quale, dunque, non possano essere 

immediatamente affrancate. A ciò pare rispondere in via precipua l’istituto del brevetto 

dipendente460. 

Segnatamente, solo per le invenzioni realmente dipendenti potrà riconoscersi quella 

connessione tra campi di ricerca normativamente richiesta per l’ammissibilità di una 

restrizione concorrenziale alla libertà d’innovazione. Qualora, invece, l’indagine 

sperimentale individualmente intrapresa conduca ad uno sviluppo del patrimonio 

conoscitivo di base verso soluzioni innovative totalmente autosufficienti, si avrà una 

vera e propria invenzione autonoma, anche se derivata; conseguentemente, anche sul 

piano della delimitazione settoriale, dovrà concludersi nel senso che pure i rispettivi 

                                                        
458 V. già E. PIOLA CASELLI, Privativa per invenzioni industriali, in Nuovo Digesto Italiano, vol. X, 

Torino, Utet, 1939, p. 420, il quale ammoniva che “ogni invenzione contiene sempre in sé centinaia 

d’invenzioni del passato, diventate oggi mezzi usuali della tecnica, dall’altro non esaurisce mai 

completamente un campo, ma è solo il punto di partenza delle successive invenzioni”. 
459 V. per tutti, secondo la proverbiale metafora dello “standing on the shoulders of the giants”, la 

riflessione aggiornata di S. SCOTCHMER, Innovation and incentives, Cambridge, MIT Press, 2004, p. 127 

e ss.; in senso conforme anche l’analisi tecnico-economica sviluppata da M. IANSITI – G.L. RICHARDS, 

Creative construction: assimilation, specialization, and the technology life cycle, in G.A. MANNE – J.D. 

WRIGHT (a cura di), Competition Policy and Patent Law Under Uncertainty: Regulating Innovation, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 166 e ss., ove si sottolinea come il ciclo 

dell’innovazione appaia assai distante dal paradigma schumpeteriano della distruzione creatrice, per 

essere più opportunamente inteso come assimilazione e specializzazione di applicazioni successive sulla 

base di un sostrato tecnologico esistente incentrato su invenzioni fondamentali. 
460 Per una esplicita puntualizzazione in questo senso v. P.A.E. FRASSI, Innovazione derivata, brevetto 

dipendente e licenza obbligatoria, in Riv. Dir. Ind., 2006, p. 212 e ss., secondo cui “si deve innanzitutto 

prendere atto della circostanza che il termine «innovazione derivata» non corrisponde ad una categoria 

che abbia un qualche rilievo nella legislazione specialistica[…], ragione per la quale credo sia 

opportuno abbandonare le categorie prive di rilievo normativo ed attenersi rigorosamente alle (poche) 

indicazioni fornite dall'art. 71 c.p.i. sul concetto di «dipendenza»”. 
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campi tecnici si connoteranno come disgiunti, senza perciò la possibilità di una 

limitazione alla fondamentale iniziativa economica di progresso461. 

In sostanza, la ricostruzione interpretativa così proposta poggia fondamentalmente su di 

un ragionamento di coerenza sistematica. Specificamente, se l’ordinamento industriale 

qualifica come invenzioni assurgibili ad autonoma protezione esclusiva quei trovati 

tecnici, seppur di concezione derivata, che configurino una soluzione nuova ed originale 

di un differente problema tecnico, valorizzando – come rammenta la più attenta dottrina 

- la diversità funzionale dell’ideazione a dispetto anche di una coincidenza strutturale462, 

non si comprende perché la normazione concorrenziale dovrebbe distanziarsi da siffatto 

giudizio. 

Bisogna, infatti, ricordare l’intimo legame che intercorre tra i due ambiti disciplinari, in 

base al quale l’attività di ricerca e sviluppo può intendersi come antecedente causale 

della realizzazione inventiva tutelabile tramite privativa. Se, allora, la legislazione 

brevettuale prevede espressamente che, in presenza di un nesso di dipendenza creativa 

                                                        
461 Scendendo nel dettaglio, può farsi l’esempio di due differenti fattispecie di derivazione inventiva in 

senso lato, ossia le invenzioni di perfezionamento, da un canto, e le invenzioni di combinazione e di 

traslazione, d’altro canto, le quali sono qualificate rispettivamente come dipendenti in senso stretto 

ovvero propriamente autonome sul piano brevettuale, come illustrato dalla puntuale ricostruzione di A. 

MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 726-727: “appare alquanto 

discutibile che, per le ultime due fattispecie [invenzioni di combinazione e di traslazione, ndr] debba 

ravvisarsi sempre e comunque una <<dipendenza>>, individuabile invece, per definizione stessa 

dell’ipotesi, qualora l’invenzione costituisca il perfezionamento di un precedente trovato: sono 

perfezionamenti, infatti, le invenzioni che si limitano a modificare, sostituire od aggiungere uno o più 

elementi singoli dell’invenzione precedente, così conseguendo un risultato parzialmente originale, che 

permane tuttavia circoscritto alla struttura e alla funzione del trovato anteriore, come, per es., la 

combinazione ovvero la traslazione che, in modo non ovvio, rispettivamente sommi in senso altrettanto 

stretto invenzioni anteriori ovvero ne trasponga i risultati applicativi a settori limitrofi, in maniera 

all’evidenza non deducibile dall’esperto del ramo del settore di provenienza. A contrario, se pure la 

combinazione si riveli più originale della mera somma delle funzioni rivendicate dalle invenzioni 

combinate o se la traslazione avvenga in campi relativamente più lontani – specialmente con il 

riadattamento della struttura alla diversa funzione nel più distante settore tecnico e, perciò, ancora meno 

deducibile da parte dell’inventore precedente – anche per entrambe le tipologie descritte può ravvisarsi 

un rapporto di autonomia che esula dalla dipendenza e dalla conseguente necessità di espressione del 

consenso da parte del titolare del brevetto di base per l’attuazione del (solo <<latamente>> derivato) 

trovato successivo”; conferma questa impostazione, distinguendo tra invenzioni di perfezionamento in 

senso stretto e di miglioramento radicale (“radical improvements”, nel senso di una innovazione 

“sufficiently radical to constitute a departure from all that came before it”), riconnettendo a quest’ultima 

ipotesi una vera e propria autonomia brevettuale dalle pretese del titolare delle privative antecedenti 

(sconosciuta, invero, nella prima ipotesi, tipicamente configurante un brevetto dipendente), M.A. 

LEMLEY, The Economics of Improvement in Intellectual Property Law, in Texas Law Review, 1997, p. 

989 e ss. 
462 Deve, infatti, precisarsi come la più corretta interpretazione della nozione d’invenzione (in particolare 

di prodotto) s’incentra sulla necessaria individuazione di una specifica funzione applicativa come 

presupposto di ordine generale per qualsiasi trovato tecnico proteggibile, rigettando così la più 

tradizionale, ma fallace, concezione per cui un brevetto possa riservare al titolare un diritto esclusivo su 

tutti i possibili usi, anche ignoti, del trovato stesso; così A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni 

industriali, concorrenza, (cit.), p. 710 e ss., ove anche una compiuta ricostruzione del relativo dibattito 

teorico. 
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(invero poi sfociante in una interferenza attuativa) 463 , sia richiesto il consenso 

dell’inventore principale per l’esecuzione dei diritti di esclusiva successivi, può 

parallelamente affermarsi che siffatta prerogativa operante ex post abbia un contraltare 

ex ante nella disciplina concorrenziale che sottomette al vincolo contrattuale le 

eventuali proliferazioni sperimentali in costanza di cooperazione; ma tale garanzia 

preventiva troverà ragion d’essere solo a condizione che intervenga sulle medesime 

fattispecie di subordinazione innovativa, ossia solo qualora la relazione di connessione 

tra campi di ricerca sia interpretata come rapporto di dipendenza inventiva tra gli 

obiettivi d’innovazione che i rispettivi progetti perseguono. 

 

11. (segue) la proposta interpretazione di connessione settoriale come dipendenza 

inventiva al vaglio di riscontri e limiti 

Ciò posto, il criterio di dipendenza inventiva di matrice brevettuale, alla luce del quale 

interpretare la dibattuta nozione di campo connesso di cui alla norma in questione, si 

ritiene sommessamente essere l’opzione ermeneutica preferibile per una diversa serie di 

motivi. 

In primo luogo, sul piano argomentativo, l’approdo così raggiunto appare 

normativamente fondato: infatti, la ricostruzione sopra proposta risulta ancorata su basi 

positive, essendo l’istituto della dipendenza in sede brevettuale oggetto di precipua 

previsione legislativa, senza invece sfociare in pure statuizioni di principio prive di un 

riscontro di stretto diritto. 

In secondo luogo, la soluzione qui avanzata appare mostrare un sufficiente grado di 

certezza; in particolare, può apprezzarsi la natura schiettamente oggettiva del parametro 

relazionale prescelto, trattandosi di una valutazione esclusivamente tecnica del rapporto 

                                                        
463 A tale proposito, pare dimostrare la sussistenza di questo genetico legame inventivo la ricostruzione 

interpretativa che rimarca come la nozione di invenzione migliorativa dipendente (rectius, di 

“improvement”, nel senso di invenzione derivata successiva su cui il titolare di un brevetto precedente 

può vantare una pretesa espansiva) sia incentrata sull’elemento fondamentale del cosiddetto “embodies-

the-earlier-advance criterion” (ossia dell’incorporazione dell’insegnamento inventivo precedente) come 

spiegato da K.E. COLLINS, Getting into the "Spirit" of Innovative Things: Looking to Complementary and 

Substitute Properties To Shape Patent Protection for Improvements (cit.), p. 1245-1246, il quale dopo 

aver precisato che “A later-developed thing is an improvement in relation to an earlier-patented 

technology only if it continues to embody in some way the technological advance that justified the 

issuance of the earlier patent […].The embodies-the-earlier-advance criterion is needed because it 

differentiates an improvement from a generic after-arising technology. Without this criterion, every after-

arising technology would be an improvement”, giunge a concludere per la decisività della derivazione sul 

piano inventivo ai fini della sussistenza della dipendenza brevettuale, affermando espressamente che 

“Later-developed things that are entirely unrelated to the ideas that justified the issuance of an earlier 

patent should generically be after-arising technologies, not improvements”. 
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intercorrente tra gli obiettivi inventivi prefigurati dalle diverse iniziative di ricerca in 

conflitto. Si resta, in tal modo, al riparo da derive esegetiche soggettivizzanti, della cui 

criticabile indeterminatezza si è già dato precedentemente conto nel corso 

dell’esposizione. 

Ancora in termini di certezza, la lettura della locuzione di campo connesso come 

dipendenza inventiva ha pure il pregio di richiamare una nozione già consolidata 

nell’ambito di altro ramo dell’ordinamento, a tutto vantaggio della sicurezza in 

prospettiva applicativa della presupposta norma regolamentare antitrust.464 

Non solo, la certezza sopra evidenziata come propria di tale parametro non pare però 

degenerare in un’eccessiva rigidità, verso cui l’ordinamento antimonopolistico si 

rammenta essere da sempre particolarmente sensibile; deve, anzi, sottolinearsi la 

ragguardevole flessibilità propria della valutazione di dipendenza inventiva, in quanto 

costituita da un giudizio intrinsecamente basato sul caso di specie465. E’ immediato, 

dunque, notare l'adeguatezza di siffatta elasticità su base casistica per un criterio 

                                                        
464 Come ulteriore elemento di congruenza rispetto allo scenario antitrust, al di là della distanza formale 

tra i settori giuridici di appartenenza, si noti come l’istituto della dipendenza brevettuale trovi ragion 

d’essere solo nel caso in cui il titolare del secondo brevetto sia soggetto diverso da chi detiene i diritti 

esclusivi sulla privativa dominante, risultando invece assolutamente ineffettivo in caso di coincidenza 

monosoggettiva (come notato da V. DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello di utilità (cit.), 

p. 178-179) apparendo così la figura del brevetto dipendente intrinsecamente collegata ad una situazione 

di pluralità soggettiva quale quella tipicamente afferente alla disciplina concorrenziale delle intese. 
465 Quanto agli eventuali profili di complessità di siffatto elemento, se è pur vero che il giudizio sulla 

dipendenza inventiva non appare dei più immediati, è anche vero che una corretta impostazione della 

questione può fornire un quadro valutativo di sufficiente precisione, come si premura di notare K.E. 

COLLINS, Getting into the "Spirit" of Innovative Things: Looking to Complementary and Substitute 

Properties To Shape Patent Protection for Improvements (cit.), p. 1279-1281, il quale, riconducendo 

criticamente le incertezze applicative della prassi ad un’eccessiva approssimazione nella valutazione del 

rapporto di derivazione inventiva, più che alle presunte carenze di tale parametro in sé, afferma in via 

esplicita che “what it means for a thing to embody an idea has never been fully examined. One approach 

to answering this question is effectively to avoid answering it. Things could be assumed to embody ideas 

in some unspecified manner, and the set of things that embody ideas could be taken to be coextensive with 

the set of things disclosed and made available by the patent disclosure”, per poi proporre, invece, come 

criterio risolutore del suddetto giudizio, lo spostamento dell’attenzione sull’insegnamento inventivo 

veicolato dalle proprietà innovative (“innovative properties”) dei trovati protetti (e non su questi ultimi 

come indiscernibili “things”), fino a concludere che “Another approach to the question, however, is to 

answer it. Particular innovative properties of things can be taken to be the entities which instantiate 

innovative ideas in things. Properties can be framed as convenient intermediaries between the 

ontologically distinct realms of ideas (the entities for which incentives are sought) and things (the entities 

governed by patent rights) that patent law connects together as an instrumental matter. […] If innovative 

things are taken to be the primitives of what an inventor has invented, it is impossible to differentiate 

among a range of improvements and to say that some of the improvements embody an earlier inventor's 

ideas more than others do […].Precisely how, or in what way, they are different cannot be ascertained 

(or is irrelevant) because there is no "spirit" of an invention to track through the line of post-filing 

improvements. In contrast, if properties are viewed as the locus of invention, there is a way of tracking 

the persistence of an invention in post-filing improvements”. 
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chiamato ad adempiere una ponderata implementazione della disciplina concorrenziale 

sulla libertà di ricerca. 

In terzo luogo, l'opzione interpretativa qui sostenuta appare pienamente rispondente al 

cruciale principio di proporzionalità: in particolare, il criterio della dipendenza inventiva 

come chiave ermeneutica per la definizione di campo connesso è tale da condurre ad 

una limitabilità dell'azione sperimentale indipendente solo per quei percorsi di ricerca 

caratterizzati da un'effettiva correlazione innovativa rispetto al programma di ricerca 

condiviso tra le parti466. 

Si consente, così, di calibrare l'operatività della norma restrittiva della libertà di ricerca 

in modo assolutamente equilibrato, poiché il parametro prescelto, stante la sua natura 

propriamente oggettiva e tecnica, risulta funzionalmente atto a distinguere in via 

specifica le aree d'iniziativa effettivamente tributarie dell'accordo di collaborazione 

comune, come tali idonee a minare giustificatamente il mutuo affidamento collaborativo 

tra le imprese concertanti, senza estendere al di là di quanto strettamente necessario agli 

intesi fini beneficiali i vincoli contrattuali posti a freno del pieno dispiegarsi della 

concorrenza verso il progresso. 

In ultimo luogo, deve sottolinearsi come, anche sul piano della politica del diritto 

antitrust, la lettura ricostruttiva sopra teorizzata appare finalisticamente non meno che 

opportuna. Segnatamente, la qualificazione del rapporto di connessione tra campi 

attraverso la relazione di dipendenza inventiva permette un perseguimento adeguato 

degli illustrati scopi programmatici che il divieto concorrenziale a tutela della libera 

iniziativa in innovazione si propone di raggiungere467. Infatti, senza né eccedere in 

                                                        
466  Sul riconoscimento del principio di proporzionalità come criterio di riferimento cui dovrebbe 

rispondere il governo dell’incentivo all’innovazione nel rapporto tra invenzione precedente e sviluppi 

inventivi derivati v. M.A. LEMLEY, The Economics of Improvement in Intellectual Property Law (cit.), p. 

1083 e ss., il quale, presentando un quadro sistematico secondo cui “intellectual property law represents 

a "delicate balance" between the rights of intellectual property owners and the rights of users, among 

them the next generation of owners. That balance does not reflect merely a legislative compromise 

between interest groups. Rather, it can be justified in economic terms by the need to ensure not only the 

creation of entirely new works of intellectual property, but also the creation of improvements to existing 

works”, nota come nel contesto della protezione brevettuale delle invenzioni derivate "efficiency is best 

served by some sort of calibration, however rough, between the importance of the invention and the scope 

of the patent". 
467 Con riferimento al piano teleologico, può apprezzarsi come la ratio sottesa alla creazione dell’istituto 

del brevetto dipendente risulti intimamente affine alla tutela concorrenziale della libertà di ricerca, 

essendo la licenza obbligatoria in materia di dipendenza inventiva fondata sulla riscontrata necessità 

dell’ordinamento di intervenire per rimediare alle inefficienze della contrattazione lasciata alle forze di 

mercato nello stabilire un bilanciato equilibrio tra diritto allo sfruttamento delle prerogative attuali e 

libertà d’innovazione successiva, come nota nella sua ricostruzione della disciplina adottata in sede 

internazionale N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Patent Rights, Alphen aan den Rijn, Kluwer 

Law International, 2010, p. 510. 
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tendenze protezionistiche, né cedere a rigidismi procompetitivi, l'interpretazione 

sommessamente suggerita appare realizzare un ottimale bilanciamento tra il necessario 

sostegno alla cooperazione positiva e l'altrettanto imprescindibile stimolo 

all'innovazione successiva, senza frustrare né favorire alcuna delle esigenze sottese al 

precetto regolamentare in questione. 

A tal proposito, deve ribadirsi come una disciplina della libertà di ricerca anche per il 

singolo profilo settoriale, a fronte di una dialettica tra incentivazione statica e dinamica, 

possa ritenersi realmente desiderabile esclusivamente ove adeguata, poiché la 

previsione di un presidio legislativo diretto a rinsaldare quella fiducia cooperativa 

fondante la sinergia imprenditoriale trova giustificazione non a prescindere dal suo 

contesto applicativo, ma solo fintantoché operi effettivamente a beneficio dell'impegno 

comune, non potendosi invece accogliere una visione di siffatta regolazione 

concorrenziale come garanzia di una totale inattività innovativa delle parti, 

manifestamente perniciosa per il progresso collettivo468.  

Così compiutamente presentato il quadro ricostruttivo sottostante all’interpretazione di 

campo connesso ritenuta preferibile, deve tuttavia ammettersi come, ovviamente, anche 

per l’opzione ermeneutica incentrata sul criterio di dipendenza inventiva emergano 

alcuni problemi applicativi di cui non ci si può esimere dal dare conto.  

Innanzitutto, è immediatamente rilevabile un elemento di discrasia tra l’approccio 

proprio del divieto concorrenziale in oggetto e il contesto operativo del giudizio 

normativo appartenente al diritto industriale di cui si propone la traslazione operativa. 

Segnatamente, può facilmente notarsi che, da un canto, la valutazione di dipendenza 

brevettuale segue una tipica prospettiva ex post, andando a verificare la sovrapposizione 

                                                        
468 Al riguardo v. specificamente la lucida analisi di W.J. BAUMOL, Horizontal collusion and innovation, 

in The Economic Journal, 1992, p. 129 e ss., il quale sottolinea come, accanto all’evidenziazione degli 

effetti beneficiali in senso dinamico della cooperazione orizzontale in materia di ricerca e sviluppo, 

occorre non tralasciare le distorsioni concorrenzialmente patologiche che la stessa può veicolare, 

statuendo che “recent analysis has abandoned undeviating condemnation of horizontal collaboration and 

suggested that there are arenas in which it can be beneficial and sometimes even make a critical 

contribution to social well-being […]. Despite its tendency to yield a less-than-optimal allocation of 

resources in stationary equilibrium, collusion may speed productivity and output growth and even reduce 

the cost of the growth process. But even if it can do so, it does not follow that it always will. […] a clear 

peril of technology collusion is that it can be perverted into monopolistic agreement to keep prices high 

and even to avoid the expenses and turmoil of rapid innovation”. In via complementare, per un’indagine 

sulle caratteristiche funzionali di effettività innovativa che debbono riscontrarsi nelle alleanze strategiche 

interimprenditoriali con obiettivi di progresso tecnico, così da riconoscere in tali complessi schemi di 

coordinamento un positivo valore proconcorrenziale in senso dinamico, nonostante l’affinità strutturale di 

tali forme cooperative con veri e propri cartelli anticompetitivi, v. invece D.J. TEECE, Competition, 

cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress, 

in Journal of Economic Behavior & Organization 1992, p. 1 e ss. 
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tra privative derivate in un momento successivo alla loro concessione469; d’altro canto, 

il precetto disciplinante il profilo settoriale della libertà di ricerca si muove secondo 

un’inevitabile logica ex ante, sia perché quest’ultima appare l’impostazione tipica della 

regolamentazione esentativa antitrust di categoria, dovendo guidare il vaglio di 

compatibilità concorrenziale delle intese prima che le stesse siano poste in essere, sia 

perché tale logica risulta l’unica dimensione concretamente possibile per le restrizioni 

contrattuali in punto di innovazione, le quali dovranno giocoforza intervenire in una 

fase precedente all’implementazione dei progetti di ricerca in via indipendente. 

Ciononostante, la contraddizione appena illustrata pare superabile attraverso una più 

precisa chiarificazione delle modalità operative inerenti al parametro interpretativo qui 

sostenuto. In particolare, si è già evidenziato come il profilo settoriale di ogni attività di 

ricerca e sviluppo possa essere qualificato sulla base dell’ipotesi d’indagine 

sperimentale ad essa necessariamente presupposta; ciò significa che per ciascuna 

eventuale autonoma intrapresa innovativa potrà individuarsi un determinato quesito 

tecnico con il correlato campo tecnologico di afferenza. Conseguentemente, poiché 

anche il criterio di dipendenza brevettuale può osservarsi dal punto di vista del 

problema tecnico implicato dalle soluzioni creative su cui i rispettivi titoli brevettuali si 

fondano, può apprezzarsi come in entrambi i casi l’oggetto della valutazione consisterà 

nel rapporto di derivazione subordinata tra gli ingegnati percorsi risolutori470. 

Una volta riscontrata tale identità contenutistica, appare invero trascurabile che il 

criterio definitorio utilizzato nasca nella propria branca ordinamentale secondo 

un’impostazione ex post: infatti, la limitazione settoriale delle libere iniziative di ricerca 

che la norma in questione si premura di disciplinare poggia su di un giudizio che, per 

quanto prognostico, appare comunque sufficientemente certo, poiché basato 

ineluttabilmente su di una programmazione sperimentale concreta. Così, in virtù di 

                                                        
469 Si richiama qui quanto già osservato precedentemente alla nota 71. 
470  A tal proposito, pare confermare la descritta prospettiva interpretativa anche G. GHIDINI, Profili 

evolutivi del diritto industriale (cit.) p. 111, il quale, nell’ambito della distinzione tra innovazione 

successiva e brevetto dipendente in senso stretto, pone precipuamente l’accento sul rapporto di 

derivazione nella fase genetica dell’ideazione, in virtù di un rimando allo stesso concetto qualificativo 

dell’invenzione come soluzione di un problema tecnico, affermando testualmente che “a definire il 

rapporto di <<dipendenza>> vanno utilizzati i principi, sopra richiamati, che valgono a delimitare la 

portata dell’esclusiva. Tale rapporto verrà dunque affermato se il secondo trovato adotti, in tutto o in 

parte, la stessa idea di soluzione (eventualmente anche <<procedimentale>>) in relazione allo stesso 

tipo di risultato utile, cioè alla stessa destinazione d’uso. Quindi, ad esempio, l’invenzione che migliori 

(accresca, renda più economico, ecc.) il conseguimento dello stesso tipo di utilità con una idea di 

soluzione che comunque utilizza – pur perfezionandola – quella propria dell’esclusiva anteriore […] è 

<<dipendente>> da questa”.  
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siffatto riscontro fattivo, l’operatività del canone di dipendenza inventiva risulta 

sostanzialmente non alterata anche nella prospettiva ex ante propria della qualificazione 

del rapporto di connessione tra campi tecnologici. 

Ulteriormente, un secondo aspetto problematico di non minore significato concerne 

l’estensione applicativa del parametro normativo prescelto per fondare l’interpretazione 

sopra prospettata come preferibile. 

Segnatamente, la citata nozione di dipendenza inventiva è formalmente 

istituzionalizzata solo per il regime brevettuale, non essendo invece contemplata come 

previsione giuspositiva nell’ambito delle altre figure di proprietà industriale471 . Per 

quanto il brevetto per invenzione pare ricoprire un indubbio ruolo archetipico 

nell'identificazione degli esiti connaturati ai percorsi d’innovazione, è tuttavia 

ineludibile ammettere come l’attività di ricerca e sviluppo non possa essere concepita 

come funzionalmente limitata a questa singola categoria di privativa immateriale; si 

deve, anzi, ribadire come essa risulti più correttamente qualificata dalla finalistica 

preordinazione alla produzione di risultanze conoscitive astrattamente integranti i 

generali requisiti d’innovazione intrinseca rispetto al complessivo stato della tecnica, a 

prescindere dallo strumento giuridico di protezione concretamente invocato472. 

Così, la segnalata mancanza di una prescrizione legislativa diretta riguardante la 

suddetta fattispecie di dipendenza brevettuale per gli altri titoli di proprietà industriale 

rappresenta di certo un ostacolo non trascurabile per la dimensione applicativa della 

suggerita interpretazione di campo connesso; tuttavia, si ritiene che l’ostacolo descritto 

risulti al contempo non insuperabile alla luce di una più approfondita riflessione sui 

rapporti di derivazione inventiva che ineriscono agli ulteriori profili di tutela delle 

creazioni tecnologicamente utili.473 

                                                        
471  Fa eccezione il diritto d’autore, per il quale è espressamente disciplinata in sede legislativa la 

questione della derivazione inventiva: v. in ambito nazionale (peraltro conformemente ai vincoli di fonte 

internazionale) art. 4, l. 22 aprile 1941, n. 633; se è vero che l’area più consistente dell’esclusiva di 

matrice autoriale non copre creazioni tecnologicamente utili, deve rammentarsi come tale istituto venga 

comunque in rilievo ai fini della protezione del software; in generale, sulla relazione di derivazione 

creativa in materia di copyright v. A. MUSSO, Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e 

artistiche, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 

Zanichelli, 2008, p. 38 e ss.; mentre, per una più specifica analisi delle problematiche di tutela 

dell’innovazione derivata in materia di software nel rapporto tra brevetto e diritto d’autore v. G. GHIDINI – 

E. AREZZO, Patents and Copyright Paradigms vis-à-vis Derivative Innovation: The Case of Computer 

Programs, in IIC, 2005, p. 259 e ss. 
472 Per la definizione di ricerca e sviluppo v. precedentemente Capitolo II par. 4. 
473 V. In questo senso, per una riflessione in termini di preferibilità sistematica del paradigma brevettuale 

rispetto agli altri istituti di protezione della proprietà intellettuale ai fini di un opportuno bilanciamento tra 
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In particolare, deve evidenziarsi come, in ambito speculativo, la questione problematica 

appena tratteggiata risulti tutt’altro che sconosciuta su di un piano generale. Anzi, gli 

approdi cui le elaborazioni più attente giungono spingono proprio in una direzione 

confacente alle esigenze ermeneutiche sottese alla presente proposta. 

In particolare, è stata autorevolmente sostenuta una ricostruzione unitaria della nozione 

di dipendenza creativa oltre gli stretti confini del sottoinsieme normativo brevettuale, 

valorizzando la necessità di una regolazione appropriata di tale dialettica per tutti i 

diritti esclusivi potenzialmente coinvolti dal fenomeno – intrinsecamente fisiologico alla 

stessa natura del progresso – dell’innovazione successiva474. 

Tale supposta trasversalità di una figura di derivazione qualificata nella produzione 

inventiva può, dunque, supportarne un’applicazione comune come criterio definitorio 

del profilo settoriale della norma in questione, nonostante la non perfetta coincidenza tra 

intraprese in innovazione e ottenimento di risultati brevettabili. 

Non solo, anche le stesse caratteristiche operative dell’attività di ricerca e sviluppo 

paiono ridimensionare la problematica connessa all’utilizzazione di un parametro 

normativo tecnicamente appartenente al solo settore dei brevetti per invenzione. Infatti, 

deve rammentarsi come la nozione di campo connesso si collochi nel contesto della 

disciplina di compatibilità concorrenziale avente ad oggetto iniziative sperimentali 

indipendenti in costanza di cooperazione, come tale necessariamente concernente 

percorsi inventivi ancora da completarsi. Ma allora, questa precipua prospettiva ex ante 

– la stessa prima mostrata come foriera di qualche incertezza, poi districata in senso 

risolutivo – finisce per coadiuvare una valenza applicativa uniforme della nozione di 

dipendenza creativa, poiché il giudizio di subalternità innovativa (a sua volta sotteso 

alla delimitazione settoriale della libertà di ricerca) non potrà che vertere su ipotesi 

                                                                                                                                                                                        
tutela ed incentivo nella disciplina dell’innovazione derivata v. M.A. LEMLEY, The Economics of 

Improvement in Intellectual Property Law (cit.), p. 1068 e ss. 
474 V. per tutti A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 715 e ss. 

nonché p. 733 e ss., il quale, nell’ambito della trattazione dell’istituto del brevetto dipendente (peraltro, 

notando espressamente come esso, sul piano contenutistico, disponga “analogamente alle altre fattispecie 

derivative nell’ambito della proprietà intellettuale”), provvede compiutamente ad investigare in via 

analitica il regime giuridico della derivazione inventiva anche per le figure extrabrevettuali di tutela 

esclusiva dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento anche al rapporto di dipendenza in 

materia di know-how, riguardo cui – argomentando anche sulla base dell’art. 5, comma 2, Regolamento 

CE n. 772/2004 (cit.) di esenzione per categoria in materia di trasferimento tecnologico – è sancito che 

“sebbene non menzionato dal Codice della proprietà industriale o da altri fonti interne – come per le 

opere dell’ingegno e le invenzioni – anche per le informazioni riservate, tecniche o perfino commerciali, 

si devono parallelamente ipotizzare casi di know-how che <<implica>> know-how di altrui proprietà 

(come si esprime l’art. 68, 2 comma, per le invenzioni). Come per le invenzioni, deve pertanto convenirsi 

sull’applicazione della disposizione da ultima richiamata per analogia, stante l’identità di ratio”. 
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d’indagine sperimentale in potenza, le quali appaiono perciò assolutamente 

accomunabili nella loro astrazione malgrado l’eventuale difformità dei titoli esclusivi 

cui i relativi trovati potranno accedere in atto475. 

In altre parole, proprio in virtù del punto di vista connaturatamente antecedente insito 

nella programmazione della ricerca e sviluppo, congiunta o autonoma che sia, 

l’impostazione del percorso d’innovazione sulla base di un determinato problema 

tecnico non potrà che essere sempre identica a sé stessa, non emergendo a monte 

differenze sostanziali tra attività di ricerca che conducono a veri e propri brevetti e 

attività che, invece, daranno luogo ad altre forme di protezione industriale476. 

Ne segue che un giudizio basato sulla relazione di dipendenza creativa, benché mutuato 

dal sistema normativo brevettuale, appare idoneo a qualificare la demarcazione dei 

campi connessi nell’ambito della regolamentazione antitrust della libertà d’intrapresa 

innovativa, in quanto pienamente applicabile a tutte le possibili agende sperimentali a 

prescindere da quale sarà la concreta tutela intellettuale della soluzione raggiunta477. 

Al riguardo, deve incidentalmente notarsi come l’applicazione della disciplina 

concorrenziale in oggetto potrebbe anche intervenire in un momento successivo alla 

realizzazione dei programmi di ricerca e sviluppo interessati, ponendosi dunque un 

eventuale problema di effettività nella valutazione della connessione tra campi 

tecnologici attraverso il riscontro pratico con riferimento ai risultati innovativi 

attualmente conseguiti. Ossia, non può escludersi dal ventaglio dei possibili scenari 

                                                        
475 Si riconosce che in caso di innovazioni tecniche passibili di una tutela tramite know-how la relazione 

di derivazione potrà essere più problematica, perché i confini sostanziali di tale istituto sono 

evidentemente meno definiti; tuttavia, come già rilevato, la ratio informante tale approccio è incentrata 

sulla prospettiva ex ante di guardare al problema tecnico ipotizzato (e non alla soluzione concretamente 

raggiunta) il che appare astrattamente compatibile con ogni indagine sperimentale, a prescindere da quale 

sia la protezione giuridica ottenibile, essendo essenziale a qualsiasi percorso di ricerca e sviluppo 

l’impostazione di un’ipotesi problematica destinataria di risoluzione (non a caso, tradizionalmente il 

metodo scientifico è definito come hypothesis-driven; v. M.P. MARDER, Research Methods for Science, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 3 e ss.).  
476 Come a suo tempo notato nella ricostruzione definitoria della nozione di ricerca e sviluppo, per cui 

nuovamente si rinvia all’antecedente Capitolo II par. 4. 
477 In questo senso, confermano in maniera significativa tale impostazione le riflessioni di M. RICOLFI, La 

tutela della proprietà intellettuale fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 

2002, p. 511 e ss., il quale, con specifico riferimento alla sempre maggiore insistenza del diritto d’autore 

su contesti di industrializzazione creativa a contenuto tecnologico (soprattutto in ambito digitale) e alle 

derive eccessivamente protezionistiche che hanno segnato tale traslazione di genere, individua 

precipuamente nel rapporto giuridico di dipendenza creativa il fulcro su cui impostare un riassetto 

ottimamente proporzionale del paradigma monopolistico tra incentivo proprietario e competizione 

innovativa, affermando che “la misura di creatività può divenire rilevante non solo in vista 

dell’attribuzione della tutela ma anche al fine proconcorrenziale di esentare l’innovazione creativa 

successiva che superi una certa soglia dalla dipendenza da un’innovazione anteriore con cui essa si 

ponga in rapporto di derivazione e quindi per conquistare alla creazione nuova proprio quegli spazi di 

libertà che nel frattempo si sono così pericolosamente ristretti”. 
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applicativi del divieto concorrenziale in materia di libertà sperimentale anche una 

situazione contestuale in cui la qualificazione di campo connesso debba essere 

ricalibrata in seconda battuta sulla base della comparazione tra gli esiti tangibili delle 

singole iniziative in innovazione478.  

Tuttavia, a ben guardare, può rigettarsi l’obiezione sopra tratteggiata in conformità a 

una semplice considerazione d’ordine logico: il problema della concreta legittimità della 

ricerca indipendente nei confronti della ricerca cooperativa in un eventuale cambio di 

prospettiva valutativa da ex ante a ex post, con riferimento alla condotta imprenditoriale 

realmente posta in essere, è - come per tutti i giudizi di effettività rispetto alle previsioni 

astratte – un interrogativo ricorrente ed ineliminabile, come tale afferente in misura non 

minore qualsiasi altro criterio eventualmente scelto per definire la nozione di campo 

connesso. In sostanza, stante la necessaria operatività del parametro settoriale in oggetto 

nella duplice prospettiva temporale suddetta, il nodo applicativo dell’effettività non può 

che ripresentarsi in via generale per ogni ricostruzione interpretativa del parametro 

stesso, cosicché la sua presenza – per quanto assolutamente non trascurabile sul piano 

attuativo – non è tale da inficiare sul piano argomentativo la validità dell’ipotesi 

ermeneutica incentrata sulla corrispondenza tra connessione settoriale e dipendenza 

inventiva che qui si tenta di prospettare, la quale invero beneficia dell’intima affinità tra 

le due anime – concorrenziale e industriale – del diritto a governo della genesi 

dell’innovazione479. 

 

12. (segue) l’operatività del profilo settoriale nel momento formale della 

programmazione di ricerca e sviluppo 

Infine, sempre con riferimento al profilo settoriale della norma disciplinante le 

restrizioni concorrenziali alla ricerca indipendente nell’ambito del regolamento di 

categoria, vi è un’ultima questione interpretativa che merita approfondimento. 

                                                        
478 Ad esempio, non inverosimile è immaginare un’azione processuale diretta ad accertare l’infrazione del 

patto limitativo della ricerca indipendente, di cui si invoca la nullità per contrasto al divieto hardcore di 

cui trattasi, in un momento però susseguente rispetto all’intrapresa e magari al completamento dei 

programmi di ricerca e sviluppo, con conseguente disponibilità dei risultati innovativi oggetto delle stesse 

iniziative speculative autonome. 
479 Tale nesso logico e funzionale è ottimamente espresso da G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza 

nella ricerca industriale (cit.), p. 32, il quale evidenzia che “riflettere sul sistema della ricerca 

contrattuale significa, altresì, interrogarsi su argomenti appartenenti già alla storia del dibattito in tema 

di privative industriali, con l’unica accortezza di ritenere che in tal caso l’attività investigativa precede, 

nello stesso contesto <<logico>> e normativo, l’utilizzazione delle risultanze, il che non deve sembrare 

senza influenza alcuna”. 
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Segnatamente, se, ai fini della limitabilità contrattuale dell’autonoma iniziativa 

innovativa in costanza di cooperazione, la variabile determinante è, come appurato, il 

rapporto di connessione tra aree tecnologiche, è intuitivo come venga in rilievo 

nell’accertamento di tale qualificazione tanto il campo di destinazione quanto quello di 

partenza. Così, la sussistenza di un nesso settoriale dovrà essere valutato in rapporto allo 

specifico oggetto del programma di ricerca comune, in qualità di primo elemento del 

giudizio valutativo descritto.  

A tal proposito, può dunque chiedersi quale importanza occorra dare al dato formale 

della previsione convenzionale del campo di ricerca nell’ambito dell’accordo 

imprenditoriale d’innovazione concertata. Tale quesito, sicuramente di maggiore 

consistenza nel contesto della prima versione della testo regolamentare d’esenzione 

generale 480 , stante il già citato obbligo di redazione positiva del programma 

sperimentale481, conserva comunque una certa attualità applicativa.  

Ciò premesso, per individuare la soluzione ermeneutica da ritenersi preferibile si deve 

prendere le mosse dalla generale impostazione sistematica del trattamento normativo 

antitrust, sviluppando un ragionamento coerente con tale approccio nei seguenti 

termini. 

Più precisamente, la delimitazione settoriale prevista nel progetto comune stilato 

ufficialmente dalle imprese in collaborazione non può considerarsi decisiva, stante la 

sua valenza prettamente formalistica, ai fini dell’operatività del divieto normativo in 

oggetto; infatti, deve evidenziarsi come, per una legittima restrizione della libertà di 

ricerca, non possa risultare sufficientemente rassicurante limitarsi al mero dato formale 

di fonte soggettiva, il quale è pur sempre modellabile secondo la pura volontà dalle 

                                                        
480 Sul requisito esentativo del programma sperimentale positivo previsto nella passata legislazione v. 

Capitolo I paragrafo 4. 
481 Da notare che l’articolo 2 comma 1 lettera a), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.) citava proprio la 

necessità di indicazione anche del settore specifico del programma di ricerca, che, invero, pareva 

destinatario di una redazione puntualmente specifica proprio a questi fini; sottolinea espressamente la 

connessione tra il requisito della specifica definizione del programma sperimentale e il divieto di 

restrizioni all’iniziativa speculativa indipendente a tutela della libertà di ricerca delle parti R. WHISH, The 

Commission’s block exemption on Research and Development Agreements (cit.), p. 89-90, notando che 

“where the research programme is ill-defined, it would be possible for co-operation between indipendent 

undertakings to spill over into areas in which they ought to maintain theri indipendence”; allo stesso 

tempo, v. la puntuale riflessione di V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, 

(cit.), p. 41, secondo cui la condizione che impone una redazione specifica del programma di ricerca 

comune non implica necessariamente che lo stesso debba essere anche di portata stringente; 

analogamente A. GUTTERMAN, Innovation and Competition Policy: A Comparative study of the 

Regulation of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the 

European Community, (cit.), p. 410, il quale pone l’accento sulla rimessione all’autonomia contrattuale 

delle parti della scelta di definizione dell’ampiezza del programma, e così della (inversamente) correlata 

garanzia per la libera iniziativa innovativa.  
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parti 482 . Tale eventuale omissione di ogni riscontro concreto riguardante l’attività 

sperimentale effettivamente condotta comporterebbe, evidentemente, un rischio 

manipolativo assolutamente inopportuno nell’ottica di una corretta regolamentazione 

dell’autonomia d’intrapresa innovativa. 

All’opposto, poiché deve invece rammentarsi come il modello tipico della valutazione 

concorrenziale segua sempre una prospettiva incentrata sul dato economico in senso 

funzionale, appare, quindi, più consono alla missione propria del diritto antitrust di 

disciplinare l’azione sul mercato degli operatori in via sostanziale una lettura 

interpretativa avente come primario riferimento l’effettivo ambito del percorso di 

ricerca attuato congiuntamente dai partecipanti all’accordo. 

Inoltre, la proposta preminenza del profilo fattivo su quello formale nel contesto 

applicativo della norma in questione appare maggiormente rispondente anche al 

principio di proporzionalità, considerato che una limitabilità dei settori di ricerca sulla 

base della concreta intrapresa sperimentale delle parti appare in grado di assicurare una 

compiuta correlazione tra lo sforzo condiviso realmente posto in essere e la garanzia 

dell’impegno esclusivo in vista dello specifico obiettivo sotteso allo sforzo cooperativo 

stesso483. 

Appurato ciò, deve ovviamente ammettersi come non si neghi affatto che anche 

l’aspetto formale del programma di ricerca come redatto dalle parti sia sicuramente un 

fattore rilevante nell’applicazione della citata proibizione hardcore; semplicemente, tale 

notazione non può valere a confondere i piani gerarchici per una corretta ricostruzione 

ermeneutica. 

In altre parole, deve affermarsi che il dato formalistico non può assumere valenza 

esclusiva o comunque principale per la qualificazione dell’ambito settoriale 

dell’accordo di ricerca e sviluppo in comune; esso potrà, dunque, ricoprire un ruolo 

solamente d’ausilio (per quanto di significato non trascurabile, soprattutto qualora 

s’inserisca in una prospettiva temporale precedente all’attuazione dei programmi di 

                                                        
482 Evidenzia tale modellabilità formale della portata settoriale del programma cooperativo di ricerca e 

sviluppo M. G. PAZZI, La nuova disciplina comunitaria in materia di ricerca e sviluppo e 

specializzazione (cit.), p. 16.  
483  La suddetta ratio incentivante non può invece evidentemente valere per quegli altri settori solo 

astrattamente contemplati nel progetto formale di ricerca cooperativa, per i quali, non essendo stata 

intrapresa alcuna attività congiunta, non ha nemmeno senso pensare ad un relativo rafforzamento tramite 

restrizione; evidenzia tale strumentalità tra una collaborazione imprenditoriale di portata stringente e una 

limitazione ammissibile della ricerca individuale effettuabile in parallelo E. WHITE, Research and 

Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 689. 
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sperimentazione congiunta) a tale valutazione definitoria, la quale, invero, deve ribadirsi 

essere essenzialmente fondata sull’elemento effettuale dell’azione cooperativa 

d’innovazione come svolta in concreto. 

Conclusivamente, se è indubbio che una tale soluzione offra un minor margine di 

certezza in sede di redazione contrattuale dell’intesa, è altrettanto vero che il sacrificio 

dell’appiglio formale è assolutamente necessario per un effettivo e proporzionato 

presidio concorrenziale alla libertà di ricerca; non solo, l’interpretazione così suggerita 

non pare per verità pregiudicare in misura sensibile l’affidamento soggettivo in punto di 

prevedibilità applicativa, dal momento che la portata operativa del divieto 

regolamentare è comunque rimessa ad un fattore sotto il diretto controllo delle parti484. 

Infatti, sono le stesse imprese cooperanti ad attuare motu proprio il programma 

sperimentale, dunque sono esse stesse le prime a conoscere in via immediata qual è il 

campo di effettivo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo in comune, potendo 

poi desumerne in via derivata l’estensione della connessione settoriale qualificante il 

precetto normativo in questione485. 

 

13. Il profilo oggettivo nella sua dimensione temporale 

Può ora passarsi ad analizzare il cosiddetto profilo temporale della norma regolamentare 

vietante le restrizioni contrattuali alla libertà di ricerca indipendente delle parti 

nell’ambito degli accordi di cooperazione in ricerca e sviluppo. Affrontando nel 

dettaglio tale aspetto, deve richiamarsi come, secondo il precetto concorrenziale in 

questione, la limitazione dell’autonomia innovativa soggettiva secondo il parametro 

settoriale antecedentemente illustrato sia ammissibile solo fintantoché il programma 

sperimentale comune non sia concluso, restando proibita per il tempo susseguente al 

                                                        
484 Da questo punto di vista è innegabile constatare che il principio di certezza applicativa non può 

significare autodeterminazione diretta, dal momento che il regime antitrust non può essere rimesso alla 

mera volontà contrattuale delle parti, essendo anzi basato precipuamente sull’imposizione di limiti 

imperativi all’autonomia negoziale soggettiva (nello specifico caso di cui trattasi, al fine di una bilanciata 

restrizione della libertà di ricerca indipendente in ambito cooperativo nel contesto di una corretta 

regolamentazione del gioco concorrenziale); per una riflessione sul rapporto tra autonomia contrattuale, 

certezza giuridica e poteri discrezionali antitrust v. M. STEINER, Economics in Antitrust Policy: Freedom 

to Compete vs. Freedom to Contract, , Boca Raton - Florida, Dissertation Editor, 2007, p. 83 e ss. 
485  Ciò, invero, a prescindere dalle incertezze interpretative del parametro di connessione (che 

intervengono in un momento successivo rispetto alla definizione del campo di partenza di ricerca e 

sviluppo), per il quale, invece, anche in prospettiva effettuale concreta (anziché formalistica), deve 

evidentemente riscontrarsi l’assenza di qualsivoglia ostacolo impeditivo per le imprese cooperanti a 

conoscere quali siano le aree tecniche investite dal di loro stesso impegno sperimentale congiunto. 
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completamento della concertata collaborazione imprenditoriale ogni eventuale vincolo 

alla libera iniziativa di ricerca dei partecipanti per qualsiasi campo tecnologico. 

Emerge intuitivamente da tale statuizione come anche nel lato cronologico del divieto 

antitrust in oggetto sia insita una problematicità di natura non secondaria, sia per la non 

immediata evidenza del dettato normativo, sia per la rilevanza delle ricadute applicative 

ad essa conseguenti. Ciò comporta la necessità di ricostruire un’interpretazione 

chiarificatrice di tale limite temporale, alla cui individuazione è rimessa l’operatività del 

presidio normativo alla libertà di ricerca nella sua forma piena. 

A tale scopo, occorre allora procedere ad una disamina ermeneutica del significato 

giuridico sotteso al presente profilo, tenendo conto sia del dato puntuale della 

disposizione sopra richiamata, sia dell’ambito sistematico in cui la stessa si colloca. 

 

14. (segue) il confine temporale della cooperazione in ricerca e sviluppo e l’intervento 

chiarificatore dell’ultima riforma regolamentare 

Muovendo con ordine, non può che partirsi dalla stretta lettera legislativa. 

Segnatamente, la norma provvede a fissare il proprio spartiacque temporale nel 

momento del “completamento dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività 

di ricerca e sviluppo a pagamento”486. L’interrogativo automaticamente conseguente a 

questa constatazione non può che investire l’esatta qualificazione del recitato appena 

menzionato, dovendosi appurare a tal fine quali fasi dell’accordo cooperativo siano 

prese in considerazione e quando le stesse possano dirsi concluse.  

Innanzitutto, occorre volgere l’attenzione alle definizioni giuridiche richiamate dalla 

presente locuzione normativa. In quest’ottica, deve immediatamente evidenziarsi come 

anche il profilo temporale del divieto antitrust in questione sia, da sempre, stato 

caratterizzato da una considerevole incertezza definitoria, al pari di quanto già 

lamentato con riferimento alla prescrizione nel suo complesso487 . Anzi, le versioni 

regolamentari precedenti apparivano dar luogo ad un impianto precettivo di portata ben 

più intricata. 

In specie, la confusione ricostruttiva di cui ai previ atti esentativi di categoria 

discendeva dalla duplice ubicazione di cui la specifica disciplina concorrenziale in tema 

                                                        
486 V. art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
487 Opera questa notazione sull’incertezza terminologica del divieto hardcore regolamentare con specifico 

riferimento al profilo temporale del relativo precetto J.S. VENIT, The Research and Development Block 

Exemption Regulation (cit.), p. 161. 
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di libertà di ricerca era destinataria, unita ad un’improvvida scelta lessicale da parte del 

legislatore comunitario488. Più precisamente, nei due distinti articolati era riscontrabile 

una manifesta discrasia terminologica: mentre da un canto poteva leggersi come fosse 

vietata ogni limitazione all’autonoma iniziativa innovativa “dopo il compimento 

dell’attività contrattuale”, d’altro canto risultava previsto che le restrizioni 

specularmente contemplate in materia come ammissibili potessero applicarsi “durante il 

periodo di vigenza dell’accordo”489 (ovvero rispettivamente “dopo la realizzazione del 

programma” e “per tutta la durata del programma stesso”, nella leggermente meno 

stridente versione legislativa ancor più risalente490). 

E’ evidente come siffatta formulazione normativa generasse un contrasto non 

secondario sul piano interpretativo, stante la mancanza di un parametro univoco cui 

associare il profilo temporale della regola concorrenziale ivi espressa. Infatti, i 

riferimenti sopra riportati non apparivano esattamente sovrapponibili quanto al loro 

significato, richiamando, in un caso, un’estensione ristretta alla sola fase di ricerca pura 

e, nell’altro caso, una portata allargata anche allo stadio dello sfruttamento commerciale 

dei relativi risultati. 

Invero, l’ambiguità applicativa derivante da tale difetto definitorio era già stata oggetto 

di trattazione da parte della riflessione dottrinale, la quale aveva indicato una via di 

soluzione correttamente coerente con lo scopo di tutela della libertà di ricerca sotteso 

alle disposizioni in questione (e, come tale, pienamente condivisibile); nel dettaglio, 

facendo leva principalmente sulla riconosciuta supremazia gerarchica nella struttura 

regolamentare delle restrizioni di tipo hardcore491 , si era opportunamente confinata 

l’ammissibilità dei vincoli contrattuali all’intrapresa innovativa indipendente al solo 

periodo di espletamento delle attività sperimentali comuni492. 

                                                        
488 Parallelamente a quanto si è già notato con riferimento al profilo settoriale della norma in questione 

nell’ambito del paragrafo immediatamente precedente di questo Capitolo. 
489 V. rispettivamente art. 5 comma 1 lettera a) e art. 1 comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.). 
490 V. rispettivamente art. 6 comma 1 lettera a) e art. 4 comma 1 lettere a)-b), Regolamento CEE n. 

418/85 (cit.). 
491 Ragionamento, peraltro, evidentemente speculare a quello già rilevato in precedenza con riguardo al 

profilo settoriale del qui trattato presidio normativo, in risposta all’identica questione di contraddittorietà 

definitoria conseguente alla sopra illustrata infelice formulazione strutturale delle passate versioni 

regolamentari (su cui vedi più specificamente sempre il paragrafo precedente di questo Capitolo). 
492 V. in maniera specifica attraverso il raffronto analitico delle disposizioni normative dibattute I. VAN 

BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community, (cit.), p. 453-454; in senso conforme 

anche P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. 

MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure 

(cit.), p. 880, il quale, nell’ambito della previa versione regolamentare, esplicitamente conclude che 

“since Art. 1(2) names non-compete obligations relating to R&D only as an example of a typical 
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Tuttavia, la desiderabilità dell’approdo risolutorio indirettamente raggiunto non era di 

per sé bastevole ad eliminare l’incongruenza del dettato normativo, nonché ad evitare le 

incertezze applicative ad essa conseguenti. A riprova di ciò, deve segnalarsi come tale 

criticità fosse ancora ben presente anche nel contesto dell’ultima riforma regolamentare, 

dove non sono mancate voci invocanti una compiuta chiarificazione dell’esatto 

significato da attribuire alla locuzione normativa veicolante il profilo temporale del 

suddetto divieto antitrust493. 

Ciò premesso, deve infine riscontrarsi come l’attuale regime regolamentare abbia 

registrato un confacente miglioramento dell’assetto definitorio qui dibattuto. 

Segnatamente, il corrente dettato della disposizione in questione si premura di utilizzare 

un lessico specificamente tecnico, identificando nella “attività comune di ricerca e 

sviluppo” o “attività di ricerca e sviluppo a pagamento” (rectius, nel loro 

completamento)494 il parametro temporale su cui incardinare l’operatività differenziata 

della relativa proibizione hardcore. Come può notarsi, l’evoluzione legislativa è 

convenientemente consistita nel ricorso a nozioni giuridiche oggetto di esplicita 

definizione ad opera del regolamento stesso495, consentendo così di estirpare in radice 

ogni dubbio interpretativo sul piano teorico. 

Infatti, è sufficiente un confronto immediato con le rispettive qualificazioni previste in 

apertura dal testo regolamentare per constatare come il riferimento alla sola fase di 

ricerca pura come dimensione temporale di questa norma specifica sia univoco e sicuro, 

                                                                                                                                                                                        
ancillary restraint, it is submitted that Art. 5(1)(a) prevails. Consequently, despite Art. 1(2), non-compete 

obligations are only exempted by the R&D BER [block exemption regulation, ndr] for the duration of the 

R&D phase”; inoltre, in via altrettanto esplicita, con riferimento al sistema originariamento disciplinato 

dal primo regolamento categoriale, v. L. ZAGATO, La politica di ricerca delle Comunità Europee, Padova, 

Cedam, 1993, p. 307, il quale afferma con decisione che “pare corretta un’interpretazione alquanto 

rigida: una volta terminata la fase di R. e S., anche se lo sfruttamento in comune è ancora in corso, la 

restrizione non dovrebbe essere più esentata”. 
493 V. in sede di consultazione pubblica prodromica all’ultima riforma regolamentare, il report curato da 

NORTON ROSE (studio legale), p. 14, (reperibile come da previa citazione) ove si richiede un intervento 

dirimente della Commissione Europea per rispondere in maniera più precisa al fondamentale dubbio 

lasciato irrisolto dal testo normativo previgente - anche perché, in sede di drafting legislativo, il wording 

proposto non era affatto chiaro come quello da ultimo adottato; v. art. 5 comma 1 lettera a), Bozza 

Regolamento UE 2010 (cit.) - evidenziando che “more certainty as to when non-compete clauses are 

acceptable (and for how long) would improve encourage pro- competitive cooperation in many 

situations”.  
494 V. art. 5 comma 1 lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
495 V. art 1 comma 1 lettere m) e p), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), su cui diffusamente si rinvia 

alle elaborazioni di cui al Capitolo II. 
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sia per il contenuto descrittivo ivi espresso496, sia per l’immediata comparazione con le 

attività di sfruttamento commerciale trovanti sede in diverso e separato lemma497. 

In aggiunta, si evidenzia come siffatta scelta terminologica non solo risulti puntuale, ma 

appaia anche opportuna. In particolare, l’opzione definitoria prescelta comporta una 

precisa circoscrizione della limitabilità settoriale della libertà di ricerca in pendenza 

della sola cooperazione effettivamente sperimentale, muovendo così definitivamente 

nella direzione già pacificamente considerata come corretta anche sotto i maggiormente 

controversi regimi precedenti. Detto altrimenti, la determinazione legiferativa nel senso 

di una netta distinzione tra collaborazione di stampo innovativo e di matrice 

commerciale non può che essere salutata con favore, dimostrando funzionale coerenza 

con l’impianto sistematico della regolamentazione di categoria e con i principi 

concorrenziali ad essa sottesi. 

Ancora, il criterio temporale così perfezionato dall’attuale lettera normativa appare 

pienamente rispettoso del principio di proporzionalità. In specie, esso determina in 

senso giustamente restrittivo il sacrificio all’autonomia innovativa imposto dalla 

disposizione in questione, confinandolo alla sola fase in cui la ricerca stessa è 

cooperativamente in atto, e non estendendolo alle appendici di mercato successive in cui 

la collaborazione finisce per avere valore solo commerciale, senza nulla apportare al 

progresso tecnologico498. 

Se così non fosse, la ratio giustificatrice dei vincoli alla libertà d’intrapresa 

sperimentale risulterebbe distorta: infatti, posto che, come già notato 499 , un patto 

limitante la concorrenza innovativa nello stesso ambito settoriale è funzionale a 

rinsaldare quella fiducia cooperativa riconosciuta come necessario presupposto per il 

perseguimento di missioni di progresso superiori alle capacità individuali, deve 

logicamente dedursi che tale effetto utile può evidentemente trovare riscontro solo 

finché l’impegno congiunto sia in corso di adempimento, e non invece quando lo sforzo 

comune sia già stato profuso; una volta concluso il progetto concordato con il 

                                                        
496 V. art. 1 comma 1 lettera c), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), la cui definizione di ricerca e 

sviluppo appare, già ad un’immediata lettura, manifestamente incentrata su attività di natura 

esclusivamente sperimentale. 
497 V. art. 1 comma 1 lettera g), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
498 Deve, perciò, rigettarsi ogni eventuale tentativo di ricostruzione contraria, come ad esempio quello 

prospettato in sede di public consultation dal report di NORTON ROSE (studio legale), p. 15 (reperibile 

come da previa citazione), nel quale s’interpretava estensivamente - ma, come detto, sproporzionatamente 

- il profilo temporale delle restrizioni anticompetitive ammesse implicitamente dal riformulato divieto 

hardcore per tutta la durata del joint venture agreement. 
499 V. più specificamente quanto riportato al precedente par. 2 di questo Capitolo. 
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raggiungimento degli obiettivi inventivi prefissati, ogni restrizione all’intrapresa 

singolare di ulteriori prospettive di ricerca avrebbe l’esclusivo significato di una mera 

garanzia soggettiva dalla competizione dinamica, il cui freno verso l’innovazione 

successiva - egoisticamente vantaggioso per la difesa immeritata della posizione di 

mercato raggiunta dalle parti - risulterebbe complessivamente lesivo per gli interessi 

collettivi del sistema economico in generale. 

 

15. (segue) dalla risolta certezza del dato giuspositivo alla persistente incertezza in 

sede applicativa: residuali criticità interpretative sul piano temporale 

Dunque, può e deve darsi atto di come oggi il problema terminologico riguardante il 

profilo temporale del presidio normativo in oggetto sia stato superato in maniera 

esemplare dalla Commissione, non potendosi che apprezzare l’alto valore tecnico 

dell’intervento riformatore e la conseguente efficacia risolutiva delle incertezze 

qualificative passate. 

Cionondimeno, anche così chiaramente dispiegato il quadro definitorio, non tutti i nodi 

applicativi risultano sciolti; segnatamente, resta ancora da affrontare la cruciale 

questione interpretativa che investe il parametro temporale in oggetto nel passaggio dal 

(pur univoco) piano teorico al (sempre multiforme) piano pratico, allo scopo di 

individuare esattamente il momento in cui può dirsi completata la fase di ricerca e 

sviluppo in senso stretto. 

Infatti, deve rilevarsi che, se l’impianto definitorio del regolamento offre una completa 

presentazione delle attività sperimentali ricomprese nella nozione di ricerca e sviluppo, 

esso però non prevede la qualificazione del momento terminale in cui la ricerca stessa 

può dirsi conclusa. Serve, perciò, un’elaborazione aggiuntiva al riguardo che miri ad 

investigare le caratteristiche proprie di questa estremità temporale. 

In prima approssimazione, può partirsi notando che la linea di confine tra lo stadio della 

ricerca pura e quello dello sfruttamento commerciale dovrà necessariamente essere 

tracciata facendo riferimento alle attività sostanziali che rispettivamente 

contraddistinguono l’uno dall’altro. Vale a dire, nel momento in cui il percorso 

industriale condiviso dalle parti veda esaurite le operazioni effettivamente sperimentali, 

mentre i compiti ancora rimanenti appaiano di natura propriamente commerciale, allora 

può considerarsi concluso il progetto di ricerca autenticamente inteso come tale. 
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In ulteriore svolgimento di tali premesse, può allora affermarsi che, rammentando come 

l’attività di cooperazione innovativa si traduca nella programmata risoluzione di un dato 

problema tecnico, il completamento della fase di ricerca pura finisce per coincidere con 

il compiuto raggiungimento del trovato inventivo rispondente all’obiettivo di progresso 

prefissato.  

Preme precisarsi come la correlazione contenutistica appena ipotizzata debba essere 

intesa non in senso rigido, ma con una sufficiente dose di elasticità, alla luce della non 

linearità che caratterizza l’andamento dell’azione inventiva nel concreto. Infatti, è 

evidente che, ove si tenga conto del fatto che l’incedere dell’innovazione procede 

sempre più per mezzo di faticosi avanzamenti graduali 500 , il compimento della 

soluzione ingegnata non può rinvenirsi in un istante temporale puntuale, ma dovrà 

apprezzarsi in un’accezione maggiormente sincretica. 

Segnatamente, può quindi dirsi conclusa la fase di ricerca pura una volta che l’indagine 

sperimentale condivisa dalle parti sia giunta ad un risultato potenzialmente idoneo 

all’utilizzazione sotto l’aspetto scientifico, benché non ancora attualmente pronto in 

prospettiva commerciale. In specie, qualora le conoscenze tecniche conseguite non 

presentino sostanziali lacune insolute sul piano inventivo, il programma di ricerca e 

                                                        
500 A maggior ragione, nel contesto di attività inventiva a cooperazione programmata dovrà considerarsi 

ancora più raro il manifestarsi del cosiddetto “flash of genius”, cui è riconnesso nell’immaginario 

collettivo la nascita di un’invenzione brevettabile; tuttavia, l’evoluzione al ribasso degli standards 

imposti oggigiorno dal requisito di originalità inventiva - inteso attualmente come non ovvietà - è 

pacificamente riconosciuta in sede internazionale: v. ad esempio quanto affermato in sede OCSE, nelle 

cui elaborazioni raccolte in Patents, Innovation and Economic Performance, Paris, OECD publications, 

2004, p. 221, non si dubita del fatto che “the expansion in scope of the patent system has been 

accompanied by an increase in the intensity of patenting, associated with a long list of changes in the 

law, in practice, and institutions. The single most important trend is the lowering of the non-obviousness 

or inventive step standard […]. Rather than an exceptional achievement within the realm of technology, 

patents have become a broad-based entitlement as reflected in the mission statement ‘to help customers 

get patents’ ”; su questo tema il dibattito è profondo e non immediatamente riassumibile: a livello 

dottrinale, per un’elaborazione critica delle disfunzioni applicative che un indulgente requisito di accesso 

alla brevettazione - quale il parametro inventivo di non ovvietà - genera sulla corretta operatività 

complessiva del sistema incentivante fondato sulla privativa industriale v. primariamente G. GHIDINI, 

Profili evolutivi del diritto industriale (cit.), p. 100 e ss., il quale, nel presentare i vari rischi 

ostruzionistici di un premio brevettuale troppo generoso perché non commisurato al reale contributo 

innovativo dei trovati protetti, illustra così le problematiche conclusioni derivanti: “ecco dunque che 

quella prima impressione, sopra evocata - che un accesso <<facile>> al brevetto sia (più) incentivante 

dell’innovazione, sia originaria che successiva – si rivela fallace. Una siffatta facilità può certo 

soddisfare singoli operatori, ma è idonea a provocare un danno <<di sistema>>, intralciando 

pesantemente, con barriere tanto ardue quanto immeritevoli, le dinamiche di lungo periodo 

dell’innovazione”; sulla stessa lunghezza d’onda anche V. FALCE, Profili pro-concorrenziali dell’istituto 

brevettuale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 206 e ss.; ancora, per una riflessione internazionale in termini 

problematici nell’ottica prospettica di una riforma legislativa su tale profilo v. S.A. MERRILL – R.C. 

LEVIN – M.B. MYERS, A Patent System for the 21st Century, Washington DC, National Academic Press, 

2004, p. 59 e ss 
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sviluppo può considerarsi ultimato, lasciando spazio alla successiva fase di avviamento 

al mercato501. 

Invero, tale precisazione mira ad escludere dall’ambito della ricerca pura, oltre ai 

processi di fabbricazione e di preparazione strettamente industriale in generale, tutte 

quelle attività prodromiche all’offerta finale, dirette a raffinare l’innovazione grezza in 

un prodotto commercialmente appetibile 502 . Esse, infatti, per quanto di natura 

preliminare e financo indispensabile per lo sfruttamento delle risultanze inventive, 

appaiono intrinsecamente prive di quell’attitudine speculativa necessaria a 

ricomprenderle nel concetto di ricerca e sviluppo in senso proprio503; ragionando a 

contrario, sarebbe evidente la distonia di un’esentabilità antitrust di restrizioni 

contrattuali all’innovazione indipendente - cui la qualificazione di tale criterio 

temporale è riconnessa - perdurante anche in costanza di una serie di attività prive di 

qualsivoglia portata innovativa. 

Tirando le somme, deve perciò concludersi che, ai fini dell’applicazione del presidio 

normativo in questione, il limite temporale di completamento della fase di ricerca pura 

deve ravvisarsi sostanzialmente nell’ultimazione dei compiti sperimentali programmati, 

                                                        
501  Per quanto riguarda invece eventuali problemi inventivi emersi successivamente alla 

commercializzazione, essi non potranno qualificarsi come parte dell’originario programma sperimentale, 

bensì dovranno più correttamente qualificarsi come presupponenti autonomi progetti di ricerca e 

sviluppo, poiché, stante appunto l’avvenuta commercializzazione, insisteranno necessariamente su 

problemi tecnici ulteriori nonostante l’identità dell’oggetto materiale di riferimento per l’indagine 

speculativa; essi, dunque, potranno tutt’al più rilevare come fonte di cooperazione imprenditoriale 

successiva, sulla base tuttavia di un nuovo accordo distinto e separato (per l’inquadramento del rapporto 

giuridico tra accordo originario di ricerca e rinnovo della collaborazione tra le parti si rimanda a quanto 

elaborato subito di seguito nel corso del presente paragrafo). 
502 E’ evidente come debbano essere escluse dall’ambito di produzione sperimentale in senso stretto tutte 

quelle attività preliminari alla vendita di natura puramente commerciale (come le strategie di marketing in 

senso lato, dalla configurazione estetica al posizionamento merceologico e di prezzo); per la distinzione 

tra sviluppo tecnico e investimenti di commercializzazione nell’ambito della cosiddetta “product 

roadmap” v. D. RAFINEJAD, Innovation, Product Development and Commercialization: Case Studies and 

Key Practices for market leadership, Plantation – Florida, J. Ross Publishing, 2007, p. 90 e ss. 
503 A supporto di questa ricostruzione, può prospettarsi una comparazione del descritto passaggio di fasi 

nello scenario alternativo di un’intesa di ricerca e sviluppo il cui coordinamento imprenditoriale non 

includa lo sfruttamento congiunto dei risultati. In tale ipotesi, appare con maggior consistenza il 

discrimine tra le attività puramente sperimentali e quelle prettamente commerciali, dato che in siffatto 

contesto solo le prime saranno contemplate come rientranti nell’oggetto della collaborazione concertata. 

Così, per quanto il programma specifico dell’accordo di ricerca sia rimesso all’autonomia delle parti nel 

caso di specie, può comunque notarsi come sicuramente le attività di stretta preparazione commerciale 

sopra citate non possano che ricadere fuori dall’alveo della cooperazione inventiva, dovendo 

necessariamente essere rimesse alle imprese nell’espletamento della loro gestione aziendale (come 

emerge a contrario dalla definizione della nozione di “specializzazione relativa alle attività di 

sfruttamento” di cui all’art. 1 comma 1 lettera o), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), dove la ivi 

prevista “produzione e distruzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla base di 

licenza esclusiva concessa dalle controparti” è appunto qualificata come operazione industriale che già 

rientra nello sfruttamento commerciale, come tale esulante dalla definizione di ricerca e sviluppo in senso 

proprio).  
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tali da condurre al perfezionamento di un trovato inventivo tecnicamente idoneo 

all’offerta industriale; esso non può, invece, essere ricollegato alla prima immissione sul 

mercato del prodotto o servizio incorporanti l’innovazione di matrice comune, poiché 

tale momento (giocoforza cronologicamente successivo) implicherebbe l’adempimento 

di tutte quelle ulteriori attività necessarie ad una compiuta commerciabilità, le quali 

devono ribadirsi appartenere propriamente alla fase di sfruttamento dei risultati504. 

Ciò premesso, deve comunque riscontrarsi come, ai fini di questa non immediata opera 

d’individuazione del termine temporale della cooperazione inventiva, sia di cospicuo 

aiuto la definizione di ricerca e sviluppo legislativamente fissata, essendo il ventaglio 

delle attività ivi contemplate sufficientemente ampio e dettagliato da poter comporre da 

sé buona parte delle questioni problematiche tendenzialmente prospettabili in chiave 

concreta. 

A riprova di ciò, può prendersi ad esempio il caso di alcune attività industriali prossime 

al discrimine tra ambito sperimentale e ambito commerciale, come la produzione 

sperimentale dei prototipi o il testaggio tecnico dei prodotti o servizi di concezione 

innovativa505. Tali situazioni, per quanto caratterizzate da una collocazione gestionale 

più spostata verso il mercato, sono esplicitamente qualificate dalla relativa definizione 

come appartenenti in tutto e per tutto alla fase di ricerca e sviluppo506. Siffatto riscontro 

giuspositivo, al di là dell’indubitabile natura tecnico-problematica sottesa a tali processi 

                                                        
504 Non a caso il termine temporale individuato nella “data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali 

sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno” è previsto dall’art. 4 comma 1, 

Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) per il calcolo della durata settennale dell’esenzione regolamentare 

riguardo la cooperazione nello sfruttamento commerciale in via differenziata rispetto alle fattispecie di 

collaborazione concertata di pura ricerca e sviluppo; conferma tale valutazione P. CHROCZIEL – M.G. VON 

MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 862 dove si riconosce 

espressamente l’afferenza del limite temporale così positivamente fissato alla sola fase di sfruttamento 

commerciale dei risultati innovativi. 
505  V. dall’art. 1 comma 1 lettera c), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), il quale contempla 

esplicitamente tra le varie attività rientranti nella definizione di ricerca e sviluppo “la produzione 

sperimentale” e “le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti”; sottolinea la centralità della 

produzione sperimentale per la realizzazione di un compiuto programma di ricerca e sviluppo 

economicamente sfruttabile, con particolare riferimento anche alla costruzione degli impianti tecnologici 

necessari a tali attività sperimentali, S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords de recherce et de développement 

en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 18. 
506 Incidentalmente può notarsi come debba concludersi per l’inclusione nella definizione di ricerca e 

sviluppo anche di quelle attività di studio clinico richieste nell’ambito della procedura di autorizzazione 

all’immissione in commercio dei trovati farmaceutici, stante la loro indubbia natura di procedimento di 

verifica tecnica previsto espressamente dall’art. 1 comma 1 lettera c), Regolamento UE n. 1217/2010 

(cit.); per il dibattito sulla natura sperimentale dei cosiddetti clinical trials nell’ambito del diritto 

industriale come eccezione all’esclusiva brevettuale v. G. BIANCHETTI, Evoluzione delle leggi e della 

giurisprudenza nell’interpretazione dell’<<eccezione sperimentale>>, in AA.VV., Studi di diritto 

industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano, Giuffrè, 2004, p. 201 e ss. 



- Capitolo III - 

 201 

operativi, è di per sé dirimente per dare puntuale applicazione al profilo temporale del 

precetto antitrust in oggetto. 

All’opposto, può proporsi la diversa ipotesi di altre attività, pur intimamente correlate 

alla programmazione innovativa, ma esulanti dalla fase di ricerca in senso stretto. E’ il 

caso dell’ottenimento dei diritti di proprietà industriale sui trovati creativi risultanti dal 

percorso comune d’investigazione tecnica, da intendersi come espletamento di tutti gli 

adempimenti burocratici necessari previsti dalle relative procedure amministrative ai 

fini della concessione del titolo esclusivo 507 . Anche a tal proposito, il dettato 

regolamentare è assolutamente risolutivo, ricomprendendo le suddette attività nella 

definizione autoritativa di ricerca e sviluppo solo con riferimento all’adempimento 

procedimentale concessorio, rientrando invece ogni utilizzazione dei relativi diritti 

esclusivi nel concetto positivamente fissato di sfruttamento dei risultati 508 ; 

conseguentemente, nessuna incertezza applicativa di rilievo può altresì sorgere nella 

traslata prospettiva interpretativa dell’operatività cronologica di cui alla norma in 

questione509. 

 

16. (segue) l’ulteriore problematica del limite temporale finale in uno scenario di 

reiterazione della cooperazione innovativa  

                                                        
507 In base ad una corretta interpretazione si ritiene quindi di dover ricomprendere in tale peculiare attività 

qualificata come sfruttamento commerciale tutto l’iter burocratico funzionale alla concessione della 

privativa industriale, a partire dalla presentazione della domanda di rilascio (ovviamente ciò non varrà per 

i diritti non titolati, quali le informazioni aziendali riservate e i diritti d’autore, per i quali non è prevista 

un vero e proprio atto formale dell’autorità pubblica). Sulle procedure amministrative relative 

all’ottenimento dei diritti di proprietà industriale, con specifico riferimento alla protezione in materia di 

invenzioni tecniche tramite brevettazione v. ampiamente v. M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, Il 

codice della proprietà industriale, Padova, Cedam, 2005, p. 691 e ss. 
508 V. a confronto le definizioni di “ricerca e sviluppo” e di “sfruttamento dei risultati” di cui alle lettere 

c) e g) dell’art. 1 comma 1, Regolamento UE n. 1217/2010, le quali al riguardo recitano rispettivamente 

“l’ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale” e “la cessione o la concessione in licenza di 

diritti di proprietà immateriale”; in senso conforme, con peraltro condivisibile perplessità sulla scelta 

legislativa di accomunare l’ottenimento dei diritti di proprietà immateriale alle attività di ricerca e 

sviluppo in senso stretto, ritenuta più di valore simbolico che effettivo, S. POILLOT-PERUZZETTO, Accords 

de recherce et de développement en commun – accords couverts par le reglement n. 1217/2010 (cit.), par. 

19. 
509  In specie, nella qui discussa ottica di delimitazione temporale conclusiva della fase di ricerca e 

sviluppo, deve più rigorosamente farsi coincidere il concetto di ottenimento dei diritti di proprietà 

immateriale con l’atto di presentazione della domanda brevettuale (e non con l’atto concessorio finale del 

titolo esclusivo), sia perché con esso si esaurisce l’attività materialmente rimessa alle parti (e dunque non 

vi sarebbe ulteriore “cooperazione” da svolgere), sia perché già da tale adempimento (rectius, dalla data 

di accessibilità al pubblico della relativa documentazione) vi è la retrodatazione degli effetti sostanziali 

esclusivi della privativa industriale ex art. 53 comma 2 C.p.i.; sugli effetti retroattivi della concessione del 

brevetto v. v. A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza, (cit.), p. 559 e ss. 



- Capitolo III - 

 202 

Offerto così il quadro ermeneutico principale per l’analisi del profilo temporale qui 

dibattuto, può provarsi a procedere oltre nella disamina di quelle situazioni pratiche di 

minor linearità connesse sempre alla presente garanzia regolamentare sulla libertà di 

ricerca. 

Innanzitutto, una prima ipotesi meritevole di considerazione investe la trasposizione del 

rapporto cooperativo in prospettiva diacronica. Può, infatti, darsi il caso che le parti 

decidano di rinnovare l’accordo collaborativo di ricerca e sviluppo oltre le scadenze 

originariamente concordate. Ciò comporta la plausibile ripetizione delle restrizioni 

ancillari all’impegno imprenditoriale congiunto anche in costanza del continuato 

programma sperimentale, con sostanziale proroga della soglia temporale di efficacia 

dell’analizzato divieto antitrust nella sua modalità assoluta di tutela dell’autonomia 

d’intrapresa innovativa510. 

Tuttavia, la situazione così descritta non pare generare complicazioni insormontabili: 

invero, la reiterazione dell’accordo di ricerca tra le parti deve correttamente qualificarsi 

sul piano strutturale come una nuova e diversa intesa, come tale destinataria di 

un’autonoma valutazione di ammissibilità in chiave concorrenziale511. 

In tal modo, attraverso un controllo ripetuto delle condizioni d’esenzione, pare 

assicurato un adeguato accertamento dell’attuale rispondenza della rinnovata fattispecie 

concertativa alla disciplina normativa posta a presidio della libertà di ricerca nel 

contesto dell’assetto competitivo del mercato e delle sue dinamiche innovative512. 

Inoltre, tale configurazione ricostruttiva pare assolutamente appropriata anche in 

prospettiva soggettiva, fungendo la necessità di una nuova pattuizione positiva da 

idonea garanzia per l’autonomia negoziale delle imprese cooperanti, le quali così 

recuperano pienamente il diritto di autodeterminarsi nel decidere se ed in che misura 

                                                        
510 Per un caso concreto di rinnovo di un accordo di cooperazione imprenditoriale in ricerca e sviluppo tra 

le parti (valutato positivamente dall’autorità comunitaria) v. Decisione della COMMISSIONE 88/110/CEE 

del 22 dicembre 1987 (in GU del 4 marzo 1988, L 59/32), De Laval/Stork (II). 
511 Così V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 41, secondo cui 

per siffatta ipotesi particolare la soluzione interpretativa nel senso della divisibilità non pone problemi 

concorrenziali di alcun genere, dal momento che la rinnovazione contrattuale sarà trattata come un nuovo 

accordo speculativo indipendente, come tale pienamente suscettibile di accedere al beneficio 

dell’esenzione regolamentare di categoria, nonché perfettamente idoneo a garantire l’autonomia negoziale 

delle parti e, correlativamente, anche la libertà di ricerca.  
512 Sottolinea l’opportunità di questo modello ricostruttivo, stante la reiterazione aggiornata del controllo 

di concorrenzialità sulle eventuali intese di rinnovazione dell’accordo originario di ricerca cooperativa E. 

WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 691. 
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continuare a vincolarsi contrattualmente quanto alla libera intrapresa di percorsi 

indipendenti di ricerca e sviluppo513. 

Appurato ciò, un ulteriore problema, cui occorre volgere l’attenzione, concerne la 

verosimilmente non perfetta coincidenza tra chiusura della fase di ricerca e inizio dello 

stadio di sfruttamento nello svolgimento dell’accordo cooperativo, sia in chiave 

singolare che in chiave pluralistica514. 

Partendo da quest’ultimo scenario, può immaginarsi il caso in cui il complessivo 

rapporto di collaborazione innovativa tra le imprese concertanti comprenda diversi 

progetti di ricerca condotti in parallelo dalle stesse. Potrebbe allora verificarsi la 

situazione per cui alcuni trovati siano già pronti per la commercializzazione, mentre 

altri siano ancora in corso di sviluppo, con conseguente disallineamento tra i confini 

temporali dei vari ambiti di collaborazione. 

Di fronte ad una tale fattispecie, è inevitabile procedere ad una trattazione 

concorrenziale dell’intesa in via scissa, separando i singoli progetti di ricerca su base 

individuale. Più precisamente, qualora i percorsi cooperativi di ricerca appaiano 

sostanzialmente distinti sul piano tecnico, essi dovranno essere giudicati in maniera 

altrettanto dissociata, nonostante siano presentati in forma unitaria nel contesto della 

complessiva concertazione di ricerca e sviluppo in comune515. 

Allo specifico fine di distinguere puntualmente i progetti sperimentali, deve richiamarsi 

quanto già illustrato in precedenza con riferimento al fondamentale ruolo qualificativo 

del problema inventivo implicato dall’obiettivo d’innovazione nell’identificazione del 

singolo percorso di ricerca 516 , potendosi applicare il relativo ragionamento in via 

equivalente anche per tale valutazione discretiva. 

                                                        
513  Nel propugnare la ricostruzione sopra avanzata rimarca questo profilo di tutela della libertà 

contrattuale in senso soggettivo, spiccatamente in valenza pro-concorrenziale nei confronti 

dell’innovazione dinamica, V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 

26, secondo cui “there is no reason why the exemption should not apply were the same parties to extend 

the scope of their joint venture later, since the second agreement would be independent of the first. Untili 

it was negotiated, each party would have an incentive to innovate independently”. 
514 Particolarmente puntuale nel sollevare tale problematica J.S. VENIT, The Research and Development 

Block Exemption Regulation (cit.), p. 156, il quale nota che “several of the Regulation’s provisions 

appear to assume that there will be a discernible point at which joint research and development ceases 

and joint exploitation begins. In fact, it is unlikely that agreements will always provide for such a clear 

division”; in senso analogamente critico v. L. ZAGATO, La politica di ricerca delle Comunità Europee 

(cit.), p. 301. 
515  Sulla complessa problematica della qualificazione contrattuale del cosiddetto accordo quadro di 

ricerca v. G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale (cit.), p. 24 e ss. 
516 V. più ampiamente il precedente par. 6 di questo Capitolo. 
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Infatti, siffatta opzione interpretativa appare preferibile perché coerentemente rispettosa 

dell’approccio funzionale proprio del diritto antitrust, tendente a superare il dato 

formalistico per dare preminenza alla prospettiva effettuale dell’instaurato 

coordinamento sulla concreta condotta imprenditoriale. Inoltre, una soluzione differente 

comporterebbe lo stallo dell’innovazione indipendente per tutta l’area complessiva 

investita dall’azione programmatica generale, potendosi imporre la restrizione 

all’intrapresa sperimentale individuale nei settori interessati ed in quelli connessi fino al 

compimento dell’ultimo progetto contemplato dalle parti nel loro accordo quadro. Ma 

questo approdo non può ritenersi accettabile, stante il serio rischio da esso veicolato di 

un totale blocco sistemico della libertà di ricerca (per di più rimesso alla mera 

laboriosità delle parti) con un incentivo macroscopicamente sproporzionato rispetto alle 

reali esigenze di sostegno concorrenziale all’impegno cooperativo. 

Così, nel caso in cui sia evidentemente riscontrabile la descritta scindibilità tecnica del 

programma sperimentale condiviso, deve ricollegarsi l’operatività temporale della tutela 

normativa in questione al completamento di ogni singola unità innovativa, con 

conseguente riconoscimento della piena autonomia di speculazione inventiva anche per 

gli stessi campi tecnici in cui la cooperazione di ricerca e sviluppo sia già andata a buon 

fine517. 

Passando invece al caso in cui la mancata collimazione tra completamento della fase di 

ricerca e avvio della fase di commercializzazione riguardi un progetto tecnicamente 

indivisibile, può prospettarsi la situazione in cui la cooperazione sperimentale sul 

trovato inventivo prosegua anche successivamente all’avvenuta immissione sul mercato 

della tecnologia stessa518. 

                                                        
517 Al riguardo, deve evidenziarsi che se è pur vero che l’accordo quadro di ricerca e sviluppo può 

contemplare anche un generale percorso merceologicamente affine (si pensi allo sviluppo di prodotti di 

una certa categoria tecnologica, come ad esempio hardware informatico), è altrettanto vero che le singole 

porzioni progettuali di esso potrebbero risultare separate sul piano inventivo (ad esempio, un nuova 

mouse rispetto ad un nuovo joypad); ma allora, a ben guardare, la ricostruzione interpretativa sopra 

prospettata, incentrata sull’individuazione qualificante del problema tecnico, non solo non è 

contraddittoria (gli immaginati programmi speculativi aventi ad oggetto rispettivamente il mouse e il 

joypad comportano questioni tecniche non sovrapponibili) ma nemmeno inutilmente vana, perché la 

sussistenza della restrizione alla libertà di ricerca per il progetto di ricerca ancora da completarsi (ad 

esempio, il mouse) non potrà logicamente sovrapporsi alla libertà di ricerca riespansa per il progetto 

concluso (ad esempio, il joypad), dato che di certo non è riscontrabile una connessione derivativa tra 

soluzioni inventive intrinsecamente diverse sul piano tecnico, ancorché merceologicamente affini. 
518  Presenta espressamente il caso di una continuata collaborazione di ricerca e sviluppo al fine di 

perfezionare inconvenienti tecnici emersi in via successiva alla commercializzazione dei risultati 

innovativi iniziali V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 26, la 

quale propende per la qualificazione di siffatte nuovi ipotesi d’indagine problematica come autonomi 

progetti sperimentali, come tali destinatari di una specifica valutazione antitrust.  
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Nonostante, in via di prima approssimazione, si sarebbe portati a pensare che ad una 

riscontrata continuità di collaborazione consegua una qualificazione del programma 

innovativo comune in termini di unitarietà, ad una più attenta lettura emerge come 

siffatta interpretazione risulterebbe foriera di approdi incongrui sul piano della 

disciplina concorrenziale di questa categoria di accordi. 

Infatti, ove la cooperazione innovativa su di un determinato prodotto o processo si 

ritenesse sempre strutturalmente indistinguibile per il solo fatto di insistere su quel 

prodotto o processo medesimo, si dovrebbe giungere alla logica deduzione secondo cui 

la relativa intesa potrebbe protrarsi senza frazionamenti al mero seguitare dell’esigenza 

di nuove indagini tecniche aventi lo stesso oggetto; anzi, tenuto conto della dimensione 

tendenzialmente illimitata della perfezionabilità delle soluzioni inventive, si 

giungerebbe all’estrema conclusione di ammettere una durata potenzialmente infinta del 

singolo progetto sperimentale, e con essa l’altrettanto infinita persistenza delle 

restrizioni contrattuali all’azione innovativa indipendente, con evidente stortura del 

bilanciamento concorrenziale sotteso alla limitabilità della libertà di ricerca519. 

Deve perciò procedersi a risolvere tale questione attraverso un’interpretazione 

sistematicamente più coerente. Al riguardo, non può che ribadirsi quanto già sopra 

proposto con riguardo all’utilizzo della nozione di problema tecnico come parametro di 

qualificazione dell’accordo di ricerca e sviluppo: ancora una volta, preme ribadire che 

l’identità dell’azione collaborativa deve essere determinata non con riferimento al 

materiale finale in cui riceverà trasposizione l’innovazione conseguita, ma sulla base 

della problematica inventiva posta come obiettivo prefissato dello sforzo congiunto 

delle parti. 

La preferibilità di tale chiave ermeneutica è confermata dalle risultanze cui 

l’applicazione del relativo criterio conduce nell’analisi della sopra ipotizzata 

cooperazione sperimentale a carattere continuativo. Segnatamente, nel descritto 

scenario in cui la fase di ricerca finisca per debordare oltre l’inizio delle azioni di 

                                                        
519  Riconosce il problema dell’astratta indeterminatezza temporale degli accordi cooperativi di pura 

ricerca e sviluppo V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), p. 33, 

senza peraltro che alle perplessità manifestate verso una tale durata indefinita si accompagni una precisa 

risposta risolutoria sul piano ermeneutico, limitandosi a concludere che “it is not clear that even pure r&d 

agreement can continue indefinitely”; contra invece J.S. VENIT, The Research and Development Block 

Exemption Regulation (cit.), p. 156, secondo cui è sufficiente che ci sia un’attività di ricerca e sviluppo 

attualmente in svolgimento (“on-going”) per garantire la persistente esentabilità delle restrizioni alla 

libertà di ricerca, a prescindere dall’identificazione di ogni limite temporale ed espressamente anche oltre 

l’inizio dello sfruttamento commerciale (per la cui confutazione si rimanda alle obiezioni di cui 

immediatamente sopra nel testo). 
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sfruttamento commerciale, può agevolmente riscontrarsi come vi sia un tangibile segno 

di discontinuità nel processo innovativo, consistente nella definitiva messa in 

commercio del trovato incorporante l’innovazione. Infatti, tale circostanza è 

necessariamente sintomatica dell’esecuzione di un autonomo percorso di ricerca e 

sviluppo, il quale, per quanto magari imperfetto, non può che essere qualificato come 

compiuto520. 

Ciò detto, deve allora evidenziarsi che ogni avanzamento collaborativo successivo alla 

commercializzazione si caratterizza per essere strutturalmente un’evoluzione del primo 

programma di ricerca, poiché orientato a risolvere problematiche ulteriori rispetto alla 

questione tecnica anteriore, la quale, invero, ha già ottenuto a suo modo soluzione col 

risultato offerto sul mercato 521 . Conseguentemente, nella prospettiva del regime 

concorrenziale qui trattato, tali prolungati slanci di cooperazione speculativa devono 

essere valutati come nuovi e separati progetti di ricerca e sviluppo, come tali integranti 

una differente intesa tra le imprese coinvolte, e quindi destinatari di un autonomo 

giudizio antitrust. 

Si giunge, così, anche per tale fattispecie, ad una soluzione interpretativa maggiormente 

conforme ai principi che ispirano questa materia: da un lato, limitando l’ammissibilità 

concorrenziale delle restrizioni contrattuali alla libertà di ricerca entro l’orizzonte della 

concreta portata della collaborazione sperimentale congiunta 522 ; dall’altro lato, 

                                                        
520 A tal proposito, deve precisarsi che, in verità, il dato della commercializzazione non assume questo 

significato sintomatico in ragione della sua specifica attuazione: vale a dire, non deve per forza esservi 

stata una concreta offerta sul mercato per riscontrare la conclusione della fase di ricerca e sviluppo, 

potendo anticiparsi la soglia temporale al momento in cui (come già precedentemente notato con 

riferimento al discrimine generale tra fase di ricerca pura e fase di commercializzazione, nel particolare 

confronto con gli accordi di ricerca e sviluppo privi di una cooperazione nello sfruttamento) vi sia un 

risultato tecnicamente idoneo, il quale però deve ricevere quelle attività prodromiche per essere anche 

commercialmente pronto; già da tale momento, infatti, il progetto sperimentale può dirsi completato, e 

quindi già da tale momento ogni sperimentazione successiva che miri a perfezionare un risultato 

inventivo tecnicamente autosufficiente va considerata come nuova e separata ai fini del trattamento 

concorrenziale. Quanto affermato sopra nel testo deve dunque leggersi in una prospettiva a fortiori, nel 

senso che qualora vi sia stata un’effettiva commercializzazione, a maggior ragione il progetto 

sperimentale deve ritenersi soggetto ad una soluzione di continuità, nonostante il fattuale protrarsi della 

collaborazione tra le parti. 
521 Da questo punto di vista deve assolutamente ammettersi che il problema tecnico sotteso alla continuata 

cooperazione inventiva potrebbe anche essere assolutamente affine a quello originario, magari nell’ottica 

di un semplice perfezionamento tecnico. Ciò non toglie che il raggiungimento di un risultato 

commercializzabile rappresenta inevitabilmente un punto di compimento dell’originaria collaborazione 

inventiva, cosicché quello specifico programma di ricerca e sviluppo deve ritenersi ultimato (ferma 

sempre la possibilità di rinnovazione nei termini che subito si diranno). 
522 Infatti, per quanto analogo, il nuovo accordo concernerà un problema tecnico necessariamente diverso 

nella sua stretta identità inventiva; dunque, come tale, esso implicherà anche una diversa individuazione 

dei settori connessi per i quali è limitabile la libertà di ricerca, conseguentemente parametrati all’effettivo 

nuovo percorso collaborativo intrapreso dalle parti. 
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assicurando il rispetto della fondamentale libertà d’iniziativa innovativa attraverso lo 

scioglimento intermedio di un vincolo obbligatorio altrimenti invocabile in via perpetua 

e, in quanto tale, inaccettabile523. 

Non solo, la valenza di tale opzione interpretativa deve essere estesa anche all’analogo 

caso in cui la cooperazione continuativa di ricerca e sviluppo interessi un trovato 

oggetto solo di commercializzazione indipendente, senza che l’accordo delle parti si 

estenda allo stadio dello sfruttamento congiunto.  

Anche in siffatta ipotesi, non potrà ammettersi una prosecuzione potenzialmente 

indefinita della dimensione temporale del programma sperimentale concertato per il 

solo fatto che lo stesso è incessantemente procrastinato oltre l’ottenimento di singoli 

obiettivi inventivi. Invero, pure in questo scenario, l’attuazione (rectius, l’attuabilità)524 

di un’offerta commerciale dei risultati innovativi testimonia il compimento di un 

autonomo percorso di ricerca, da qualificarsi conseguentemente come rappresentativo di 

un separato progetto collaborativo. 

Evidentemente, emerge in misura eguale anche per tali intese l’esigenza di scongiurare 

un contenimento perenne della libertà d’intrapresa innovativa, la quale non muta nel suo 

valore fondamentale anche in caso di cooperazione sperimentale pura, come dimostrato 

dalla già illustrata centralità qualificativa della fase di ricerca in senso stretto per il 

trattamento concorrenziale degli accordi rientranti in questa categoria525. 

Proseguendo nell’investigazione problematica, dalle riflessioni appena esposte pare 

scaturire spontaneamente un ulteriore interrogativo: segnatamente, è automatico 

chiedersi come procedere a valutare il profilo temporale della disposizione normativa in 

questione nel caso in cui la cooperazione sperimentale a carattere continuativo perduri 

senza mai sfociare in un risultato commercialmente tangibile. 

A rigor di logica, ad un ipotetico protrarsi dell’accordo collaborativo nella sua fase di 

ricerca pura segue tendenzialmente il permanere in efficacia delle condizioni 

contrattuali restrittive da esso previste con riferimento all’autonomia d’intrapresa 

                                                        
523 Al riguardo, deve evidenziarsi come questa soluzione dello scioglimento intermedio della restrizione 

all’indipendenza innovativa, anche se potrà ripresentare immediatamente un analogo vincolo contrattuale 

alla libertà di ricerca in sede di prosecuzione dell’accordo, è comunque sufficientemente garantista 

dell’iniziativa speculativa autonoma, perché sottraendo l’impresa che voglia intraprendere percorsi 

sperimentali individuali dalla limitazione pattizia originaria consente pur sempre alla stessa di decidere se 

ed in quale misura obbligarsi nuovamente con riferimento alla propria libertà di ricerca. 
524 Anche per la fattispecie qui ipotizzata vale quanto precisato alla puntualizzazione precedentemente 

riportata alla penultima nota. 
525 V. l’elaborazione esposta al precedente Capitolo II par. 4. 
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innovativa, essendo rispettato il requisito temporale richiesto dal precetto 

concorrenziale. Addirittura, lo stesso articolato regolamentare pare suffragare questa 

statuizione, dal momento che in sede di disciplina della durata dell’esenzione di 

categoria da esso approntata non prevede limiti di sorta per le intese consistenti in una 

cooperazione di sola ricerca e sviluppo, a differenza delle concertazioni contemplanti 

anche uno sfruttamento congiunto dei risultati inventivi526. 

Potrebbe, così, ritenersi risolto il dubbio sopra prospettato semplicemente constatando 

l’astratta compatibilità normativa con l’impianto positivo della legislazione antitrust di 

limitazioni perenni alla libertà di ricerca in quanto annesse ad una cooperazione 

sperimentale di durata infinita. Tuttavia, ad una più ponderata valutazione in ottica 

sistematica, appare evidente come l’immaginato esito di perennità vincolante risulti nei 

suoi effetti inaccettabile, sia dal punto di vista della salvaguardia delle dinamiche 

competitive innovative, sia dal punto di vista della tutela dell’autonomia negoziale 

soggettiva527. 

Occorre, perciò, procedere ad analizzare più approfonditamente tale scenario per 

provare a tratteggiare l’effettiva protensione temporale di queste possibilità cooperative. 

E’ indubbio ammettere l’elevata problematicità di tale situazione valutativa, considerata 

la mancanza di un riscontro concreto, quale lo sfruttamento commerciale dei risultati, in 

grado di comprovare l’avvenuto completamento di un percorso di ricerca strettamente 

inteso; ciononostante, può comunque impostarsi una disamina specifica nel tentativo di 

offrire un’interpretazione adeguata anche per tali ipotesi residuali. 

Innanzitutto, può rilevarsi come la preconizzata durata indefinita della cooperazione 

appaia nella pratica di verificazione scarsamente probabile. Infatti, come 

precedentemente evidenziato, gli accordi di ricerca e sviluppo in comune tendono a 

ricevere concretizzazione in un progetto positivamente redatto528, il quale in linea di 

                                                        
526 V. art. 4 comma 1, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), il quale recita che “l’esenzione di cui 

all’articolo 2 si applica per l’intera durata dell’attività di ricerca e sviluppo” (invero, per lo specifico 

caso in cui le imprese concertanti non siano concorrenti; ma analogamente v. il comma 2 dello stesso art. 

4, il quale si limita a richiamare il periodo di cui al comma 1 per il caso delle imprese concorrenti), in 

maniera conforme alle passate versioni regolamentari. 
527  Sottolinea la necessità che il periodo di restrizione alla libertà di ricerca delle parti connesso 

all’espletamento dell’attività sperimentale comune sia sempre limitato, potendo ammettersi comunque 

solo per una durata residualmente “ragionevole” R. GRONDONA, Accordi orizzontali di ricerca e 

sviluppo: attuali orientamenti della Commissione Europea (cit.), p. 462. 
528 Nonostante l’obbligo di redazione positiva del progetto di cui al previgente Regolamento CEE n. 

418/85 sia oggi venuto meno, la natura complessa di questi accordi richiede inevitabilmente una 

pianificazione contrattuale delle operazioni sperimentali nell’interesse diretto delle imprese stesse (su tali 
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principio provvede a regolare direttamente la prospettiva temporale della 

collaborazione, verosimilmente attraverso la previsione di un calendario programmatico 

delle operazioni o quanto meno di un termine finale delle stesse. 

Ovviamente, nel caso in cui sia realmente riscontrabile una durata predefinita 

dell’intesa, la questione è già di per sé risolta: in specie, qualora la sinergia speculativa 

tra le imprese prosegua anche oltre i limiti cronologici previsti, essa deve ritenersi 

attuativa di un nuovo e diverso accordo, la cui discontinuità strutturale garantisce una 

maggiore rispondenza ai principi fondamentali sottesi alla disciplina concorrenziale 

della libertà di ricerca nei termini illustrati poco sopra. 

Tuttavia, può sicuramente verificarsi la pur meno frequente ipotesi in cui le parti non 

abbiano previsto alcuno specifico confine temporale al proprio progetto d’innovazione 

condivisa. Per siffatta situazione può nondimeno individuarsi qualche prospettiva 

interpretativa correttiva, di modo da offrire rimedio agli inconvenienti altrimenti 

derivanti da un’acritica ammissione della perpetuità delle restrizioni concorrenziali in 

seno alla cooperazione continuativa stessa. 

In particolare, pare opportuno porre l’attenzione sull’effettività della collaborazione di 

ricerca nel protrarsi dell’intesa temporalmente illimitata.  

Così, se in un dato tempo successivo, il programma sperimentale pur formalmente in 

vigore risultasse aver perso d’implementazione attuale, non apparirebbe incongruo 

qualificare l’attività di ricerca e sviluppo da esso implicata come conclusa ai fini del 

divieto normativo in questione, con conseguente piena riespansione della libertà di 

ricerca in capo alle imprese partecipanti. 

Invero, tale conclusione pare compatibile con la previsione regolamentare sia sotto uno 

stretto piano logico – essendo la nozione di “completamento” del percorso innovativo 

non necessariamente assunta in accezione positiva quanto agli esiti dello stesso – sia in 

prospettiva sistematica – essendo tipico del diritto antitrust un approccio sostanziale 

delle condotte economiche oltre la mera apparenza del dato contrattuale; non solo, 

anche da un punto di vista di più spiccata politica concorrenziale l’approdo pare 

fondato, non potendo ritenersi ammissibile ad oltranza un’intesa pur originariamente 

esentabile qualora la stessa appaia alterata nella sua consistenza essenziale 529 , non 

                                                                                                                                                                                        
esigenze gestionali in tema di management dei progetti di ricerca e sviluppo v.ad esempio P. TROTT, 

Innovation Management and New Product Development, Harlow, Pearson Education, 2008, p. 286 e ss.). 
529 E’ infatti indubbio che un’analisi concorrenziale ciclica e ripetuta sia assolutamente coerente con la 

natura propria del controllo antitrust sulle dinamiche di mercato in prospettiva effettuale, come 
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trovando più riscontro corrente i presupposti di beneficialità competitiva alla base della 

valutazione antitrust iniziale530.  

A tal proposito, deve rammentarsi come da un punto strettamente antitrust può venire in 

essere per tali ipotesi peculiari anche il potere residuale della Commissione Europea in 

tema block exemption di revocare il beneficio dell’esenzione per categoria qualora un 

determinato accordo, pur astrattamente rispettoso delle condizioni regolamentari, 

presenti in concreto caratteristiche di nocività competitiva tali da esigere un intervento 

repressivo 531 . Invero, tale meccanismo di controllo successivo, la cui attualità 

applicativa - al di là dell’indubbia valenza sistematica - è oggetto di forte perplessità532, 

potrebbe trovare utilizzazione pratica proprio con riguardo a situazioni di estrema 

eccezionalità come quelle appena descritte533.  

Invece, il discorso risulta necessariamente diverso nel caso in cui la collaborazione di 

ricerca e sviluppo si dimostri assolutamente autentica in termini di effettività nonostante 

il lungo lasso di tempo trascorso, magari perché avente ad oggetto obiettivi innovativi 

particolarmente laboriosi ed incerti. Di fronte a tale situazione, sarebbe assolutamente 

arbitrario mettere in discussione l’attuale efficacia dell’accordo (e delle restrizioni 

concorrenziali ad esso annesse) solo in ragione della sua durata sensibilmente protratta. 

                                                                                                                                                                                        
dimostrato emblematicamente dal requisito di durata determinata delle esenzioni formali ex art. 85 TCE 

[oggi, 101 TFUE] paragrafo 3, che la Commissione Europea poteva rilasciare nel contesto del regime 

antitrust precedente alla cosiddetta modernizzazione (v. art. 8 comma 1, Regolamento CEE n. 17/62 

(cit.); su questo specifico profilo procedurale dell’enforcement antitrust in sede comunitaria v. I. VAN 

BAEL, Due Process in Eu Competition Proceedings, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 

2011, p. 76 e ss.  
530  Senza contare il rischio che una siffatta conservazione dell’esenzione concorrenziale ad oltranza 

potrebbe generare un elevato margine per la degenerazione della cooperazione imprenditoriali in 

collaborazioni fittiziamente sperimentali dissimulanti un coordinamento di cartello dell’innovazione, se 

non della stessa offerta attuale; v. M.A. UTTON, Cartels and Economic Collusion: The Persistence of 

Corporate Conspiracies, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 27 e ss. 
531 V. art. 29, Regolamento CE n. 1/2003 (cit.), come richiamato dal considerando 21 del Regolamento 

UE n. 1217/2010 (cit.). 
532 Così da ultimo J. DREXL – A. FRÜH – M. MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, 

Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft 

Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft 

Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (cit.)., p. 17. 
533 Deve precisarsi che l’esemplificazione delle fattispecie applicabili contenuta in sede di considerando è 

assolutamente non tassativa, come dimostra la locuzione “in particolare” utilizzata in premessa delle 

stesse, e, soprattutto, come sancito direttamente nella norma sostanziale di rimando di cui all’art. 29, 

Regolamento n. 1/2003, secondo la quale “Quando la Commissione, […] abbia dichiarato mediante 

regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile a determinate categorie di 

accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, essa può, agendo d'ufficio o in 

seguito a denuncia, revocare il beneficio di tale regolamento d'esenzione qualora constati che in uno 

specifico caso un accordo, una decisione o una pratica concordata cui si applica il regolamento di 

esenzione ha effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato”; sul punto v. 

istituzionalmente R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 168 e ss. 
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Allora, non resta che volgere l’attenzione al profilo negoziale della questione al fine di 

garantire un adeguato presidio normativo a salvaguardia dell’autonomia delle parti: 

riprendendo un’intuizione autorevolmente prospettata534, pare opportuno riconoscere in 

capo alle imprese partecipanti ad una concertazione innovativa a tempo indefinito un 

vero e proprio diritto di recesso dal relativo vincolo collaborativo. Tale soluzione si 

ritiene funzionale a ristabilire un adeguato bilanciamento tra le conflittuali istanze 

cooperative e competitive sottese alla disciplina concorrenziale della libertà di ricerca, 

nonché assolutamente in linea con i fondamentali (e pur sempre rilevanti anche in 

questa sede) principi civilistici in materia di diritto contrattuale, notoriamente contrari 

alla contemplabilità di obbligazioni perpetue535. 

 

17. Il profilo oggettivo nella sua dimensione materiale 

Da ultimo, occorre procedere ad analizzare quello che si è scelto di nominare come 

l’ambito materiale del profilo oggettivo concernente il presente divieto regolamentare 

antitrust in tema di libertà di ricerca. 

Più precisamente, con tale espressione s’intende fare riferimento ad un insieme di 

questioni interpretative concernenti l’esatta portata pratica della proibizione 

anticoncorrenziale in oggetto, accomunate dalla stessa problematica di fondo: vale a 

dire, verificare quali fenomeni di concertazione imprenditoriale siano effettivamente 

qualificabili come restrizioni all’autonomia d’intrapresa innovativa, e come tali, 

dunque, soggetti al precetto normativo di cui trattasi. 

In via di premessa, deve rammentarsi come la portata materiale della generale 

previsione regolamentare contenente la cosiddetta black list, di cui il divieto hardcore in 

materia di libertà di ricerca è prima specificazione, appaia sin da subito sensibilmente 

ampia. Infatti, nell’incipit d’esordio della disposizione, il legislatore comunitario si 

premura di precisare come rientrino nelle restrizioni fondamentali susseguentemente 

                                                        
534 V. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law (cit.), p. 675, il 

quale suggerisce, a rimedio di un’eccessiva durata del vincolo cooperativo alla libertà di ricerca, la 

previsione contrattuale di un diritto di recesso dal programma sperimentale a favore delle imprese 

partecipanti, così da scongiurare la portata illegittimamente restrittiva sul piano concorrenziale dell’intesa 

così conclusa. 
535  V. con specifico riferimento alla disciplina privatistica dell’obbligazione di non concorrenza la 

disposizione di cui all’art. 2596 c.c., secondo cui tale patto è valido solo per una durata limitata (cinque 

anni) in virtù di una determinazione temporale imperativa espressamente prevista come non derogabile 

dalle parti; sul punto v. E. GHIROTTI, Il patto di non concorrenza nei contratti commerciali, Milano, 

Giuffrè, 2008, p. 97 e ss.; per una più generale affermazione del sopra riferito “principio di sfavore per i 

rapporti contrattuali perpetui” v. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Padova, Cedam, 2010, vol. II, p. 

488. 
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elencate non solo quei vincoli estrinsecantesi in clausole contrattuali di formale vigenza, 

ma anche tutte quelle ipotesi di coordinamento fattivo idonee a perseguire i sanzionati 

scopi anticompetitivi anche solo in via indiretta536. 

Per quanto l’approccio così manifestato sia perfettamente coerente con la generale 

impostazione effettuale propria dell’ordinamento antitrust, non può tuttavia farsi a 

meno di evidenziare come esso comporti una considerevole estensione della norma in 

questione quanto al suo campo d’applicazione potenziale. 

Sorge, perciò, la specifica problematica di individuare quali siano le condotte 

imprenditoriali concretamente sussumibili nelle fattispecie oggetto di proibizione, 

perché, se è sicuramente opportuno che le violazioni più gravi siano condannate in 

misura incisiva, è altrettanto opportuno che a tale incisività seguano confini operativi 

certi, considerando che questi ultimi rischiano di patire d’indeterminatezza in via 

proporzionale alla loro espansione applicativa537. 

 

18. (segue) la qualificazione contenutistica delle restrizioni concorrenziali alla libertà 

di ricerca 

Partendo da una considerazione d’ordine generale, occorre evidenziare come uno degli 

aspetti di maggiore complessità del suddetto profilo materiale sia da ricollegare 

all’ampia portata applicativa che contraddistingue il divieto normativo in questione. 

Infatti, svolgendo compiutamente la notazione accennata appena sopra, deve 

sottolinearsi come rientrino nelle restrizioni così sanzionate dal regolamento di 

categoria una vasta tipologia di fattispecie concertative ben oltre lo specifico caso di 

limitazioni contrattuali giuridicamente vincolanti538. 

                                                        
536 V. art. 5 comma 1, Regolamento UE n. 1217/2010, secondo cui la perdita del beneficio dell’esenzione 

concorrenziale di categoria è prevista a sanzione dei divieti regolamentari hardcore previsti dall’articolato 

stesso per ogni accordo che li contempli “direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente 

con altri fattori soggetti al controllo delle parti”; sul punto v. in maniera specifica P. ROTH - V. ROSE, 

Bellamy & Child - European Community Law of Competition (cit.), 2008, p. 583-584, 
537 Come dimostra l’esplicita sollevazione di tale problematica di certezza applicativa anche in sede di 

public consultation pre-riforma da parte degli operatori economici (v. ad esempio, il report di NORTON 

ROSE (studio legale), p. 14 (reperibile come da previa citazione), che richiedeva proprio maggiore 

chiarificazione su quali clausole siano materialmente ammissibili nella pratica contrattuale alla luce delle 

restrizioni fondamentali previste dalla regolamentazione settoriale). 
538 Per la definizione di pratica concordata v. la fondamentale statuizione di Corte Giust. UE, 16 dicembre 

1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie, 

punto 26, in Raccolta 1975 1663, (annotata da I. TELCHINI, Le imprese saccarifere italiane evitano le 

sanzioni comunitarie in forza della normativa nazionale, contraria alla disciplina sulla concorrenza, in 

Giustizia Civile, 1976, p. 102 e ss.; A. DASHWOOD – D. GUY – H. LADDIE – G.I.F. LEIGH, The Sugar 

Industry Marathon, in European Law Review, 1976, p. 479 e ss.), secondo cui essa “implica una forma di 
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In particolare, deve esplicitarsi che la proibizione hardcore avente ad oggetto i vincoli 

all’iniziativa sperimentale indipendente è diretta a sanzionare in egual modo tanto gli 

accordi negoziali di valenza formale quanto quelle determinazioni strategiche 

sostanziali integranti semplici pratiche concordate539. 

Se, da un canto, tale affermazione non può stupire, apparendo assolutamente in linea 

con i basilari insegnamenti di diritto anticoncorrenziale ormai più che consolidati540, 

d’altro canto essa risulta assumere valenza non secondaria nel peculiare contesto 

caratterizzante il comparto della ricerca e sviluppo – il quale, come ricordato, tende ad 

operare per mezzo di progetti collaborativi formalmente redatti – in virtù della 

conseguente focalizzazione del giudizio antitrust su di un piano altro rispetto al livello 

esteriorizzato della concertazione541. 

Segnatamente, alla luce di tale constatazione, deve farsi rientrare nell’indagine di 

compatibilità concorrenziale veicolata dalla presente disposizione non solo il merito 

oggettivo delle condizioni contrattuali espressamente adottate dalle imprese in sede di 

organizzazione collaborativa, ma anche l’attuazione concreta operata dalle parti ove 

eventualmente difforme dal contenuto delle stesse obbligazioni negoziali di riferimento, 

nonché, infine, quelle istanze coordinative le quali, benché non trovino fonte in nessuna 

clausola positiva, nondimeno appaiono sufficientemente fissate come regola implicita di 

disciplina delle programmate relazioni interimprenditoriali542. 

                                                                                                                                                                                        
coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, 

sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza”. 
539  Sulla problematicità del rapporto tra intesa limitativa della concorrenza in innovazione e forma 

indiretta di concertazione v. V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules Regulation 418/85, (cit.), 

p. 39, secondo cui, vista la peculiarità strategica della libertà speculativa nel contesto dell’azione 

imprenditoriale, appare particolarmente arduo distinguere un consapevole ma autonomo comportamento 

parallelo da una vera e propria collusione nella competizione in ricerca e sviluppo. 
540 L’equivalenza tra le singole sottoipotesi ricomprese nella nozione d’intesa anticoncorrenziale è palese 

già dalla stessa norma fondamentale prevista a livello di trattati; v. per tutti I. VAN BAEL – J. BELLIS, 

Competition Law of the European Community, (cit.), p. 46, ove si chiarisce espressamente che “despite 

the conceptual difference between both terms, it makes little sense to try to draw a rigid distinction 

between them. Legally, nothing turns on the distinction as Article 81(1) applies with equal force to both 

concerted practice and agreements”. 
541 Sottolinea la rilevanza del profilo informale del coordinamento imprenditoriale rispetto all’apparenza 

esteriore del dato contrattuale in materia di restrizioni fondamentali ai fini dell’analisi di compatibilità 

antitrust R. WHISH, The Commission’s block exemption on Research and Development Agreements (cit.), 

p. 95. 
542 In tal senso v. esplicitamente P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 

2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European 

Community Practice and Procedure (cit.), pp, p. 878, secondo cui deve ravvisarsi la sussistenza di una 

restrizione fondamentale implicante la mancata applicabilità dell’esenzione per categoria anche “if the 

agreement as such does not contain a hardcore restriction, but where the co-operative venture is 

structured in such a manner that it will have an equivalent effect”. 
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Ancora, tale valutazione di effettività della supposta concertazione deve poi essere 

allargata all’accordo collaborativo nella sua totalità, andando oltre le singole 

disposizioni riguardanti le puntuali limitazioni dell’iniziativa speculativa autonoma. 

Infatti, il precetto rappresentativo della black list richiede che la relativa proibizione 

debba essere misurata non solo in termini immediati, ma anche sul piano della portata 

sistematica dell’intesa, potendo la risultante anticoncorrenziale emergere non solo dalle 

determinazioni specificamente dettate dalle parti per disciplinare la materia della libertà 

di ricerca, ma anche da una combinazione congiunta delle previsioni ulteriori che 

formano il generale assetto negoziale della cooperazione sperimentale, financo da 

elementi economici contestuali allo scenario competitivo esterni all’accordo stesso543. 

Di più, la dimensione fattiva del coordinamento innovativo che il presente divieto 

normativo si propone di reprimere si carica di ancora maggior robustezza considerando 

la natura delle violazioni da esso sanzionate. Segnatamente, è pacifico che la 

proibizione hardcore avente ad oggetto la costrizione della libera intrapresa speculativa 

rientri nella speciale categoria delle intese qualificate, secondo la tassonomia antitrust, 

come restrizioni “per oggetto”: trattasi, segnatamente, di quelle fattispecie concertative 

in cui l’anticoncorrenzialità risiede già e soprattutto nell’obiettivo finalistico che 

l’accordo imprenditoriale si prefigge544. 

Non pare superfluo ribadire che siffatta distinzione classificatoria assume primario 

rilievo giuridico, discendendo da essa una cruciale conseguenza in chiave applicativa: 

infatti, le restrizioni viziate nella loro natura oggettiva sono vietate immediatamente 

nella loro essenza545, a prescindere dalla produzione di effetti concretamente rispondenti 

                                                        
543  V. ad esempio Decisione della COMMISSIONE 88/555/CEE dell’11 ottobre 1988 (in GU del 10 

novembre 1988, L 305/33), Continental/Michelin, dove l’autorità comunitaria ha riconosciuto sussistente 

una restrizione concorrenziale alla libertà di ricerca delle parti sulla base degli effetti pratici dell’accordo 

di cooperazione tra le stesse (il quale generava un coordinamento inventivo fattuale implicante la rinuncia 

ad ogni iniziativa indipendente in competizione con il progetto congiunto), benché nessuna clausola 

contrattuale sancisse in via formale siffatta limitazione; per un commento al riguardo v. A. GUTTERMAN, 

Innovation and Competition Policy: A Comparative study of the Regulation of Patent Licensing and 

Collaborative Research & Development in the United States and the European Community, (cit.), p. 414 

e ss. 
544 Nuovamente si rimanda nello specifico alle più approfondite notazioni di cui al par. 3, Capitolo IV. 
545 La nozione di restrizione anticoncorrenziale per oggetto è descritta compiutamente come categoria 

giuridica anche dalle guidelines orientative della Commissione Europea in materia di esentabilità generale 

delle intese, ove si enuncia che “le restrizioni della concorrenza per oggetto sono quelle che per loro 

stessa natura possono restringere la concorrenza. Si tratta di restrizioni che, alla luce degli obiettivi 

delle regole di concorrenza comunitarie, hanno una potenzialità talmente alta di produrre effetti negativi 

sulla concorrenza che è inutile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, dimostrare 

l'esistenza di effetti specifici sul mercato. Questa presunzione si basa sul carattere grave della restrizione 

e sull'esperienza acquisita, che ha dimostrato che le restrizioni della concorrenza per oggetto possono 

verosimilmente determinare effetti negativi sul mercato e pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalle regole 
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allo scopo anticompetitivo perseguito (al contrario delle restrizioni cosiddette “per 

effetto”, dove la violazione del precetto antitrust in tema di intese segue solo al riscontro 

di una tangibile verificazione dei relativi effetti lesivi, della cui prova è peraltro onerata 

la stessa autorità pubblica)546. 

Tale modello operativo comporta che l’efficacia del presidio regolamentare a 

salvaguardia della libertà di ricerca risulti ancora più penetrante, poiché la relativa 

sanzione giunge a colpire tutte quelle ipotesi in cui il coordinamento imprenditoriale in 

senso illegittimamente limitativo dell’autonomia innovativa (rispetto ai profili settoriali 

e temporali sopra illustrati) sia riscontrabile anche solo a livello di mero obiettivo 

perseguito dalle parti, anticipando così la soglia di tutela ad un piano di potenziale 

pericolo astratto assolutamente superiore alla verifica pratica di qualsivoglia incidenza 

pregiudizievole547. 

Da tutto ciò può inferirsi che il comando normativo posto dall’ordinamento 

concorrenziale a garanzia della competizione dinamica per l’innovazione pare destinato 

a trovare attuazione in senso sistematicamente totalizzante, connotandosi come estremo 

oltre che nelle conseguenze sanzionatorie anche nei suoi presupposti applicativi: esso, 

infatti, risulta costruito secondo la più lata concezione antitrust di investigazione 

sostanziale, indiretta e potenziale, di modo da assicurare una copertura repressiva 

assoluta contro ogni ingiustificata interferenza vincolistica al fondamentale principio di 

libertà di ricerca548. 

                                                                                                                                                                                        
di concorrenza comunitarie” (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione 

dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 21). 
546 Sul punto in maniera esplicita v. da ultimo Corte Giust. UE, 4 giugno 2009, causa C-8/08, T-Mobile 

Netherlands, in Raccolta 2009 I-04529, secondo cui “per valutare se una pratica concordata sia vietata 

ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti laddove risulti 

che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato 

comune” (punto 29); per un commento v. E. LOOZEN, The application of a more economic approach to 

restrictions by object: No revolution after all, in Eur. Comp. Law Rev. 2010 p. 146 e ss.; A.L. 

SCIACOVELLI, Irrilevante l'effetto prodotto dallo scambio di informazioni tra le aziende, in Guida al 

diritto, 2009, p. 104 e ss.; nonché in via particolarmente critica B. MEYRING, T-Mobile: Further 

confusion on information exchanges between competitors, in Journal of European Competition Law & 

Practice 2010, p. 30 e ss. Per una distinzione applicativa tra oggetto ed effetto dell’intesa nell’analisi 

concorrenziale delle forme di cooperazione orizzontale v. L. PROSPERETTI - M. SIRAGUSA - M. BERETTA - 

M. MERINI, Economia e diritto antitrust (cit.), p. 163 e ss. 
547 In via più dettagliata v. ulteriormente par. 6 e ss., Capitolo IV. 
548 Evidenzia questa preordinazione funzionale del presidio regolamentare in oggetto verso la tutela della 

libertà concorrenziale d’innovazione M. DOLMANS, Restrictions on Innovation: an EU Antitrust 

Approach, in Antitrust Law Journal, 1998, p. 455 e ss., il quale rileva che “the block exemption, however, 

contains safeguards to esnure that innovation is not unduly restricted. It prohibits restrictions on 

innovation outside or after completion of the R&D program”. 
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A tal proposito, deve immediatamente precisarsi che sarebbe impossibile dare conto in 

questa sede di tutte le innumerevoli sfaccettature concertative che possono venire in 

rilievo sotto questo profilo nella pratica economica, stante appunto la dimensione 

infinita che è propria delle declinazioni della realtà fattuale. Si procederà, quindi, ad 

analizzare quelle ipotesi problematiche ritenute comunemente di maggior significato 

nella difficile regolazione dell’equilibrio concorrenziale tra legittimo coordinamento di 

sinergia industriale e restrizione lesiva dell’intrapresa speculativa indipendente. 

Una prima fattispecie portata all’attenzione del dibattito concerne una particolare forma 

di scambio informativo tra le imprese: segnatamente, ci si chiede se, nel contesto di 

un’impostata cooperazione strategica nel campo della ricerca e sviluppo, la previsione 

di un obbligo in capo alle parti di comunicarsi reciprocamente le nuove iniziative 

sperimentali susseguentemente avviate in via autonoma, corredato da un diritto di 

prelazione a favore dell’altro soggetto per partecipare collaborativamente ai progetti 

medesimi, possa configurare un’indebita restrizione della libertà d’innovazione549. 

La situazione relazionale così descritta non appare passibile d’immediata soluzione, 

stante l’ambiguità della stessa sul piano concorrenziale. 

In specie, è evidente che, da un lato, tale vincolo comunicativo costituisce un’intesa 

potenzialmente lesiva del regolare gioco competitivo. Infatti, a livello strutturale, esso 

assume le fattezze di un vero e proprio accordo in senso tecnico, trovando solitamente 

codificazione in positive clausole contrattuali; ma anche ove così non fosse, l’impegno 

concordato di procedere ad una siffatta disclosure risulta rientrare pienamente nei 

canoni qualificativi del concetto di pratica concordata550. Inoltre, a livello effettuale, è 

indiscutibilmente riconosciuta, anche in sede d’interpretazione autoritativa, la 

potenzialità nociva di una condotta imprenditoriale avente i tratti illustrati, in quanto 

diretta a scambiare tra gli operatori concertanti informazioni sensibili di alto valore 

                                                        
549 La rilevanza attuale di siffatto interrogativo sulla compatibilità concorrenziale di un right of invitation 

avente ad oggetto l’intrapresa di nuove iniziative di ricerca e sviluppo ulteriori al progetto cooperativo è 

dimostrato dalla precipua richiesta di chiarificazione in sede di public consultation prodromica all’ultima 

riforma regolamentare avanzata nel report di LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL 

(associazione internazionale), p. 6 (reperibile come da previa citazione). 
550  Deduzione immediata alla luce della consolidata nozione strutturale di pratica concordata, 

configurabile in presenza dei seguenti elementi così descritti: “a) vi sia stata qualche forma di contatto 

tra imprese concorrenti, tipicamente sotto forma di incontri, discussioni, scambi di informazioni; b) tali 

contatti abbiano implicato una qualche forma di cooperazione contraria ai normali processi competitivi, 

ad esempio in modo da eliminare o ridurre l’incertezza circa la futura condotta commerciale di un 

concorrente; c) i contatti abbiano prodotto l’effetto – o si può presumere che abbiano prodotto l’effetto – 

di influenzare la condotta commerciale delle imprese coinvolte” (così P. FATTORI – M. TODINO, La 

disciplina della concorrenza in Italia (cit.), p. 78). 
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strategico, creando così una trasparenza artificiale pericolosa per gli equilibri di 

mercato551. 

Dall’altro lato, deve tuttavia notarsi che l’onere notiziale in questione non può 

automaticamente configurarsi come un costringimento pregiudizievole della libertà 

d’intrapresa speculativa, non sussistendo a cagione dello stesso reali limitazioni 

all’autonomia dell’impresa nell’esecuzione di ulteriori percorsi sperimentali552; di più, 

la reciproca informazione su nuovi obiettivi di ricerca può rappresentare una restrizione 

ausiliaria di valore positivo per l’instaurazione di un rapporto fiduciario tra le parti - di 

cui si è già mostrato il ruolo di presupposto indispensabile ai fini di una fruttuosa 

cooperazione553 - nell’ottica del miglioramento dei programmi condivisi già in essere o 

della crescita di nuove sinergie innovative554. 

Ai fini di un giudizio di compatibilità concorrenziale, appare, dunque, decisivo valutare 

le singole peculiarità funzionali proprie di questa intesa di portata comunicativa, nonché 

le finalità da essa implicitamente deducibili sul piano dell’azione economica delle parti. 

Così, appare primariamente significativo che il controverso diritto di prelazione, 

associato alla disclosure delle relative prospettive d’innovazione, sorga solo nel 

momento in cui la parte propositrice decida di perseguire il suo programma 

sperimentale in condivisione con altri soggetti, e non qualora, invece, essa decida di 

impegnarsi sul punto in via esclusivamente individuale, perché un obbligo d’invito in 

tal senso risulterebbe una costrizione evidentemente eccessiva, e come tale intollerabile, 

dell’autonomia d’intrapresa speculativa555. 

                                                        
551 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 86, ove 

l’autorità comunitaria afferma specificamente che “La condivisione dei dati strategici può determinare 

effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto riduce l’indipendenza decisionale delle parti facendone 

diminuire gli incentivi a competere con i concorrenti. Le informazioni strategiche possono essere 

connesse a i prezzi (per esempio, prezzi effettivi, sconti, aumenti, riduzioni o abbuoni), elenchi di clienti, 

costi di produzione, quantità, fatturati, vendite, capacità, qualità, progetti di marketing, rischi, 

investimenti, tecnologie e programmi e risultati di R&S. In linea generale, le informazioni relative ai 

prezzi ed alle quantità sono le più strategiche, seguite da quelle sui costi e sulla domanda. Tuttavia, se le 

imprese competono relativamente alla R&S, i dati tecnologici possono essere i più strategici per la 

concorrenza” 
552  Può, invero, constatarsi come nella previsione di un cosiddetto right of invitation manchi 

strutturalmente ogni vincolo operativo in capo all’impresa promotrice quanto all’intrapresa del nuovo 

progetto di ricerca, come potrebbe essere un diritto di esclusiva a favore della controparte notiziata 

ovvero un onere di approvazione o anche solo di negoziazione del programma sperimentale con 

quest’ultima. 
553 V. il precedente par 2 di questo Capitolo. 
554 In questo senso v. R. GRONDONA, Accordi orizzontali di ricerca e sviluppo: attuali orientamenti della 

Commissione Europea (cit.), p. 462. 
555 Per un esempio concreto di valutazione positiva di compatibilità concorrenziale verso un’intesa con le 
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Ancora, un ulteriore elemento altrettanto rilevante per l’ammissibilità concorrenziale 

della restrizione di cui trattasi è che il diritto di chiamata alla cooperazione inventiva 

avvenga su base non esclusiva556, garantendo cioè alla controparte destinataria della 

notificazione la facoltà di partecipare al nuovo programma sperimentale ma insieme ad 

eventuali altri partners scelti dall’impresa promotrice; in tal modo, negando possibili 

pretese d’esclusività o anche solo di veti organizzativi, pare adeguatamente conservato 

il necessario margine di effettività per la libertà di ricerca indipendente557. 

Inoltre, la prospettiva settoriale dell’obbligo informativo non pare inconferente ai fini 

del relativo giudizio di compatibilità concorrenziale. In particolare, deve ritenersi 

preferibile la dimostrazione di una certa affinità inventiva tra i nuovi obiettivi di 

progresso individualmente perseguiti, sottoposti alla suddetta promessa di divulgazione, 

e la pregressa cooperazione sperimentale tra le parti nel segno di una continuità del 

percorso di ricerca e sviluppo condiviso, risultando altrimenti alquanto discutibile sul 

piano antitrust un coordinamento totale delle rispettive strategie imprenditoriali per tutti 

i possibili campi d’innovazione tecnlogica558. 

Infine, anche sul piano temporale, appare opportuno che l’impegno comunicativo non 

sia cronologicamente indefinito, o comunque eccessivamente dilatato, cosicché possa 

essere assicurato quel pieno ristabilirsi di una competizione dinamica nel lungo periodo 

cui lo stesso principio della libera innovazione mira. In specie, deve ammettersi come 

l’imposizione di siffatto onere potrà durare evidentemente anche oltre la fase di ricerca 

e sviluppo in senso stretto, prevista come termine finale per gli ammissibili divieti di 

ricerca nei settori connessi559; tuttavia, esso non dovrà protrarsi al di là di un periodo 

ritenuto ragionevolmente sufficiente per generare i propri effetti sinergici, oltre il quale 

                                                                                                                                                                                        
caratteristiche descritte v. Comunicazione della COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del 

regolamento n. 17/62, relativa ad una richiesta di attestazione negativa o di applicazione dell'articolo 85 

(in GU del 9 luglio 1988, C 180/3), GEC/ANT/Telettra/SAT. 
556 In un certo senso deve quindi chiarirsi come la nozione di prelazione sia qui utilizzata in accezione 

atecnica rispetto alle categorie civilistiche, ove appare invece centrale il significato di preferenza del 

titolare della prelazione nel conflitto con le pretese dei terzi interessati; sul punto v. M.P. MARTINES, La 

clausola di prelazione, Padova, Cedam 2010, p. 16 e ss. 
557 V. ancora Comunicazione della COMMISSIONE GEC/ANT/Telettra/SAT (cit.). 
558 V. di nuovo Comunicazione della COMMISSIONE GEC/ANT/Telettra/SAT (cit.). 
559  A questo proposito, deve precisarsi come tale considerazione sul profilo temporale debba più 

correttamente adottarsi in via subordinata, ossia valga tenendo però fermo come presupposto che il dato 

vincolo di comunicazione quanto ai progetti futuri sia rettamente configurato in base ai parametri 

suddetti; in tal caso, siffatto obbligo contrattuale non può equipararsi ad una vera e propria restrizione 

della libertà di ricerca indipendente, e come tale non è soggetto nemmeno allo specifico termine 

temporale imposto in sede regolamentare (salvo sempre, tuttavia, il generale controllo di ragionevole 

durata in opposizione alla perpetuità delle limitazioni concorrenziali, fondamentale per il giudizio di 

compatibilità antitrust, riconosciuto immediatamente di seguito nel testo). 
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ogni ulteriore vincolo concertativo risulterebbe di difficile giustificazione sul piano 

della desiderabilità concorrenziale. 

In conclusione, pare inevitabile ribadire che, anche con riferimento alla particolare 

fattispecie qui dibattuta, occorre sempre procedere ad una generale valutazione di 

proporzionalità della restrizione, come indispensabilità e non eccessività del generato 

effetto anticompetitivo per gli scopi beneficiali perseguiti 560 . In questo caso, tale 

fondamentale controllo antitrust finisce per incentrarsi sul riscontro della strumentalità 

ancillare dell’obbligo informativo in questione alla presupposta cooperazione di ricerca 

e sviluppo tra le parti, onde verificare che la stessa si connoti per una sua attualità 

effettuale nel complessivo disegno incentivante la collaborazione inventiva, e non 

risulti, al contrario, una mera occasione per creare un meccanismo collusivo di blocco 

della speculazione indipendente, avulso da ogni genuina finalità innovativa561. 

 

19. (segue) un particolare vincolo negoziale: le clausole di grant-back sui 

miglioramenti inventivi 

Proseguendo nella disamina del qui trattato profilo materiale della norma regolamentare 

in materia di libertà di ricerca, una seconda ipotesi problematica che emerge dalla prassi 

contrattuale riguarda l’accordo delle parti di concedersi vicendevolmente i diritti di 

utilizzazione sui miglioramenti inventivi autonomamente sviluppati dalle stesse a partire 

dalle tecnologie realizzate in cooperazione, secondo il modello delle cosiddette clausole 

di grant-back562. 

                                                        
560  Questo pare l’indirizzo tendenzialmente ricavabile anche dalle guidelines sullo scambio 

d’informazioni, come utile parametro analogico, ove l’autorità comunitaria espressamente chiarisce che 

“anche gli scambi di informazioni che costituiscono parte di accordi di cooperazione orizzontale hanno 

maggiori probabilità di soddisfare le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, se non vanno oltre a 

quanto indispensabile per la realizzazione dello scopo economico dell’accordo” (v. Comunicazione della 

COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 102). 
561 Rimarca con decisione questa necessità di difesa concorrenziale dal rischio di blocco dell’innovazione 

insito nei rapporti imprenditoriali di prelazione vertenti sulla libera iniziativa di ricerca W.J. ADAMS, 

Normativa antitrust e ricerca cooperativa: applicabilità della regola della ragione (cit.), p. 17 e ss. 
562  Sulla specifica problematica concorrenziale delle grant-back clauses in materia di miglioramenti 

innovativi nel contesto degli accordi di trasferimento tecnologico, tra le numerose elaborazioni v. in 

particolare S.D. ANDERMAN – J. KALLAUGHER, Technology Transfer and the New EU Competition Rules: 

Intellectual Property Licensing after Modernisation, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 207 e ss., 

ove la trattazione della questione è affrontata con un particolare sguardo, in prospettiva sia teorica sia 

pratica, agli effetti equivalenti ad obbligazioni di non concorrenza delle clausole stesse, sottolineando la 

preferibilità di una valutazione pragmatica incentrata sulla necessità di bilanciamento tra le istanze 

contrastanti di competitività e protezione sottese alla disciplina antitrust dei contratti di licenza su 

tecnologie proprietarie. 
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Tale tipologia di impegni negoziali, benché maggiormente caratteristica di altri 

comparti concorrenziali 563 , può assumere rilievo specifico anche nell’ambito della 

cooperazione imprenditoriale in ricerca e sviluppo, ponendosi nell’ottica dello scenario 

successivo al completamento dell’attività sperimentale in senso stretto. 

In particolare, tali vincoli concessori paiono acquisire una peculiare valenza proprio con 

riferimento al tema della libertà di ricerca indipendente, in ragione del disincentivo 

all’iniziativa competitiva che ad essi consegue564: infatti, è immediato notare come un 

siffatto obbligo di condividere i risultati inventivi autonomamente raggiunti dalla 

singola impresa possa sicuramente rappresentare un limite indiretto all’intrapresa di 

programmi speculativi in via separata rispetto alle parti precedentemente cooperanti565. 

Contestualmente, non può disconoscersi come questa schema contrattuale di 

interscambio tecnologico sia foriero anche di potenziali effetti beneficiali. In specie, 

oltre al già citato rafforzamento del rapporto soggettivo di mutua fiducia sotteso alla 

cooperazione 566 , la licenza di accesso agli ulteriori incrementi inventivi crea le 

condizioni per un regime operativo di fruttuosa condivisione dei rispettivi patrimoni 

tecnici delle imprese concertanti; tale situazione, indubbiamente, risulta favorire il 

raggiungimento degli obiettivi di progresso in maniera più rapida ed efficiente 

attraverso l’unione sinergica degli sforzi innovativi profusi dalle parti 567 , anche 

                                                        
563  Segnatamente viene in essere la specifica disciplina comunitaria antitrust sugli accordi di 

trasferimento di tecnologia: v. Regolamento (CE) n. 772/2004 della COMMISSIONE, del 27 aprile 2004 (in 

GU del 27 aprile 2004, L 123/11) in particolare art. 5 comma 1 lettera a)-b), nonché, in 

accompagnamento, Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 

del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia (in GU el 27 aprile 2004, C 101/2), in 

particolare par. 109 e ss. 
564 La finalità di salvaguardia dell’innovazione in senso dinamico è portata dalla stessa Commissione 

come ratio giustificatrice della regolamentazione restrittiva sugli obblighi di retrocessione esclusiva dei 

perfezionamenti in materia di trasferimento tecnologico, provvedendo l’autorità europea ad esplicitare 

che la mancata esenzione per categoria di tali clausole è prevista “al fine di tutelare gli incentivi ad 

innovare” (v. considerando 14, Regolamento (CE) n. 772/2004 (cit.)); per una specifica illustrazione di 

tale profilo v. I.B. ØRSTAVIK, Technology Transfer Agreemets: Grant-Backs and No-Challenge Clauses 

in the New EC Technology Transfer Regulation, in IIC, 2005, p. 83 e ss.; all’opposto, per una 

contestazione apertamente critica dell’opportunità della suesposta ratio finalistica incentivante 

l’innovazione indipendente limitatamente alle dinamiche imprenditoriali aventi ad oggetto rapporti di 

trasferimento tecnologico, per i (ritenuti eccessivi) costi del processo innovativo di distruzione creatrice, 

v. invece V. DI CATALDO, Contratto di licenza, obbligo di uso dell’invenzione e clausole restrittive della 

concorrenza, in Giur. Comm. 2010, p. 377 e ss. 
565 In questo senso J.S. VENIT, The Research and Development Block Exemption Regulation (cit.),  p. 165, 

il quale sottolinea come tale condivisione di patrimonio tecnologico tra le parti sotteso alle clausole di 

grant-back, soprattutto per la tendenziale natura orizzontale della ricerca e sviluppo, comporta 

un’estensione dell’intesa ben oltre la predefinita area di collaborazione comune. 
566 V. ancora il precedente par. 2 di questo Capitolo. 
567 Così in particolare R. WHISH, The Commission’s block exemption on Research and Development 

Agreements (cit.), p. 94. 
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eventualmente nella prospettiva di un rinnovato impegno sperimentale per sviluppare 

ulteriormente gli approdi innovativi derivanti dall’originaria collaborazione568. 

Passando ad un piano più strettamente applicativo, la rilevanza giuridica di questo tipo 

di restrizioni collaterali agli accordi di ricerca e sviluppo è dimostrata dalla stessa fonte 

legislativa, la quale in passato si è preoccupata di intervenire esplicitamente a 

disciplinare tali fattispecie, peraltro qualificandole come tendenzialmente esentabili sul 

piano della compatibilità concorrenziale569. 

Invero, proprio il pregresso dato giuspositivo appena menzionato funge da punto di 

partenza per il vaglio antitrust di queste grant-back clauses anche in prospettiva attuale, 

dovendosi rammentare come la mancata riproposizione di analoghe previsioni nelle 

versioni regolamentari successive non dipende da una specifica volontà legislativa in 

senso abrogativo, quanto dalla mutata impostazione strutturale degli atti esentativi di 

categoria secondo il già descritto paradigma del more economic approach570. 

Conseguentemente, può affermarsi con sufficiente certezza che, anche nel contesto della 

vigente regolamentazione concorrenziale della ricerca e sviluppo, devono ritenersi 

ammissibili gli obblighi contrattuali di concessione tra le parti dei miglioramenti 

inventivi indipendentemente ottenuti qualora gli stessi rispondano alle condizioni a suo 

tempo imposte dalla Commissione Europea571. 

                                                        
568 In questo senso v. E. WHITE, Research and Development Joint Ventures under EEC competiton law 

(cit.), p. 690-691; in termini del tutto analoghi v. anche V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules 

Regulation 418/85, (cit.), p. 49-50. 
569 V. art. 4 comma 1 lettera g), Regolamento CEE n. 418/85 (cit.), il quale prevede espressamente 

l’applicazione dell’esenzione di categoria anche agli obblighi contrattuali conclusi dalle parti al fine di 

“comunicarsi reciprocamente le esperienze acquisite nello sfruttamento dei risultati e concedersi licenze 

non esclusive per le invenzioni di perfezionamento o d’applicazione”. 
570 Infatti, la previsione in questione faceva parte della cosiddetta white list dell’impianto regolamentare 

contenente le restrizioni positivamente ritenute come ammissibili, lista poi abbandonata nell’intento di 

evitare quell’effetto di straitjacketing della prassi operativa imputata a tale regime d’intervento normativo 

(fortemente criticato secondo quanto già illustrato in precedenza al Capitolo I par. 4) al di fuori di ogni 

valutazione sul merito concorrenziale delle clausole ivi contemplate; evidenzia l’eccessivo formalismo 

con cui la Commissione si approcciava alla regolamentazione antitrust degli accordi orizzontali, 

sottolineandone la problematicità in termini di sistematica generale al di là delle concrete decisioni 

individuali, M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2005, p. 83. 
571 Così specificamente P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in 

G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and 

Procedure (cit.), p. 853, ove, nel giungere per via interpretativa alla conclusione di compatibilità 

concorrenziale sopra riportata, si nota come “nevertheless, the old “white list” of permissible clauses 

contained in the predecessor block exemption regulation must be considered when assessing R&D 

agreements”; ad ulteriore conferma di tale lettura v. inoltre L. RITTER – D. BRAUN, European Competition 

Law: A practitioner’s guide (cit.), p. 218, secondo cui analogamente può affermarsi la generale 

ammissibilità concorrenziale delle obbligazioni contrattuali di grant-back, oltre che per il loro contenuto 

sostanziale, anche proprio in virtù della precedente previsione positiva esplicitata dall’originaria versione 

regolamentare. 
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Innanzitutto, il primo e indiscutibilmente decisivo requisito a tal proposito investe la 

natura di non esclusività della concessione oggetto di obbligazione. Detto altrimenti, la 

licenza con cui l’impresa promotrice concede alla controparte il diritto di utilizzare le 

proprie tecnologie innovative non deve essere a carattere chiuso, bensì passibile di 

offerta contestuale ad altri destinatari potenzialmente interessati. Questo appare un 

elemento imprescindibile per una retta applicazione del giudizio di esentabilità antitrust, 

nel perseguimento di un proporzionato bilanciamento tra beneficialità e strumentalità 

delle intese in questione: infatti, è così assicurato il vantaggio della condivisione 

cumulativa delle conoscenze tecniche senza alcun pregiudizio consistente alla libertà 

d’intrapresa innovativa, la quale, appunto, non è sacrificata nelle sue fondamentali 

prospettive remunerative, in quanto la parte innovatrice resta libera di sfruttare i relativi 

risultati, da essa individualmente raggiunti, in modo aperto sul mercato. 

Dopodiché, ulteriore elemento di valore positivo da prendere in considerazione è il 

contenuto oggettivo della clausola, nel senso che deve valutarsi se l’obbligo negoziale 

di concedere i suddetti diritti di utilizzazione concerna solo quelle innovazioni che 

presentino natura derivata rispetto alla tecnologia di matrice cooperativa. 

Tale relazione tecnica tra trovati successivi appare particolarmente significativa sul 

piano della giustificabilità concorrenziale di questo tipo di restrizione572. Infatti, solo 

ove sia riscontrabile un legame di eredità inventiva può legittimarsi la partecipazione 

alle migliorie tecniche ulteriori da parte chi fu un precedente cooperatore fattivo, dal 

momento che quest’ultimo soggetto risulta in qualche modo aver contribuito a monte 

allo sviluppo di quel dato percorso inventivo573. 

                                                        
572  Come dimostrato anche dalle altre norme previste a disciplina degli obblighi di grant-back 

nell’ordinamento concorrenziale, nelle quali appare centrale la natura derivata delle innovazioni 

successive oggetto di retrocessione (v. art. 5 comma 1 lettere a)-b), Regolamento CE n. 772/2004 (cit.), 

ove si fa riferimento a “perfezionamenti separabili o nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza”), 

su cui v. C. RITTER, The New Technology Transfer Block Exemption under EC Competition Law, in Legal 

Issues of Economic Integration, 2004, p. 161 e ss.; ovvero, in misura ancor più significativa, 

Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla 

luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (cit.), art. 3 

par. 3, ove si sancisce che “qualunque impegno del subfornitore riguardante il diritto di disporre dei 

risultati futuri dei propri lavori di ricerca o di sviluppo e che possono essere utilizzati indipendentemente 

è idoneo a restringere la concorrenza”), riguardo la quale v. A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei 

contratti di subfornitura industriale, (cit.), p. 325 e ss. 
573 Se è vero che la nozione di separabilità del perfezionamento innovativo di cui alla regolamentazione 

esentativa degli accordi di trasferimento di tecnologia non appare coincidente con l’istituto della 

dipendenza brevettuale, come correttamente nota P. ERRICO, Trasferimenti internazionali di tecnologie e 

problemi antitrust, in Il Dir. Ind. 2010, p. 125 e ss., è altrettanto vero che la locuzione della pregressa 

clausola white-listed facente riferimento a invenzioni di perfezionamento o applicazione appare, nella sua 

accezione generica che prescinde dalla separabilità, molto più fermamente collegata al concetto di 

innovazione dipendente qui trattato; a tal proposito, evidenzia lo stretto legame concettuale tra 
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Se, invece, il nuovo trovato è assolutamente indipendente sul piano dell’originalità 

tecnica, tale da configurare un’invenzione di rilievo autonomo, esso non risulta 

tributario di alcuno specifico legame creativo con il passato progetto sperimentale se 

non sul piano storico-cronologico; allora, analogamente a quanto prospettato con 

riferimento al profilo settoriale della norma regolamentare di cui trattasi riguardo la 

corretta interpretazione di campo (non) connesso574, non vi è motivo di riconoscere 

alcun interesse privilegiato di ammissione ai relativi diritti, poiché siffatta pretesa si 

configurerebbe come una mera prenotazione sulla futura innovazione, il cui fine reale 

sarebbe un’inaccettabile difesa soggettiva dalla competizione dinamica. 

Infine, anche se di significato affatto minoritario, può tenersi in debito conto il carattere 

di mutualità di tali previsioni contrattuali, procedendosi a riscontrare se l’impegno alla 

concessione delle licenze sui perfezionamenti indipendentemente conseguiti sia imposto 

in via incrociata tra le parti. In effetti, il rapporto di reciprocità in siffatto contesto può 

leggersi come segno di una cooperazione paritaria genuinamente vocata a congiungere 

gli sforzi individuali verso un obiettivo d’innovazione comune più alto, in piena 

sintonia con i valori sistematici che la politica concorrenziale si prefigge nel disciplinare 

il comparto della ricerca e sviluppo. Al contrario, un onere concessorio esclusivamente 

unilaterale appare sintomatico di una relazione cooperativa squilibrata575, nel senso di 

una più spiccata inclinazione verso una volontà del soggetto contrattualmente 

predominante di controllo strategico sugli slanci innovativi dell’altra parte576. 

                                                                                                                                                                                        
perfezionamento innovativo e invenzione dipendente, valorizzandolo a discapito della qualificazione di 

separabilità di cui si lamenta la “laconica definizione”, A. FRIGNANI – V. PIGNATA, Il nuovo regolamento 

(CE) n. 772/2004 del 7 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia, in Dir. Comm. Internaz., 

2004, p. 653 e ss. 
574 V. al riguardo il precedente par. 6 di questo Capitolo. 
575 In senso analogicamente conforme v. A. MUSSO, Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della 

conoscenza innovativa, in P. IAMICELI (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 

Giappichelli, 2009, p. 208, il quale rimarca in senso critico lo squilibrio sottostante la possibile 

esentabilità, in base alla disciplina settoriale antitrust sul trasferimento tecnologico, di clausole di 

retrocessione di miglioramenti innovativi con valenza unilaterale, valutata come eccessiva anche 

nell’ambito degli stessi accordi di licenza su tecnologie protette qualora questi ultimi si inseriscano in un 

più ampio contesto di rete contrattuale di imprese (come tale funzionale ad una condivisione su base 

paritaria) “poiché la carenza di reciprocità denota un’asimmetrica discrezionalità del licenziante nel 

concedere o meno i propri perfezionamenti, ancorchè senza esclusiva, al licenziatario soggetto a 

clausola di grant-back, con probabile contrasto rispetto allo stesso spirito della disposizione medesima”. 
576 Come accennato, deve precisarsi che tale elemento di mutualità non può valutarsi come discriminante 

di portata definitiva, alla luce della variabilità delle configurazioni organizzative interne (pur 

sostanzialmente a base paritaria, come illustrato precedentemente al par. 15 del Capitolo II) che può 

assumere la cooperazione in ricerca e sviluppo, necessitando invece di un apprezzamento 

conseguentemente più elastico; propende a favore di un’interpretazione non stringente della condizione di 

reciprocità per le clausole esentabili di grant-back V. KORAH, R&D and the EEC Competition Rules 

Regulation 418/85, (cit.), p. 50. 
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Concludendo, qualora la clausola di grant-back inserita nell’accordo cooperativo di 

ricerca e sviluppo risulti rispettare i requisiti suddetti, nonché si dimostri 

complessivamente conforme al criterio di proporzionalità già illustrato come immanente 

al vaglio di compatibilità concorrenziale, essa potrà qualificarsi come una legittima 

restrizione non integrante il profilo materiale del divieto normativo hardcore posto a 

presidio dell’autonomia d’intrapresa speculativa, e dunque passibile di esenzione ai 

sensi del regolamento di categoria 577 ; qualora, invece, l’obbligo concessorio 

negozialmente concordato risulti esulare dai parametri di validità descritti, soprattutto 

da quello fondamentale di non esclusività della licenza di utilizzazione, allora la sottesa 

funzione strategicamente limitativa delle dinamiche competitive a disincentivo della 

libertà di ricerca dovrà ritenersi preponderante nell’intesa, e come tale meritevole di 

censura sul piano della salvaguardia antitrust di questo principio fondamentale578. 

 

                                                        
577  In via aggiuntiva, può segnalarsi come ulteriore elemento di valutazione della potenziale 

anticoncorrenzialità della clausola – invero pure mutuato dalla disciplina degli accordi di trasferimento 

tecnologico - anche la natura complementare o sostitutiva dei miglioramenti oggetto di retrocessione, nel 

senso che, essendo il perfezionamento individuale successivo in relazione di sostituibilità con la 

tecnologia comune precedente in diretta competizione con quest’ultima, un accordo avente ad oggetto la 

loro condivisione rappresenterebbe più problematico sul piano antitrust poiché inevitabilmente 

diminutivo della capacità di concorrenza tra le parti, a differenza di quanto accadrebbe in caso di 

complementarietà tecnologica, dove i risultati non possono trovare soddisfacente attuazione in via 

indipendente; sulla problematica della sostituibilità o complementarietà tecnologica ai fini del giudizio di 

compatibilità concorrenziale nell’ambito degli accordi di trasferimento tecnologico v. P. RÈGIBEAU – K. 

ROCKETT, The relationship between intellectual property law and competition law: an economic 

approach, in S. ANDERMAN (a cura di), The Interface Between Intellectual Property Rights and 

Competition Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 505 e ss.; per un’approfondimento 

della medesima questione con più specifico riferimento alla tematica dei patent pools v. invece G. 

COLANGELO, Gli accordi di patent pooling: un’analisi comparata della regolamentazione antitrust, in Il 

Dir. Ind., 2009, p. 51 e ss. 
578 Su tutti v. A. GUTTERMAN, Innovation and Competition Policy: A Comparative study of the Regulation 

of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the European 

Community, (cit.), p. 414, il quale con condivisibile accento critico ammonisce che “although the parties 

cannot be restricted from doing their own independent research and development work following the 

termination of the initial joint development program, the existence of cross-licensing obligation tends to 

undermine the freedom of the parties to freely exploit the results of the development work, at least to the 

extent that the sharing of information makes it more difficult for a party to obtain and maintain a 

competitive technological advance over the other parties”. 
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CAPITOLO IV – La tutela concorrenziale della libertà di ricerca e sviluppo tra 

legislazione speciale e principio fondamentale 

 

1. Articolazione del percorso argomentativo 

Dopo aver proceduto ad analizzare il contenuto della disposizione regolamentare 

disciplinante il divieto di restrizioni alla libertà di ricerca indipendente delle parti di un 

accordo concertativo di ricerca e sviluppo, delineandone interpretativamente i singoli 

confini precettivi secondo le diverse angolazioni individuate, occorre affrontare 

l’ulteriore (e non meno delicata) questione concernente la portata applicativa della 

norma in oggetto nel contesto dell’ordinamento concorrenziale complessivamente 

considerato. 

A tal fine, appare inevitabile prendere da subito le mosse dalla disamina delle 

caratteristiche normative dello strumento legislativo comunitario di riferimento, con 

particolare riguardo alla collocazione delle proibizioni di natura diretta ivi contemplate 

– come quella qui soggetta a trattazione – nell’ambito del sistema gerarchico delle fonti 

di diritto antitrust. 

Seguitamente, in via additiva rispetto alle risultanze intermedie raggiunte nell’ottica 

dell’orizzonte regolamentare, si avanzerà oltre nell’indagine per valutare la sussistenza 

di peculiari profili di specialità della norma in commento a livello di potenzialità 

applicativa assoluta, stante l’intrinseca funzionalizzazione del presidio legislativo così 

predisposto alla tutela di un diritto fondamentale quale quello alla libertà di ricerca.  

 

2. Collocazione sistematica del presidio normativo a tutela della libertà di ricerca nel 

contesto delle fonti di diritto comunitario della concorrenza 

Come già emerso nel corso della trattazione, il divieto antitrust di (indebita) limitazione 

dell’iniziativa di ricerca indipendente, nell’ambito dei vincoli negoziali intersoggettivi 

concernenti l’instaurazione di intese di cooperazione imprenditoriale a scopo di 

innovazione, trova fonte nel regolamento di esenzione per categoria specificamente 

emanato per la disciplina competitiva del settore della ricerca e sviluppo579.  

In specie, tale proibizione rientra nel novero di quella particolare tipologia di 

disposizioni che, nel contesto dell’impianto regolamentare, s’inquadrano nella categoria 

                                                        
579 V. art. 5, comma 1, lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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delle cosiddette “restrizioni fondamentali” o “hardcore restrictions”580: ossia, quelle 

previsioni normative di più forte impatto concorrenziale la cui singola violazione 

comporta la totale perdita della block exemption per l’intera fattispecie concertativa 

oggetto di valutazione antitrust581. 

Più precisamente, qualora un accordo assurga in via potenziale al beneficio esentativo di 

settore – poiché innanzitutto rientrante nel campo di applicazione del regolamento 

categoriale in ragione della qualificazione sussuntiva nelle relative fattispecie di 

riferimento 582 , nonché rispettoso sia dei requisiti positivi ivi determinati sul piano 

contenutistico583, sia delle soglie quantitative di presenza sul mercato detenute dalle 

parti584 – come ulteriore presidio di tutela competitiva è imposta l’assenza, nell’ambito 

                                                        
580 Così letteralmente v. la rubrica del sopra richiamato art. 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.) nelle 

rispettive versioni italiana ed inglese; nonché, in via identica per gli altri atti regolamentari di block 

exemption, esemplificativamente v. la rubrica del coevo art. 4, Regolamento UE n. 1218/2010 (cit.), come 

pure dell’art. 4 , Regolamento CE n. 772/2004 (cit.), sempre secondo i relativi wording italiano ed 

inglese; in maniera coincidente v. ancora art. 4, Regolamento UE n. 330/2010 della COMMISSIONE, del 20 

aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (in GU del 23 aprile 2010, L 

102/1), ove, alla riportata rubrica – corrispettivamente italiana ed inglese - di “restrizioni fondamentali” e 

“hardcore restrictions”, si aggiunge didascalicamente la dizione esplicativa di “restrizioni che eliminano 

il beneficio dell'esenzione per categoria” e “restrictions that remove the benefit of the block exemption”. 
581 V. lo stesso incipit dell’art. 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), ove si sancisce che “’l’esenzione 

di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, 

isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti 

obiettivi”; per una presentazione in prima battuta dell’operatività delle restrizioni hardcore nel contesto 

dei regolamenti d’esenzione per categoria – rinviando alla disamina successiva ulteriori riferimenti più 

approfonditi sull’istituto – v. R. BARENTS, The Competition Policy of the EC, in P.J.G. KAPTEYN – A.M. 

MCDONNELL – K.J.M. MORTELMANS – C.W.A. TIMMERMANS, The Law of the European Union and the 

European Communities, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008,  p. 819. 
582 V. art. 1, comma 1, lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), per la cui analisi si rinvia al 

precedente Capitolo II. 
583 V. art. 3, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.); per quanto concerne le condizioni ivi contenute nel 

comma 2 e 3, la cui disamina è stata affrontata nel contesto del rapporto tra profilo soggettivo della libertà 

di ricerca e regime di accessibilità ai risultati innovativi dell’accordo cooperativo, si rimanda alla 

trattazione precedente di cui al paragrafo 5 del Capitolo III. 
584 V. art. 4, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), rubricato “quote di mercato e durata dell’esenzione”, 

secondo cui testualmente: “Qualora le parti non siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 

2 si applica per l’intera durata dell’attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento comune dei 

risultati, l’esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i 

prodotti o le tecnologie contrattuali sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno. 

Qualora due o più parti siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per il 

periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto se, al momento della conclusione 

dell’accordo di ricerca e sviluppo, sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) se trattasi di accordo di 

ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato 

detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico 

rilevante; oppure b) se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, 

lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da 

tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per 

le medesime tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico 

rilevante. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l’esenzione continua ad applicarsi finché la quota di 

mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico 

rilevante”; sulla disciplina delle quote di mercato prevista – in misura sostanzialmente invariata - dal 
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della stessa intesa sindacata, di specifici vincoli anticoncorrenziali oggetto di divieto 

hardcore, sul modello di una condizione necessaria in negativo ai fini dell’operatività 

dell’immunità antitrust così legislativamente approntata585. 

Se questa pare, in tutta evidenza, l’efficacia applicativa propria di siffatti comandi 

normativi, vi sono ulteriori conseguenze precettive, non altrettanto immediate ma 

egualmente consistenti, che possono nondimeno rilevarsi come direttamente riconnesse 

alle disposizioni di tal specie. 

In particolare, è possibile riconoscere alle proibizioni regolamentari qualificate come 

hardcore una valenza operativa che si estende al di là dei palesi limiti negativi di 

conferimento dell’esenzione settoriale come sopra descritti. Tale operatività allargata 

delle restrizioni fondamentali, invero, trova riscontro secondo una duplice direzione 

dimensionale: essa, infatti, risulta derivare, da un lato, dall’effettivo – e maggiore di 

quanto appaia a prima vista – contenuto precettivo interno degli atti legislativi 

categoriali, e, dall’altro lato, dalla speciale incidenza esterna attribuita a tale tipo di 

presidi sanzionatori nel contesto della disciplina generale delle intese anticoncorrenziali. 

Procedendo con ordine, appare opportuno, innanzitutto, verificare la reale portata 

applicativa del regolamento esentativo di riferimento per il comparto della ricerca e 

sviluppo. Così, è immediato rilevare come, nell’alveo delle fattispecie di cooperazione 

innovativa ivi ricomprese, la relativa legislazione concorrenziale non risulti 

necessariamente limitata a masse di mercato di entità minore586. Infatti, solo qualora le 

                                                                                                                                                                                        
regolamento categoriale da ultimo emanato v. I. PICCIANO, Osservatorio Comunitario (Commento a Reg. 

CE 1217/2010; Reg. CE 1218/2010) (cit.), p. 316 e ss.; ancora, per una generale presentazione della ratio 

alla base dello strumento delle market shares nel contesto dell’impianto strutturale dei regolamenti 

d’esenzione per categoria come soglia di prevedibilità beneficiale degli accordi considerati v. J. FAULL – 

A. NIKPAY, The EC Law of Competition, (cit.), p. 299; mentre per una riflessione sistematica sul ruolo 

ricorrente delle quote di mercato nel diritto antitrust, v. R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 

46 e ss., ove anche una tabella sinottica delle singole soglie di market share rilevanti ai fini 

dell’applicazione dei diversi regimi regolatori contemplati dall’ordinamento concorrenziale comunitario. 
585 Sulla funzionalità giuridica delle diverse componenti del sistema regolamentare operante l’esenzione 

per categoria v. in maniera limpida lo stesso considerando 16, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), 

secondo cui “la quota massima di mercato, l’esclusione di taluni accordi dall’esenzione e le condizioni 

previste dal presente regolamento garantiscono in linea di principio che gli accordi ammessi 

all’esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad 

una parte considerevole dei prodotti o dei servizi di cui trattasi”.  
586 Confronta ancora art. 4, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), ove, rispettivamente, al comma 1, non è 

fissato alcun tetto limite per la riconoscibilità dell’esenzione in caso di imprese non concorrenti, mentre, 

al comma 2, la soglia della quota di mercato congiuntamente detenibile è fissata al 25% per le imprese 

concorrenti; infine, al comma 3, si trova un’ulteriore previsione quantitativa pari al 25% delle presenze 

integrate sul mercato per il periodo successivo ai sette anni dalla prima immissione in commercio dei 

prodotti innovativi cooperativamente sviluppati, stavolta per imprese sia concorrenti che non concorrenti. 
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imprese coinvolte siano qualificabili come concorrenti587, il riconoscimento della block 

exemption è ricollegato a soglie percentuali quantitativamente basse 588  (seppur 

                                                        
587 La qualificazione dei rapporti di concorrenza tra le parti cooperanti nel contesto degli accordi di 

ricerca e sviluppo è sancita direttamente in sede regolamentare dal legislatore comunitario: segnatamente 

v. art. 1, comma 1, lettere r)-s)-t), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “per «impresa 

concorrente» si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale; per «concorrente effettivo» si 

intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o 

sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali; per «concorrente 

potenziale» s’intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni 

realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di 

specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad 

effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre 

spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante”. 
588 La determinazione delle quote di mercato è da operarsi con riferimento al settore merceologico o 

tecnologico rilevante, definiti autenticamente dalle nozioni inserite nel testo di legge (v. art. 1, comma 1, 

lettera u)-v), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), le quali recitano “per «settore merceologico rilevante» 

s’intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali; per 

«settore tecnologico rilevante» s’intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, 

intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali”). Ciò posto, l’analisi calcolatoria delle market 

shares nel campo degli accordi di ricerca e sviluppo deve poi rispondere ai criteri tipici di questa 

esercizio quantificativo, come disciplinati direttamente dalla stessa fonte regolamentare (v. art. 7, comma 

1, lettere a)-b)-c), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “la quota di mercato è calcolata 

sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di 

mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato 

attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato; la quota di mercato è calcolata sulla base dei 

dati relativi all’anno civile precedente; la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, 

paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che 

possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma”), nonché a specifiche 

accortezze consone alle peculiarità di questo speciale comparto, come illustrato dettagliatamente dalle 

guidelines settorialmente rilevanti dell’autorità comunitaria (v. Comunicazione della COMMISSIONE, 

Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 123-126, ove si spiega che “il calcolo delle quote di 

mercato, sia ai fini del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di R&S che delle 

presenti linee direttrici, deve riflettere la distinzione operata tra mercati esistenti e concorrenza 

nell’innovazione. All’inizio di una cooperazione in materia di R&S, il punto di riferimento è il mercato 

esistente dei prodotti atti ad essere migliorati o rimpiazzati dai prodotti oggetto delle attività di sviluppo. 

Se l’accordo di R&S tende soltanto a migliorare o perfezionare i prodotti esistenti, detto mercato 

comprende i prodotti direttamente interessati dalle attività di R&S. Si possono quindi calcolare le quote 

di mercato in base al valore delle vendite dei prodotti esistenti. Se la R&S mira invece a sostituire un 

prodotto esistente, il nuovo prodotto sarà, in caso di successo, un sostituto dei prodotti esistenti. Per 

valutare la posizione concorrenziale delle parti, sarà possibile anche in questo caso calcolare le quote di 

mercato in base al valore delle vendite dei prodotti esistenti. Di conseguenza, il regolamento di esenzione 

per categoria relativo agli accordi di R&S basa l’esenzione di queste situazioni sulla quota di mercato 

nel «mercato rilevante dei prodotti migliorabili o sostituibili con i prodotti contrattuali». Per rientrare 

nel regolamento di esenzione per categorie di accordi di R&S, la quota di mercato non deve superare il 

25 %. Nel caso dei mercati delle tecnologie, un modo di procedere consiste nel calcolare le quote di 

mercato sulla base della quota di ogni tecnologia sul totale dei ricavi delle licenze derivanti dalle 

royalties, quota che rappresenta la quota di detta tecnologia sul mercato in cui vengono concesse in 

licenza tecnologie concorrenti. Tuttavia, tale modo di procedere si rivela spesso puramente teorico e non 

pratico a causa della mancanza di informazioni chiare sulle royalties, sulla concessione reciproca di 

licenze a titolo gratuito ecc. Un metodo alternativo consiste nel calcolare le quote di mercato detenute 

sul mercato delle tecnologie in base alle vendite di beni e servizi che incorporano la tecnologia sotto 

licenza sui mercati a valle del prodotto. Questo metodo tiene conto di tutte le vendite sul mercato 

rilevante del prodotto, a prescindere dal fatto che il prodotto incorpori o meno una tecnologia sotto 

licenza. Anche per questo mercato, i benefici del regolamento di esenzione per categoria relativo agli 

accordi di R&S si applicano solo se la quota non supera il 25 % (indipendentemente dal metodo di 

calcolo utilizzato). Se la R&S è intesa a sviluppare un prodotto che creerà una domanda completamente 

nuova, non è possibile calcolare le quote di mercato basandosi sulle vendite, ma si dovrà intraprendere 
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istantaneamente iniziali in senso temporale589), mentre, ove le parti non siano tali, la 

disciplina regolamentare generalizza la sua applicabilità a tutte le ipotesi di intesa 

                                                                                                                                                                                        
un’analisi degli effetti dell’accordo sulla concorrenza nell’innovazione. Di conseguenza, il regolamento 

di esenzione per categoria relativo agli accordi di R&S tratta tali accordi come accordi tra imprese non 

concorrenti e li esenta, indipendentemente dalla quota di mercato, per la durata dell’attività congiunta di 

R&S più un periodo di sette anni a decorrere dalla prima immissione del nuovo prodotto sul mercato. Il 

beneficio dell’esenzione per categoria può però essere revocato se l’accordo ha eliminato la concorrenza 

effettiva nell’innovazione. Trascorso il periodo di sette anni, è possibile calcolare le quote di mercato 

sulla base del valore delle vendite e si applica la soglia del 25 %). In generale, sulla problematicità della 

definizione del mercato rilevante nel settore della ricerca e sviluppo v. J. DREXL – A. FRÜH – M. 

MACKENRODT – P. PICHT – B. PULYER – H. ULLRICH, Comments of the Max Planck Institute for 

Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block Exemption Regulation 

on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal Cooperation 

Agreements (cit.)., p. 8 e ss.; mentre, per una disamina delle criticità relative al calcolo delle quote di 

mercato rilevante nel contesto di tali cooperazioni di natura innovativa v. I. VAN BAEL – J. BELLIS, 

Competition Law of the European Community (cit.), p. 451, ove si giunge a segnalare come “perhaps one 

of the most critical features of the entire Regulation – the market share limitation – is also one of the 

most nebulous, thereby potentially heightening the risk attached to R&D projects”; ancora, per quanto 

riguarda la particolare qualificazione dei prodotti interamente innovativi come non concorrenti, in ragione 

dell’impossibilità di determinazione precisa delle quote di mercato, e non di una vera e propria assenza di 

concorrenzialità tra le parti (che anzi, all’opposto, dovrà ritenersi sempre sussistente sul piano 

dell’innovazione stessa) v. A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina antitrust: il 

nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000 (cit.), p. 372 e ss.; nonché, in senso maggiormente critico, 

A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario della concorrenza: profili sostanziali (cit.), p. 189 e ss.; infine, per 

una ricostruzione esaustiva delle peculiari figure di mercato concorrenziale implicate nell’analisi 

economica del comparto della ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla nozione sui generis di 

mercato dell’innovazione, v. M. GLADER, Innovation markets and competition analysis (cit.), p. 189 e ss., 

nonché P. MAGNANI, La tutela della concorrenza nel <<mercato>> dell’innovazione (cit.), p. 21 e ss. 
589 Deve infatti rammentarsi come, secondo il dettato regolamentare, pur applicandosi l’esenzione per 

tutto il periodo legislativamente concesso (l’intera durata dell’accordo di ricerca in mancanza di 

sfruttamento comune dei risultati, ovvero un ulteriore periodo settennale dalla prima offerta sul mercato 

in caso di commercializzazione congiunta), l’individuazione delle quote di mercato delle parti debba 

essere effettuata solo “al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo” (così art. 4, 

comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)). La ratio di tale previsione risulta esplicitata dallo stesso 

legislatore comunitario in sede di considerando, dove si precisa come tale valutazione istantanea di 

mercato risulti necessaria in ragione della profonda variabilità caratterizzante i mercati investiti da 

dinamiche innovative, e altresì del pregiudizio altrimenti arrecabile alla stabilità delle cooperazioni così 

instaurate, osservandosi che “l’esenzione deve tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo tempo 

dopo l’inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, 

nell’attesa della stabilizzazione delle quote di mercato (in particolare dopo l’introduzione di un prodotto 

interamente nuovo) e a garanzia di un periodo minimo di resa degli investimenti effettuati” (così 

considerando 14, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)). Con riguardo alla specifica prospettiva temporale 

di determinazione delle market shares nel campo della ricerca e sviluppo v. le riflessioni di P. CHROCZIEL 

– M.G. VON MERVELDT, Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. 

SÄCKER (a cura di), Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 876, ove, 

con riguardo alla specifica prospettiva temporale, si evidenzia che “in practice, the market shares of the 

parties may undergo substantial change between that date [the time the research and development 

agreement is entered into, ndr] and the start of the exploitation phase or the date on which the contract 

product are first put on the market”; ulteriormente, per un riconoscimento della condivisibilità di tale 

soluzione giuridica, ritenuta preferibile in ragione dell’alternativo scenario di un ineludibilmente 

automatico divieto alla cooperazione commerciale nello sfruttamento dei risultati di ricerca, stante il 

tendenziale carattere dirompente dei prodotti innovativi, v. ex multis L. PROSPERETTI - M. SIRAGUSA - M. 

BERETTA - M. MERINI, Economia e diritto antitrust (cit.), p. 167, ove si afferma che “in tal modo, le parti 

possono godere dell’esenzione anche quando, avendo immesso per prime un nuovo prodotto sul mercato, 

detengano in una fase iniziale quote molto elevate del medesimo”. 
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settoriale, qualsivoglia grande sia la sommatoria delle forze economiche nelle stesse 

implicata590. 

Da ciò segue che, in quest’ultima situazione di assenza di rivalità competitiva diretta, il 

regime regolamentare risulta avere piena efficacia nell’ambito della concertazione 

settoriale, e con esso, parimenti, le relative prescrizioni hardcore da esso veicolate, 

inclusa quella in materia di libertà di ricerca. 

Simultaneamente, è altrettanto indubitabile che, in caso di collaborazioni innovative 

caratterizzate da posizioni concorrenziali contrapposte, la dimensionalità delle market 

shares appare un dato sicuramente dirimente 591 . Tuttavia, ad una più approfondita 

analisi, può giungersi ad affermare come il limite quantitativo superiore stabilito dal 

regolamento non risulti così inesorabile a livello di effettualità dei comandi normativi in 

oggetto, essendo possibile individuare ampi margini interpretativi per un’applicazione 

estensiva delle cosiddette restrizioni fondamentali, alla luce della loro più che peculiare 

natura. 

 

3. Una parentesi pregiudiziale all’analisi interpretativa: la dicotomia concettuale tra 

restrizioni anticoncorrenziali per oggetto e per effetto 

Prodromicamente a tale sviluppo argomentativo, è però necessario introdurre una 

nozione giuridica tra le più basilari e simultaneamente vessate del diritto antitrust 

europeo, vale a dire la categoria delle cosiddette restrizioni “per oggetto”592: tali sono 

                                                        
590  La sottrazione di questo tipo di cooperazioni innovative a soglie quantitative di mercato ai fini 

dell’esenzione è segno di una volontà legislativa di applicazione totalizzante del regolamento categoriale, 

come desumibile dallo stesso considerando 18, Regolamento UE 1217/2010 (cit.), ove si legge che “solo 

in casi eccezionali gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti, tecnologie o 

procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo sono 

in grado di eliminare la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo. È dunque opportuno 

consentire che tali accordi beneficino dell’esenzione stabilita dal presente regolamento 

indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti, pur prevedendo la revoca del beneficio in 

taluni casi eccezionali”. 
591 Evidenzia la ratio sottesa alla previsione di specifiche soglie di mercato inferiori in caso di intese di 

collaborazione innovativa tra soggetti concorrenti, stante la loro maggiore pericolosità concorrenziale, R. 

GRONDONA, Accordi orizzontali di ricerca e sviluppo: attuali orientamenti della Commissione Europea 

(cit.), p. 464 (nonché in particolare nota 50); ancora, per una generale presentazione della giustificazione 

alla base dell’utilizzo di m tuttavia, per posizioni diametralmente opposte rispetto a tale impostazione v. 

R. RUBLE – B. VERSAEVEL, Market shares, R&D agreements, and the EU block exemption (cit.), p. 15 e 

ss., secondo cui, in direzione fortemente critica verso l’impianto regolamentare, possono riscontrarsi 

significative – se non addirittura maggiori - beneficialità proconcorrenziali nella cooperazione in ricerca e 

sviluppo anche per quote di mercato molto alte, dovendosi così ripensare il criterio d’esenzione 

categoriale fondato sul limite delle market shares. 
592  Per una primaria presentazione del tema, salvi i successivi rimandi più approfonditi, v. 

introduttivamente A. JONES – B. SUFRIN, EC Competition Law: Text, Cases and Materials, (cit.), p. 219 e 

ss. 
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quelle restrizioni che, differenziandosi dalle gemellari restrizioni “per effetto” sulla base 

della dicotomia testuale originante dalla stessa fonte fondamentale di cui al trattato 

comunitario 593 , si considerano in violazione del primario divieto di intese 

anticompetitive in ragione dei loro immediati caratteri oggettivi, senza necessità di 

verifica effettuale delle relative ricadute economiche negative, perché ritenute già 

intrinsecamente ingiuriose “per loro stessa natura” del principio di retta concorrenza594. 

Segnatamente, la qualificazione di un vincolo concertativo come restrittivo by object 

comporta la sottoposizione dello stesso ad un regime di proibizione assai più 

stringente595, in quanto la sanzionabilità trova fulcro in una violazione non di portata 

                                                        
593 V. art. 101, paragrafo 1, TFUE, il quale ad abundantiam si riporta testualmente: “Sono incompatibili 

con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e 

tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per 

oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato 

interno […]”. Sulla natura alternativa, e non cumulativa, delle due modalità di infrazione concorrenziale 

v. innanzitutto Corte Giust. UE, 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière (L.T.M.), in 

Raccolta 00262, annotata da G. ROSAUER, La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità 

europee in tema di contratti di esclusiva, in Rivista di Diritto Industriale, 1966, p. 239 e ss., e A. 

DERINGER, Three Decisions of the Court of the European Communities concerning Exclusive Dealing 

Agreements in Common Market Restrictive Practices Law, in Common Market Law Review, 1966, p. 220 

e ss.; nonché, in maniera ancor più specifica a causa di un dubbio interpretativo sollevato sulla base di un 

refuso della versione italiana dei trattati comunitari, v. CORTE GIUST. UE, 17 luglio 1997, causa C-219/95 

P, Ferriere Nord SpA, in Raccolta 1997 I-04411, ove si chiarisce che “perché si abbia infrazione all'art. 

85 [oggi 101, ndr], n. 1, del Trattato, non è necessario che un'intesa abbia al contempo un oggetto e un 

effetto anticoncorrenziale, come suggerisce la versione italiana di questa disposizione. Infatti, questa 

versione non può prevalere, da sola, su tutte le altre versioni linguistiche, che mostrano chiaramente, 

mediante l'uso della congiunzione «o», il carattere non cumulativo, ma alternativo della condizione in 

questione. L'interpretazione uniforme delle norme comunitarie esige, infatti, che esse siano interpretate 

ed applicate alla luce delle versioni vigenti nelle altre lingue della Comunità” (massima ufficiale); per un 

commento alla riportata pronuncia v. L. PARDO, La sentenza Ferriere Nord: alternatività o cumulabilità 

fra oggetto ed effetto di un’intesa fra imprese ai sensi dell’art. 85 n. 1 del trattato Ce?, in Temi romana, 

1998, p. 1031 e ss.; infine, per una conferma della riconducibilità di questa dicotomia categoriale tra 

restrizioni by object e by effect alla struttura normativa primaria del trattato comunitario v. ex multis P. 

ROTH - V. ROSE, Bellamy & Child - European Community Law of Competition (cit.), p. 162. 
594 Così Corte Giust. UE, 20 novembre 2008, causa C-209/07, Beef Industry Development Society, punto 

17, in Raccolta 2008 I-08637, ove si afferma espressamente che “la differenza tra «infrazioni per 

oggetto» e «infrazioni per effetto» attiene alla circostanza che talune forme di collusione tra imprese 

possono essere considerate per loro stessa natura nocive al buon funzionamento del normale gioco della 

concorrenza”; in annotazione a tale pronuncia v. le riflessioni di C. BENATTI, Infrazioni per oggetto e 

infrazioni per effetto in materia di concorrenza, in Rivista di diritto agrario, 2010, p. 325 e ss.; T. VAN 

DER VIJVER, The Irish Beef case: Competition Authority v Beef Industry Development Society and Barry 

Brothers (Carrigmore) Meats, in European Competition Law Review, 2009 p. 198 e ss.; O. ODUDU, 

Restriction of competition by object: What’s the beef?, in Competition Law Journal, 2008, p. 11 e ss. 
595 Tale distinzione strutturale tra restrizioni anticoncorrenziali per oggetto e per effetto è stata messa in 

luce sin dagli albori della giurisprudenza comunitaria, quando in una delle prime pronunce fondamentali 

sulla materia antitrust si sancì che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 85 [oggi 101, ndr], paragrafo 1, 

è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per 

oggetto di restringere, impedire, o falsare il gioco della concorrenza” (v. Corte Giust. UE, 13 luglio 

1966, cause riunite 56 e 58/64, Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH, in Raccolta 

00458, con commento di G. GUGLIELMETTI, Riflessioni sul caso Grundig-Consten, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 1966, p. 739 e ss., e H.W. WERTHEIMER, National Trademark Law 

and the Common Market - Rules of Competition - A Case Study of the Trademark Implications in the 

Consten-Grundig Case, in Common Market Law Review, 1966, p. 308 e ss.); attualmente, i caratteri 
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successivamente consequenziale a livello pratico 596 , bensì di valore direttamente 

finalistico a livello teleologico597, come tale più arduamente discolpabile dal divieto a 

fronte di una riconosciuta dannosità competitiva connaturata598. 

                                                                                                                                                                                        
costitutivi dell’oggettività anticompetitiva qualificante tale categoria di fattispecie violative sono ormai 

individuati in maniera consolidata dai supremi giudici europei, i quali ripetono in maniera ferma che 

“secondo costante giurisprudenza, al fine di valutare il carattere anticoncorrenziale di un accordo, 

occorre far riferimento, segnatamente, al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi dallo stesso 

perseguiti nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca” (v. Corte Giust. UE, 6 ottobre 

2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services 

Unlimited (cit.) punto 58, con richiamo alla precedente Corte Giust. UE, 8 novembre 1983, cause riunite 

96-102, 104, 105, 108 e 110/82, N.V. IAZ International Belgium, in Raccolta 1983 03369); per una 

recente riaffermazione di tale principio valutativo v. Corte Giust. UE, 4 ottobre 2011, cause riunite C-

403/08 e C-429/08, Football Association Premier League Ltd, punto 136, in Raccolta 2011 I-09083 

(annotata da A. GIANNACCARI, News of the world: legge di Murphy e diritti Tv alla Corte di giustizia, in 

Mercato Concorrenza Regole 2011, p. 481 e ss., e C. STOTHERS, Copyright Owners Cannot Require 

Satellite Broadcasters to Impose Territorial Restrictions on the Use of Decoder Cards, in Journal of 

European Competition Law & Practice 2012, p. 265 e ss.); Corte Giust. UE, 13 ottobre 2011, causa C-

439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, punto 35, in Raccolta 2011 I-09419 (annotata da V.C. 

ROMANO, Vendite online nei networks di distribuzione selettiva: il caso Pierre Fabre, in Mercato 

Concorrenza Regole 2012, p. 143 e ss., e J. KNIBBE, Selective Distribution and the ECJ's Judgment in 

Pierre Fabre, in European Competition Law Review 2012, p. 450 e ss.); Corte Giust. UE, 14 marzo 2013, 

causa C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt, punto 36, non ancora pubblicata in Raccolta (annotata da 

C. GRAHAM, Methods for Determining whether an Agreement Restricts Competition: Comment on 

Allianz Hungária, in European Law Review 2013, p. 542 e ss., e J.P. KOMOSSA, Allianz Hungária, in 

Journal of European Competition Law & Practice, 2013, p. 417 e ss.). 
596 La nozione di restrizione anticoncorrenziale per effetto si desume in via residuale dall’assenza dei 

caratteri obiettivi costituenti l’alternativa fattispecie violativa per oggetto, come espresso dalla 

Commissione Europea in sede di guidelines generali ove si legge che “se un accordo non è restrittivo 

della concorrenza per oggetto, si deve esaminare se abbia effetti restrittivi sulla concorrenza […]. 

Perché un accordo sia restrittivo per effetto deve pregiudicare la concorrenza effettiva o potenziale in 

misura tale che, con ragionevole probabilità, si possano prevedere effetti negativi sui prezzi, sulla 

produzione, sull'innovazione o sulla varietà o qualità dei beni e dei servizi offerti sul mercato rilevante” 

(v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, 

del trattato (cit.), par. 24); per quanto riguarda l’analisi effettuale in cui si sostanzia siffatta qualificazione 

antitrust, troppo complessa per essere qui compiutamente esposta, basti l’accenno alle consolidate 

statuizioni della giurisprudenza comunitaria sul punto, secondo cui “la valutazione di un accordo ai sensi 

dell'art. 85 [oggi 101, ndr], n. 1, deve tener conto dell'ambito concreto nel quale esso produce i suoi 

effetti, in particolare del contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, della 

natura dei servizi contemplati dall'accordo nonché delle effettive condizioni del funzionamento della 

struttura del mercato interessato” (v. Trib. UE, 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-

384/94 e T-388/94, European Night Services Ltd, punto 136, in Raccolta 1998, II-03141, con commento 

di O. STEHMANN, Applying "Essential Facility" Reasoning to Passenger Rail Services in the EU - the 

Commission Decision in the Case GVG, in European Competition Law Review, 2004,  p. 390 e ss.). Per 

una riflessione sulla definizione del parametro di anticoncorrenzialità per effetto come giudizio 

sanzionatorio successivo (e potenzialmente eccessivo) di condotte astrattamente neutre negli obiettivi 

intenzionali v. R. PARDOLESI, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in A. FRIGNANI - R. 

PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto Antitrust Italiano (cit.), p. 187 e ss. 

In generale, sul vituperato tema degli effetti concorrenziali e della loro valutazione giuridica, implicante 

più che spinose considerazioni di ordine giuseconomico e giuspolitico nell’applicazione del divieto sulle 

intese anticompetitive, senza pretesa di esaustività, v. per tutti la dettagliata ricostruzione storico-

evolutiva dello stato dell’arte dell’ordinamento comunitario antitrust al riguardo offerta da D. 

HILDEBRAND, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, Alphen aan den Rijn, Kluwer 

Law International, 2009, p. 191 e ss. 
597 L’essenzialità del momento finalistico nelle restrizioni by object è riconosciuta direttamente dalla 

giurisprudenza comunitaria, la quale non ha mancato di stabilire espressamente questa connessione 

concettuale precisando che “per quanto riguarda l'espressione «scopo anticoncorrenziale», essa è stata 

impiegata, al punto 264 della sentenza impugnata, come sinonimo di «oggetto anticoncorrenziale», il che 
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La sommaria presentazione degli essenziali tratti fondanti di questo istituto antitrust 

proprio dell’ordinamento continentale599 non può però celare la profonda problematicità 

                                                                                                                                                                                        
appare conforme alla nozione di oggetto di cui all'art. 85 [oggi 101, ndr], n. 1, del Trattato, come risulta 

dal raffronto delle diverse versioni linguistiche di tale norma” (v. Corte Giust. UE, 8 luglio 1999, causa 

C-235/92 P, Montecatini SpA, punto 163, in Raccolta 1999 I-04539, annotata da T.W. WESSELY, in 

Common Market Law Review, 2001, p. 739 e ss.); inoltre, la prospettiva teleologica quale fondamento 

centrale della categoria di infrazioni in senso oggettivo emerge inequivocabilmente anche dall’ulteriore 

dato, anch’esso sancito in sede giurisprudenziale, che vuole lo scopo anticoncorrenziale come di per sé 

sufficiente a caratterizzare in senso invalidante l’intera intesa anche ove lo stesso non abbia natura 

esclusiva, secondo il principio per cui “si può ritenere che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche 

se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, bensì persegue anche il conseguimento 

di altri obiettivi legittimi” (così Corte Giust. UE, 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors BV, 

punto 64, in Raccolta 2006 I-003173, annotata da L. IDOT, Distribution automobile et interdiction des 

ventes à l'exportation, in Europe, 2006, p. 17 e ss.). 
598 E’ evidente che se, come detto, l’illegittimità di un’intesa restrittiva per oggetto s’incentra sul valore 

anticompetitivo di una condotta a prescindere dai suoi effetti concreti, la prova contraria di 

proconcorrenzialità a fini esentativi non potrà focalizzarsi solo sul piano positivo delle ricadute effettuali 

pratiche, ma dovrà in un certo qual modo investire in senso negatorio già la stessa struttura finalistica 

caratterizzante la concertazione, come si desume dai diritti difensivi riconosciuti in tale contesto alle parti, 

in base a cui “nel caso di accordi o di pratiche concordate aventi oggetto anticoncorrenziale, esse 

possono altresì far valere i suddetti diritti riguardo all'esistenza di un obiettivo comune, alla loro 

intenzione di contribuire, con il proprio comportamento, all'infrazione nel suo complesso e alla 

conoscenza dei comportamenti delle altre partecipanti o alla loro prevedibilità e all'accettazione del 

relativo rischio” (v. Corte Giust. UE, 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Anic Partecipazioni SpA, punto 89, 

in Raccolta 1999 I-04125, annotata unitamente a quanto già citato sempre da T.W. WESSELY, in Common 

Market Law Review, 2001, p. 739 e ss.) 
599 Per quanto riguarda invece l’ordinamento antitrust statunitense, deve incidentalmente accennarsi a 

come esso fondi la costruzione del vaglio di compatibilità concorrenziale su due categorie concettuali 

fondamentali, denominate “per se illegality rule” e “rule of reason”: con l’espressione “per se” si fa 

riferimento alla lesività intrinseca delle condotte considerate più nocive per i valori competitivi, e come 

tali automaticamente illegittime, mentre con la formula “rule of reason” s’identifica la necessità di 

giudicare la fattispecie concertativa nelle sue specifiche contestualità effettuali, secondo un criterio 

sintetico di ragionevole beneficialità complessiva dell’accordo in termini proconcorrenziali; dicotomia 

ben esplicata nell’adagio giurisprudenziale secondo cui “in the first category are agreements whose 

nature and necessary effect are so plainly anticompetitive that no elaborate study of the industry is 

needed to establish their illegality—they are illegal per se. In the second category are agreements whose 

competitive effect can only be evaluated by analysing the facts peculiar to the business, the history of the 

restraint, and the reasons why it was imposed” (v. Corte Suprema USA, Standard Oil Co. Vs. United 

States, 221 U.S. 1, 1911); per una presentazione generale di questi istituti basilari del sistema 

nordamericano v. V. MANGINI – G. OLIVIERI, Diritto Antitrust, Torino, Giappichelli, 2012, p. 9 e ss., 

nonché per una comparazione analitica dettagliata di tali concetti dicotomici a livello di teoria regolatoria 

generale v. O. BLACK, Per se rules and rules of reason: What are they?, in European Competition Law 

Review, 1997, p. 145 e ss.; tuttavia, deve evidenziarsi che attualmente tali differenze devono ritenersi in 

concreto meno consistenti di quanto appaiano secondo questa impostazione tradizionale, dal momento 

che la linea di confine tra tali nozioni è andata sempre più assottigliandosi per la creazione in sede di 

prassi applicativa di ulteriori canoni intermedi di giudizio antitrust (cosiddetta “quick look analysis” o 

“truncated rule fo reason”) tali da formare ormai una sorta di sliding-scale continuum valutativo, come 

limpidamente illustrato dalla lezione storico-ricostruttiva di A.I. GAVILL, Moving Beyond Caricature and 

Characterization: The Modern Rule of Reason in Practice, in Southern California Law Review, 2012, p. 

733 e ss. Infine, non può non farsi accenno all’acceso dibattito che scaturì attorno all’opportunità di 

inserire anche nell’ordinamento concorrenziale comunitario un vaglio di legittimità concorrenziale delle 

intese sul modello della regola della ragione americana, riguardo cui v. ex multis i contributi di M. 

SIRAGUSA, The Millenium Approaches: Rethinking Article 85 and the Problems and Challenges in the 

Design and Enforcement of the EC Competition Rules, in Fordham International Law Journal, 1997, p. 

650 e ss.; P. MANZINI, La rule of reason nel diritto comunitario della concorrenza: una analisi giuridico-

economica, in Rivista di Diritto Europeo, 1991, p. 859 e ss.; G. WILS, "Rule of reason": une règle 

raisonnable en droit communautaire?, in Cahiers de Droit Européen, 1990, p. 19 e ss.; R. WHISH - B. 

SUFRIN, Article 85 and the Rule of Reason, in Yearbook of European Law, 1987, p. 1 e ss.; V. KORAH, 
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dei precisi elementi contenutistici dello stesso, riguardo cui si registra un dibattito 

speculativo mai veramente sopito600. 

                                                                                                                                                                                        
EEC Competition Policy—Legal Form or Economic Efficiency?, in Current Legal Problems, 1986, p. 85 

e ss.; I. FORRESTER – C. NORALL, The Laicization of Community Law: Self-help and the Rule of Reason: 

How Competition Is and Could Be Applied, in Common Market Law Review, 1984, p. 11 e ss., fino 

all’originario studio di R. JOLIET, The Rule of Reason in Antitrust Law: American, German and Common 

Market Laws in Comparative Perspective, The Hague, Martinus Nijhoff, 1967; dibattito invero ormai 

chiusosi, anche per la ferma presa di posizione della giurisprudenza comunitaria al riguardo la quale è 

intervenuta per sancire esplicitamente che “nel diritto comunitario della concorrenza non può essere 

ammessa l'esistenza di una regola della ragionevolezza («rule of reason»). Un'interpretazione dell'art. 

85, n. 1, del Trattato [oggi art. 101 TFUE, ndr] nel senso che occorrerebbe conformemente ad una regola 

della ragionevolezza procedere ad una ponderazione degli effetti pro e anticoncorrenziali di un accordo 

al fine di determinare se quest'ultimo rientri nell'ambito del divieto dettato dall'art. [101], n. 1, del 

Trattato, risulta difficilmente conciliabile con la struttura normativa dell'art. [101]. Infatti, l'art. [101] 

del Trattato prevede esplicitamente, al n. 3, la possibilità di esonerare accordi restrittivi in materia di 

concorrenza qualora questi ultimi soddisfino un determinato numero di condizioni, in particolare 

allorché sono indispensabili alla realizzazione di taluni obiettivi e non danno alle imprese la possibilità 

di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in esame. Solo nel preciso ambito di 

tale disposizione può intervenire una ponderazione degli aspetti pro e anticoncorrenziali di una 

restrizione. L'art. [101], n. 3, del Trattato perderebbe gran parte del suo effetto utile se un tale esame 

dovesse già essere effettuato nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Anche se, in determinate sentenze 

[…] la Corte e il Tribunale si sono espressi a favore di un'interpretazione meno restrittiva del divieto di 

cui all'art. [101], n. 1, del Trattato, tali sentenze, tuttavia, non possono essere interpretate come un 

avallo dell'esistenza di una regola della ragionevolezza” (v. Trib. UE, 18  settembre 2001, causa T-

112/99, Métropole télévision (M6) e altri / Commissione Europea (cit.), massima ufficiale n. 2); sul 

punto, per un efficace resoconto della diatriba interpretativa in questione, unitamente ad una chiara 

presentazione del risultante quadro normativo comunitario in prospettiva comparata rispetto al regime 

antitrust statunitense v. P. MANZINI, The European Rule of Reason – Crossing the Sea of Doubt, in 

European Competition Law Review, 2002, p. 392 e ss. (tuttavia, per una riprova di come tale idea 

concettuale sia ostica rispetto ad un suo superamento nell’immaginario collettivo della riflessione 

giuridica concernente siffatte tematiche antitrust, v. G. D’ATTORE, Una “ragionevole” concorrenza: il 

ruolo della “rule of reason” dopo la riforma del diritto antitrust comunitario, in Giurisprudenza 

Commerciale, 2004, p. 80 e ss.); in sintesi, per una riconduzione ad unità delle supposte differenze 

teoriche tra questi due archetipi di controllo concorrenziale, nonché per un’opportuna conclusiva difesa 

dell’autonomia e completezza del modello europeo, v. le taglienti considerazioni di G. MONTI, EC 

Competition Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 30-31, il quale con immediata 

chiarezza spiega come “the rule of reason suits US law […]. The adoption of the rule of reason was 

necessary to create a mechanism to differentiate between desirable and undesirable agreement – a literal 

construction of the statute would lead to absurd results. But the same legal method is unnecessary in the 

EC, because Article 81 (3) provides the functional equivalent of the rule of reason. Advocacy of a rule of 

reason shows a poor understanding of comparative law methods”; da ultimo, per una conferma ulteriore 

di tale equivalenza strutturale, affermando la compatibilità delle diversità ordinamentali a fronte degli 

effettivi esiti applicativi, ma al contempo sottolinenando l’adeguato livello di garanzia offerto 

dall’impianto comunitario, pari se non addirittura maggiore di quello statunitense perché specificamente 

positivizzato nelle sue singole fasi valutative di estrinsecazione del giudizio antitrust v. il discorso 

pubblicamente tenuto dal Direttore Generale della DG Concorrenza della Commissione Europea A. 

ITALIENER, Competitor agreements under EU competition law (40th Annual Conference on International 

Antitrust Law and Policy, Fordham Competition Law Institute,  New York, 26 September 2013, 

reperibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2013_07_en.pdf). 
600 Come riscontrato da L. IDOT, Le retour del l’objet anticoncurrentiel…, in Concurrences, 2009, p. 1 e 

ss., la quale lamenta la persistente problematicità attuale di questa questione notando che “plus que les 

réformes qui continuent à se succéder, certaines évolutions récentes laissent malgré tout perplexe. Tel est 

le cas de la distinction entre l’objet et l’effet anticoncurrentiel”. In generale sul vituperato tema delle 

restrizioni per oggetto v. da ultimo C.I. NAGY, The Distinction between Anti-competitive Object and 

Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition Analysis?, in World Competition, 2013, p. 541 

e ss.; D. BAILEY, Restrictions of Competition By Object under Article 101 TFEU, in Common Market 

Law Review, 2012, p. 559 e ss.; M.R. MAHTANI, Thinking Outside the Object Box: an EU and UK 
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In specie, diversi sono i profili della tipologia delle restrictions by object verso cui sono 

state avanzate elaborazioni critiche: innanzitutto, la stessa qualificazione di una 

fattispecie come già obiettivamente – e non solo effettualmente – anticompetitiva non è 

incontroversa, essendovi concezioni rispondenti a criteri più astratti, ovvero moventi da 

prospettive più intenzionalistiche 601 ; inoltre, l’efficacia giuridica da riconnettere 

all’inquadramento di un’ipotesi d’intesa in tale figura è d’incerta individuazione, 

riscontrandosi posizioni che si fermano al riconoscimento di una presunzione prima 

facie a fini di mera inversione dell’onere probatorio, mentre altre tendono a rintracciare 

una differenza qualitativa nella violazione sostanziale dei precetti concorrenziali602 ; 

ancora, contrastata è la rilevanza da attribuire al (comunque imprescindibile) contesto 

economico e giuridico della condotta imprenditoriale, sul cui ruolo si rilevano sia 

enfatizzazioni secondo un’ottica più fattuale, sia minimizzazioni propendenti per un 

approccio maggiormente generalizzante603; ulteriormente, appaiono problematici pure i 

meccanismi di sottraibilità di siffatte restrizioni al comando sanzionatorio, con 

un’ampia tendenza all’individuazione di percorsi di giustificabilità diversi dal canonico 

                                                                                                                                                                                        
Perspective, in European Competition Journal, 2012, p. 1 e ss.; J. GOYDER, Cet Obscur Objet: Object 

Restrictions in Vertical Agreements, in Journal of European Competition Law & Practice, 2011, p. 327 e 

ss.; S. KING, The Object Box: Law, Policy, or Myth?, in European Competiton Journal, 2011, p. 269 e ss.; 

A. ANDREANGELI, From Mobile Phones to Cattle: How the Court of Justice Is Reframing the Approach to 

Article 101 (Formerly 81 EC Treaty) of the EU Treaty, in World Competition, 2011, p. 215 e ss.; A. 

JONES, Left Behind by Modernisation? Restriction by Object under Article 101(1), in European 

Competiton Journal 2010, p. 649 e ss.; O. ODUDU, Interpreting Article 81(1): the object requirement 

revisited, in European Law Review, 2001, p. 379 e ss. 
601 Per un confronto critico tra le posizioni tradizionali incentrate sull’oggettività della restrizione come 

irrilevanza presuntiva degli effetti attuali e una rilettura personalmente offerta di tale nozione in termini di 

soggettività volontaristica sottesa alla realizzazione della pratica anticoncorrenziale v. O. ODUDU, 

Interpreting Article 81(1): object as subjective intention, in European Law Review, 2001, p. 60 e ss. 
602 Con riguardo alla qualificazione funzionale della categoria delle restrizioni per oggetto, ne evidenzia la 

natura di strumento probatorio a fini di presunzione degli effetti nocivi V. CERULLI IRELLI, Article 81(1) 

EC: Some Remarks on the Notion of Restriction of Competition, in European Business Law Review, 2009, 

p. 287 e ss.; mentre ne risalta il carattere di illecito qualitativamente diverso sul piano dell’antigiuridicità 

al di là della riconnessione a ricadute effettuali, cui consegue la soggezione ad un regime repressivo 

altrettanto distinto S. KING, The Object Box: Law, Policy, or Myth? (cit.), p. 291 e ss. 
603 Con riferimento al ruolo qualificativo del cosiddetto legal and economic context ai fini del giudizio 

antitrust sulle infrazioni di portata obiettiva, ferma la riconosciuta necessità di analizzare ogni intesa in 

tale prospettiva contestuale, si registrano posizioni sufficientemente differenziate, da un lato più spostate 

verso una specifica riconsiderazione della lesività della fattispecie oggettivamente anticoncorrenziale alla 

luce del suo impatto nella realtà concreta di mercato (così in maniera apertamente critica v. P. FATTORI – 

M. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia (cit.), p. 87 e ss.) ovvero, dall’altro lato, miranti a 

demarcare rigidamente gli aspetti di rilevanza valutativa del contesto economico e giuridico nella 

preoccupazione di evitare che si pervenga ad un surrettizio vaglio effettuale della violazione by object (in 

questo senso v. M.R. MAHTANI, Thinking Outside the Object Box: an EU and UK Perspective (cit.), p. 26 

e ss., nonché in via ancor più marcata C.I. NAGY, The Distinction between Anti-competitive Object and 

Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition Analysis? (cit.), p. 541 e ss.). 
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giudizio di bilanciamento sull’effettività proconcorrenziale in cui si estrinseca il 

principio di esenzione in sede di legge fondamentale604.  

In via di sintesi, attorno all’istituto delle restrizioni per oggetto possono osservarsi 

ruotare opinioni alquanto controverse, anche se tali differenze possono ricondursi 

soprattutto al diverso intendimento sistematico dell’intervento repressivo antitrust 

sotteso alle singole ricostruzioni interpretative, con precipuo riferimento al grado più o 

meno spinto di economicità ritenuto preferibile per la valutazione di legittimità 

concorrenziale605. 

Tuttavia, ciò non toglie che la ricostruzione di tale figura giuridica, depurata proprio 

dalle critiche d’impostazione valoriale suddette, possa fondarsi su di un insieme di 

approdi assolutamente sicuri, tanto che la stessa Commissione Europea non ha esitato a 

recepire questa dicotomica categoria qualificante nell’ambito delle linee guida per 

l’applicazione generale del regime sulle intese anticoncorrenziali606. 

In particolare, la disciplina dell’istituto in questione desumibile dall’opera 

d’interpretazione autentica dell’autorità comunitaria, in combinato disposto con le 

pronunce giurisprudenziali che ne hanno plasmato nel tempo i profili contenutistici, 

mostra precisi capisaldi sostanziali. 

                                                        
604 Su questo peculiare aspetto, per quanto come già osservato sia ormai da rigettare ogni suggestione in 

termini di rule of reason per l’applicazione del fondamentale divieto comunitario di cospirazione 

anticoncorrenziale, si sono comunque suggeriti slanci interpretativi particolarmente (se non 

eccessivamente) flessibili nell’esplicazione di tale struttura normativa (come proposto da A. 

ANDREANGELI, From Mobile Phones to Cattle: How the Court of Justice Is Reframing the Approach to 

Article 101 (Formerly 81 EC Treaty) of the EU Treaty (cit.), p. 238), rispetto alle ricostruzioni canoniche 

maggiormente rispettose del dato positivo nella sua specifica schematizzazione tra proibizione generale 

diretta delle restrizioni by object e successiva esentabilità tipizzata (per le quali v. esemplificativamente 

R. NAZZINI, Article 81 EC Between Time Present and Time Past: a Normative Critique of “Restriction of 

Competition” in EU Law, in Common Market Law Review, 2006, p. 497 e ss.) 
605 In questo senso è più che eloquente la conclusione suggerita da S. KING, The Object Box: Law, Policy, 

or Myth? (cit.), p. 296, ove nell’evidenziare la riconducibilità della diatriba teorica sulle restrizioni 

anticoncorrenziali per oggetto alla diversità di approccio preconcettuale rispetto alla categoria stessa si 

giunge ad affermare che “the debate over whether certain restrictions should fall into the object category 

is not the debate we should be having. Instead, the debate should be over what the actual meaning, 

application and role of object are”. 
606 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 

3, del trattato (cit.), par. 19-23, nell’ambito della quale l’autorità comunitaria non manca di affermare 

esplicitamente che “la distinzione tra restrizioni della concorrenza per oggetto e per effetto è una 

distinzione importante” (così specificamente par. 20). Per un commento generale su questo fondamentale 

atto autoritativo d’orientamento ermeneutico v. J. BOURGEOIS – J. BOCKEN, Guidelines on the Application 

of Article 81(3) of the EC Treaty or How to Restrict a Restriction, in Legal Issues of Economic 

Integration, 2005, p. 111 e ss.; L. KYØLBYE, The New Commission Guidelines on the Application of 

Article 81(3): An Economic Approach to Article 81, in European Competition Law Review 2004, p. 566 e 

ss.; P. LUGARD – L. HANCHER, Honey, I Shrunk the Article! A Critical Assessment of the Commission’s 

Notice on Article 81(3) of the EC Treaty, in Id., 2004, p. 410 e ss. 
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Segnatamente, può affermarsi come indubbio che l’oggetto anticoncorrenziale su cui 

s’impernia tale qualificazione violativa sia rappresentato dal contenuto obiettivamente 

funzionale dell’accordo 607 , mentre le intenzioni soggettive delle parti concertanti 

risultano ricoprire un rilievo solo ausiliario (in senso, peraltro, unidirezionalmente 

invalidante)608. 

Ancora, è stato evidenziato che il requisito di nocività anticompetitiva costitutivo della 

tipologia d’infrazione in questione è positivamente esaudito anche da un grado solo 

potenziale di offensività609, senza che la forma giuridica della concertazione, come da 

regola generale, possa rilevare ai fini del giudizio di compatibilità concorrenziale610. 

                                                        
607 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 

3, del trattato (cit.), par. 22, secondo cui “La valutazione volta a stabilire se un accordo abbia o no per 

oggetto la restrizione della concorrenza si basa su una serie di fattori. Tali fattori includono, in 

particolare, il contenuto dell'accordo e gli obiettivi concreti da esso perseguiti”. Per un riscontro in 

questo senso v. I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community (cit.), p. 54 e ss. 
608 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 

3, del trattato (cit.), par. 22, secondo cui “Le modalità di attuazione di un accordo possono rivelare una 

restrizione per oggetto, anche se l'accordo formale non contiene alcuna clausola espressa in tal senso. 

La prova dell'intenzione soggettiva delle parti di restringere la concorrenza, pur rappresentando un 

fattore importante, non costituisce una condizione necessaria ”; il principio è decisamente consolidato in 

giurisprudenza, ove può riscontrarsi in maniera conforme che “benché l’intenzione della parti non 

costituisca un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo, nulla vieta alla 

Commissione o ai giudici comunitari di tenerne conto” (v. Corte Giust. UE, 6 ottobre 2009, cause riunite 

C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited (cit.) punto 58), 

nonché che “per stabilire se un accordo abbia l’oggetto di restringere la concorrenza non è necessario 

accertare quale dei due contraenti abbia preso l’iniziativa di inserire questa o quella clausola, né 

controllare se le parti abbiano avuto un’intenzione comune al momento della stipulazione dell’accordo. 

Si devono invece esaminare gli scopi perseguiti dall’accordo come tale, alla luce del contesto economico 

in cui dev’essere applicato” (v. Corte Giust. UE, 28 marzo 1984, cause riunite 29 e 30/83, Compagnie 

royale asturienne des mines SA e Rheinzink GmbH, punto 58, in Raccolta 1984 01679, annotata da K. 

HENDRY, Article 85 EEC and Changes in an Entreprise's Formal Identity, Re-export Clauses and Mutual 

Supply Contracts, in European Law Review, 1985, p. 187 e ss.); a tal proposito, si segnala che anche le 

teorie dottrinali improntate su di una ricostruzione soggettivizzata del requisito di oggettività 

anticoncorrenziale non si pongono in contraddizione con gli approdi suddetti, dal momento che da un lato 

intendono sempre il requisito stesso come “objectively determined”, e, dall’altro lato, ritengono 

l’intenzionalità violativa come condizione autonomamente sufficiente, ma non anche necessaria per la 

sussunzione di un’infrazione antitrust sotto questa categoria qualificativa, precisandone l’alternatività 

concettuale nei seguenti termini: “the object category was shown as a route that did not require market 

effects to be shown. Effects do not need to be demonstrated when such results are an inevitable 

consequence of the agreement. The bulk of the paper has been concerned to show a second instance of 

when effects need not to be shown. This is where there is a subjective intent to restrict competition” (così 

testualmente . O. ODUDU, Interpreting Article 81(1): object as subjective intention (cit.), p. 69 e 74). 
609 V. in questo senso l’espressa statuizione di principio rinvenibile in Corte Giust. UE, 4 giugno 2009, 

causa C-8/08, T-Mobile Netherlands (cit.), secondo cui “affinché vi sia un oggetto anticoncorrenziale, è 

sufficiente che la pratica concordata sia tale da produrre effetti dannosi per la concorrenza. In altri 

termini, tale pratica concordata deve semplicemente essere idonea in concreto, tenuto conto del contesto 

giuridico ed economico nel quale si inserisce, ad impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza nel mercato comune” (punto 31); peraltro, tale posizione pare coerentemente implicata 

dall’approccio adottato al riguardo dall’autorità comunitaria antitrust in sede di orientamento 

interpretativo, dove nel presentare le restrizioni by object è dichiarato che “si tratta di restrizioni che, alla 

luce degli obiettivi delle regole di concorrenza comunitarie, hanno una potenzialità talmente alta di 

produrre effetti negativi sulla concorrenza che è inutile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, 

paragrafo 1, dimostrare l'esistenza di effetti specifici sul mercato” (v. Comunicazione della 
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Inoltre, è pacificamente stabilito che il divieto precettivo così declinato abbia operatività 

immediata già sul solo piano oggettivo, a prescindere dalla disamina probatoria dei 

relativi effetti concreti dell’accordo nel contesto economico di mercato611, nonché, per 

rafforzata conseguenza, anche dalla materiale attuazione pratica dello stesso612. 

Ulteriormente, è espressamente sancita la possibilità di esenzione anche per siffatte 

condotte obiettivamente anticoncorrenziali, nonché la riconduzione di questi stessi 

margini di esentabilità entro i canonici meccanismi del giudizio di bilanciamento 

previsto strutturalmente in sede di trattato613; al contempo, è però riconosciuto come 

                                                                                                                                                                                        
COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 21); 

per una generale conferma dottrinale di siffatto approdo v. R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law 

(cit.), p. 181. 
610 Su questo particolare profilo – mentre per uno specifico riscontro giurisprudenziale è sufficiente 

rimandare alla citazione della pronuncia di cui alla nota precedente, la quale ha affrontato e positivamente 

risolto proprio il caso di una pratica concordata obiettivamente anticoncorrenziale – paiono di rilievo le 

ulteriori considerazioni avanzate da P. ROTH - V. ROSE, Bellamy & Child - European Community Law of 

Competition (cit.), p. 165, ove si precisa che “for a concerted practice, the position is theoretically more 

complicated since it is necessary to show that the cooperation between the participants had some actual 

effect on their conduct. But if the object of the cooperation was a hard-core restriction of this kind, 

Article 81(1) will apply without being necessary to establish that the conduct has appreciably effected 

competition”. 
611 Questo primario principio di diritto dirimente tale questione fu, come detto, già originariamente fissato 

dalla fondamentale pronucia (oggetto di precedente richiamo esplicito) di Corte Giust. UE, 13 luglio 

1966, cause riunite 56 e 58/64, Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH (cit.), ma 

trova continua conferma anche nelle più recenti affermazioni giurisprudenziali (v. esemplificativamente 

Corte Giust. UE, 11 luglio 2013, causa C-440/11 P, Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin 

Group NV, non ancora pubblicata in Raccolta, punto 97, ove la formula di rito è ancora ripetuta in totale 

identità testuale); al riguardo, in via assolutamente armonica, v. pure in via espressa Comunicazione della 

COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 20 

secondo cui “una volta stabilito che un accordo ha per oggetto di restringere la concorrenza, non è 

necessario tenere conto dei suoi effetti concreti. In altre parole, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, 

paragrafo 1, non è necessario che venga dimostrata l'esistenza di effetti anticoncorrenziali se l'accordo 

ha per oggetto una restrizione della concorrenza”; per un’efficace e precisa schematizzazione di questa 

struttura concettuale, nonché del più complessivo sistema caratterizzante la disciplina in materia di intese 

contenuta nel trattato secondo la biforcazione valutativa tra oggetto ed effetto anticoncorrenziale v. M. 

BENNET – A.J. PADILLA, Article 81 EC Revisited: Deciphering European Commission Antitrust Goals 

and Rules, in X. VIVES (a cura di), Competition Policy in the EU: Fifty years from the Treaty of Rome, 

Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 43 e ss. 
612 Così in maniera specifica R. PARDOLESI, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in A. FRIGNANI 

- R. PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto Antitrust Italiano (cit.), p. 185, 

il quale ragionando a contrario nota che “l’alternativa in forza della quale l’incidenza negativa sulla 

concorrenza deve essere oggetto o effetto dell’intesa […] porta ad una conseguenza di tutto rilievo, che è 

bene metter subito in esponente. Nel primo caso, l’intesa si presta ad essere vietata on its face, senza 

riguardo al fatto che abbia, o non, provocato guasti. Il secondo presuppone, invece, che l’intesa abbia 

avuto pratica attuazione. Se ne deduce che, in quanto non abbia oggetto immediatamente 

anticompetitivo, l’intesa non ancora eseguita sfugge al divieto, anche ove appaia minacciosamente 

protesa ad alterare l’equilibrio del mercato”; per un esempio giurisprudenziale di applicazione concreta 

di questo principio v. Corte Giust UE, 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici 

SpA, in Raccolta 1990 I-00045 (annotata da J. SHAW, The Concept of an Agreement in Article 85 EEC, in 

European Law Review, 1991, p. 258 e ss.), secondo cui “il fatto che un fornitore non abbia preso 

iniziative intese ad imporre ai suoi clienti il rispetto di una clausola di un contratto che abbia ad oggetto 

di restringere la concorrenza non basta a sottrarre la clausola al divieto di cui all' art . 85, n . 1, del 

trattato” (massima ufficiale n. 3). 
613 A tal proposito v. la fondamentale affermazione di principio statuita da Trib. UE, 15 luglio 1994, 
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approdo consolidato che l’effettività di questi profili esentativi, per quanto astrattamente 

ammessi in linea teorica, sia da limitarsi a situazioni pratiche fortemente eccezionali614, 

proprio per la natura manifestamente anticoncorrenziale615, e dunque inverosimilmente 

proporzionata, dei vincoli competitivi di valenza obiettiva616. 

                                                                                                                                                                                        
causa T-17/93, Matra Hachette SA, in Raccolta 1994 II-00595, (con commento di C.R.A. SWAAK, Case 

T-17/63, Matra Hachette SA v. Commission of the European Communities, in Common Market Law 

Review, 1995 p. 1271 e ss.) secondo cui “non vi può essere, in via di principio, una prassi 

anticoncorrenziale la quale, quale che sia l' intensità dei suoi effetti su un determinato mercato, non 

possa essere esentata, qualora siano cumulativamente soddisfatte le condizioni stabilite dall' art. 85, n. 3, 

del Trattato”; tale risoluzione è direttamente riscontrabile anche in Comunicazione della COMMISSIONE, 

Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 20, ove l’autorità 

comunitaria non esita a far propria siffatta impostazione riconoscendo che “l'articolo 81, paragrafo 3, 

invece, non distingue tra accordi che hanno per oggetto di restringere la concorrenza e accordi che 

hanno per effetto di restringere la concorrenza. Esso si applica a tutti gli accordi che soddisfano le 

quattro condizioni ivi stabilite”. 
614 Per una disamina delle limitatissime possibilità probatorie di discolpa esentativa delle restrizioni per 

oggetto, e di come questi margini siano collegati soprattutto a situazioni eccezionali non riguardanti 

l’oggettività anticoncorrenziale in quanto tale bensì specifiche beneficialità efficientistiche necessitanti di 

robusti e dettagliati supporti probatori v. D. BAILEY, Restrictions of Competition By Object under Article 

101 TFEU (cit.), p. 593 e ss. 
615  Deve precisarsi come, nell’ambito della prospettiva qui sottintesa, la natura obiettivamente 

anticoncorrenziale della concertazione è ovviamente data per incontestata, ferma però restando sempre la 

possibilità astratta di provare che il caso di specie non presenta un oggetto anticoncorrenziale; tuttavia, 

essendo questa tipologia di intese (come di seguito si dirà) sufficientemente individuata nei suoi tratti 

caratterizzanti, può affermarsi come il margine di confutazione diretto del profilo obiettivo della condotta 

si riduca praticamente ad un livello più ipotetico che reale. Meno improbabile, ma pur sempre 

eccezionale, è invece la possibilità che l’accordo sfugga al divieto antitrust in virtù della sua funzione 

regolatoria rispondente a superiori interessi di rango pubblicistico, come tali capaci di fungere da 

legittima giustificazione obiettiva della restrizione anticompetitiva, secondo il principio applicativo 

primariamente sancito dalla giurisprudenza in Corte Giust. UE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99, J. C. J. 

Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, in Raccolta 2002 I-01577 (per un 

commento v. G. SCASSELLATI SFORZOLINI – C. RIZZA, La tensione fra le regole di concorrenza 

comunitarie e regole professionali e deontologiche nazionali, in Giurisprudenza Commerciale, 2003, p. 8 

e ss.; R. O'LOUGHLIN, EC Competition Rules and Free Movement Rules: An Examination of the Parallels 

and their Furtherance by the ECJ Wouters Decision, in European Competition Law Review, 2003, p. 62 e 

ss.; B. NASCIMBENE - S. BASTIANON, Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti 

orientamenti della Corte di Giusitizia, in Il Corriere giuridico, 2002, p. 602 e ss.); su questa tematica 

diffusamente dibattuta - presentata addirittura come “European style rule of reason”, secondo l’etichetta 

terminologica ideata da G. MONTI, Article 81 EC and Public Policy, in Common Market Law Review, 

2002, p. 1057 e ss. - v. da ultimo A.C. WITT, Public Policy Goals under EU Competition Law – Now is 

the Time to Set the House in Order, in European Competition Journal, 2012, p. 443 e ss., ove anche una 

rassegna aggiornata degli ultimi arresti rilevanti dei giudici comunitari, nonché più ampi riferimenti 

bibliografici. 
616 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 

3, del trattato (cit.), par. 46, secondo cui “L'articolo 81, paragrafo 3 non esclude a priori certi tipi di 

accordi dal suo campo di applicazione. In linea di principio, tutti gli accordi restrittivi che soddisfano le 

quattro condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 possono beneficiare della deroga. Le restrizioni 

gravi della concorrenza, tuttavia, non possono verosimilmente soddisfare le quattro condizioni di cui 

all'articolo 81, paragrafo 3 […]. In genere gli accordi di questa natura non soddisfano (almeno) le prime 

due condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Essi non creano benefici economici oggettivi e non 

determinano benefici per gli utilizzatori […]. Di norma, inoltre, questi tipi di accordi non soddisfano il 

criterio del carattere di indispensabilità di cui alla terza condizione.” 
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Infine, è stato specificamente chiarito che la categoria sanzionatoria in questione, per 

quanto incentrata sulle condotte di significato manifestamente cartellistico, deve 

considerarsi come un elenco non di formazione tassativa, bensì a riempimento aperto617. 

Il sostrato contenutistico fondamentale così fissato trova rispondenza anche sul piano 

del recepimento dottrinale, nell’ambito del quale si registrano al riguardo aree franche 

da ogni controversia speculativa.  

Innanzitutto, è unanimemente confermata l’importanza sistematica dell’istituto delle 

restrizioni per oggetto, stante le indiscutibili efficienze che tale strumento giuridico 

offre per l’amministrabilità gestionale e l’effettività applicativa dei comandi antitrust in 

fase di enforcement 618 . Invero, tale valutazione appare pienamente condivisibile, 

                                                        
617 Sul punto in maniera esplicita v. Conclusioni AG V. TRSTENJAK, 4 settembre 2008, rese nella causa C-

209/07, Beef Industry Development Society (cit.), punti 48-49, ove si afferma che “la nozione di 

restrizione della concorrenza per oggetto non può neanche essere ridotta ad un elenco esaustivo di 

fattispecie. Già la locuzione «in particolare» contenuta nell’art. 81, n. 1, CE indica con chiarezza che le 

restrizioni della concorrenza menzionate all’art. 81, n. 1, lett. a)-e), CE non esauriscono le possibili 

ipotesi di restrizioni ai sensi di tale disposizione. Di conseguenza, la nozione di restrizione della 

concorrenza per oggetto non può essere limitata agli esempi contenuti all’art. 81, n. 1, lett. a)-c), CE. La 

nozione di restrizione della concorrenza per oggetto non può neppure essere ridotta alla fissazione di 

prezzi, alla ripartizione dei mercati o al controllo del volume delle vendite. La circostanza che i giudici 

comunitari si siano occupati in molte decisioni di questo tipo di restrizioni della concorrenza non 

significa che accordi con un altro contenuto non possano avere anch’essi per oggetto una restrizione 

della concorrenza”; tale principio di riempimento aperto della categoria di restrizioni by object è stato poi 

pienamente avallato dalla relativa sentenza della suprema corte comunitaria, la quale ha risolto la 

questione nella maniera seguente: “la [ricorrente] fa valere altresì che la nozione di infrazione per 

oggetto dovrebbe essere interpretata in senso stretto. Rientrerebbero in tale categoria solo gli accordi 

che hanno per oggetto la fissazione orizzontale dei prezzi, la limitazione della produzione o la 

ripartizione dei mercati, accordi i cui effetti anticoncorrenziali sono a tal punto evidenti da non 

richiedere alcuna analisi economica […].Tuttavia, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 

48 delle conclusioni, i tipi di accordo menzionati all’art. 81, n. 1, lett. a)-e), CE non esauriscono le 

possibili ipotesi di collusioni vietate. Occorre pertanto verificare se accordi con caratteristiche identiche 

o simili a quelle descritte dal giudice del rinvio abbiano per oggetto una restrizione della concorrenza” 

(così Corte Giust. UE, 20 novembre 2008, causa C-209/07, Beef Industry Development Society (cit.), 

punti 22-24). In senso confermativo v. ex multis J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition, 

(cit.), p. 225. 
618 In questa direzione v. espressamente Conclusioni AG J. KOKOTT, 19 febbraio 2009, rese nella causa C-

8/08, T-Mobile Netherlands (cit.), punto 43, secondo cui “vietare di per sé siffatte pratiche notoriamente 

nocive sotto il profilo sociale (c.d. «divieti di principio») assicura la certezza del diritto e consente a tutti 

gli operatori di mercato di adeguare in maniera conforme il proprio comportamento. Inoltre, le risorse 

delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dei giudici possono in tal modo essere protette in 

maniera sensata”; in senso conforme v. C.I. NAGY, The Distinction between Anti-competitive Object and 

Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition Analysis? (cit.), p. 541 e ss.; D. BAILEY, 

Restrictions of Competition By Object under Article 101 TFEU (cit.), p. 565 e ss.; inoltre, per un riscontro 

analogico d’oltreoceano confermativo di tale ratio sistematica con riguardo allo speculare strumento 

giuridico della per se illegality nel contesto dell’applicazione del diritto antitrust americano v. Corte 

Suprema USA, Northern Pacific Railroad Co. V. U.S., 356 U.S. 1 (1958), secondo cui “this principle of 

per se unreasonableness not only makes the type of restraints which are proscribed by the Sherman Act 

more certain to the benefit of everyone concerned, but it also avoids the necessity of an incredibly 

complicated and prolonged economic investigation”. Sul punto, per un diretto parallelismo tra i due 

modelli proibitori in questione, evidenziandone le comuni finalità di fondo al di là delle diversità 

operative di dettaglio, v. ancora C.I. NAGY, EU and US Competition Law: Divided in Unity?, Farnham, 

Ashgate, 2013, p. 41 e ss. 
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soprattutto ove si ponga mente al parallelo che riconduce la categoria delle violazioni 

anticoncorrenziali by object al generale modello delle infrazioni di pericolo, della cui 

ragionevolezza teorica non pare potersi dubitare, essendo tale anticipazione 

sanzionatoria sindacabile solo quanto all’estensione in misura, non certo quanto alla 

concezione strutturale619. 

Ma l’assenza di riserve critiche sul tema si estende ben oltre le prospettive di sistema: in 

particolare, quando sia abbandonato ogni slancio valutativo sull’opportunità di tale 

figura normativa nella sua estensione concreta, limitandosi ad una ricostruzione attuale 

della disciplina giuspositiva informante le restrizioni obiettivamente anticompetitive, i 

punti fermi appena descritti risultano godere di concorde riconoscimento quanto alla 

loro effettiva fondatezza, al di là dei dibattiti interpretativi sopra riportati620. 

                                                        
619 Tale similitudine concettuale è espressamente propugnata in Conclusioni AG J. KOKOTT, causa C-

8/08, T-Mobile Netherlands (cit.), punto 47, ove si sostiene che “in definitiva, il divieto di «infrazioni 

della concorrenza per oggetto» risultante dall’art. 81, n. 1, CE, è quindi analogo ai reati di pericolo 

conosciuti nel diritto penale: chi guida sotto l’effetto di stupefacenti o di alcol, si espone, nella maggior 

parte degli ordinamenti giuridici, a sanzioni penali o amministrative, e ciò del tutto a prescindere 

dall’avere messo effettivamente qualcuno in pericolo nella circolazione stradale o dall’avere addirittura 

provocato un incidente. Analogamente, le imprese violano il diritto europeo in materia di concorrenza e 

possono essere esposte al pagamento di ammende se esse si avvalgono sul mercato di pratiche 

concordate a scopo anticoncorrenziale; è irrilevante se nel caso concreto taluni operatori di mercato o la 

comunità risultino effettivamente danneggiati”; invero, un identico ma più conciso riscontro poteva già 

ritrovarsi precedentemente in Conclusioni AG V. TRSTENJAK, causa C-209/07, Beef Industry 

Development Society (cit.), punto 46, ove l’analisi si limita a presentare come assodata “[la] circostanza 

che l’art. 81, n. 1, CE, nell’alternativa della restrizione della concorrenza per oggetto, è configurato 

come un reato di pericolo astratto”, per poi essere riconfermato definitivamente per mano del medesimo 

Avvocato Generale poco tempo dopo in Conclusioni AG V. TRSTENJAK, 30 giugno 2009, rese nelle cause 

riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited (cit.), 

punto 89, ove si afferma espressamente che “le alternative dell’oggetto e dell’effetto di una restrizione 

della concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE devono essere concepite come una verifica articolata in 

due fasi. Qualora si dimostri che un accordo ha un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario fornire 

la prova dei suoi effetti anticoncorrenziali. È superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di 

un accordo, ove questo ha per oggetto di restringere la concorrenza. Un siffatto accordo rientra dunque 

nell’art. 81, n. 1, CE, anche in mancanza di effetti restrittivi riguardo alla concorrenza sul mercato. È 

pertanto chiaro che l’alternativa prevista dall’art. 81, n. 1, CE, relativa alla restrizione della 

concorrenza per oggetto, rappresenta un reato di pericolo”. Per quanto riguarda un approfondimento 

specifico del peculiare istituto dei reati di pericolo in diritto penale v. istituzionalmente M. PARODI 

GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 161 e ss.; 

mentre, per una riflessione sulla natura intrinsecamente punitiva che caratterizza il regime repressivo 

antitrust, tale da accomunarlo al sistema penalistico in senso stretto (soprattutto in punto di garanzie 

sostanziali e procedurali, in ossequio alla protezione fondamentale prevista dall’ordinamento 

sovranazionale di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) v. ex multis M. MEROLA – D. 

WAELBROCK, Towards an optimal enforcement of competition rules in Europe?, Bruxelles, Bruylant, 

2010, p. 211 e ss., nonché p. 470 e ss. 
620 In chiusura, oltre ai richiami già precedentemente riportati in ottica ricompositiva del dibattito in 

questione, per un riconoscimento di siffatto sostrato giuridico consolidato costitutivo delle restrizioni by 

object v. D. BAILEY, Restrictions of Competition By Object under Article 101 TFEU (cit.), p. 598, il quale 

afferma che “the classification is justified by a combination of economic consensus; practical experience; 

and policy judgment about the likelihood of harm to competition”; in via ulteriore v. anche le notazioni di 

A. JONES, Left Behind by Modernisation? Restriction by Object under Article 101(1) (cit.), p. 655, ove 

dall’individuazione degli specifici profili problematici dell’istituto in questione si desume a contrario la 



- Capitolo IV - 

 242 

 

4. L’operatività applicativa della norma regolamentare in materia di libertà di ricerca: 

limite superiore e quote di mercato 

Così tracciata tale figura concettuale, pur scontando le inevitabili approssimazioni 

dovute all’incidentalità del riferimento, possono tornarsi a recuperare le fila del discorso 

in materia di restrizioni fondamentali aventi fonte nei regolamenti d’esenzione 

settoriale. E proprio con riguardo ad uno dei profili da ultimo citati, ossia la costruzione 

dell’inventario delle condotte concorrenziali riconducibili alle violazioni di significato 

oggettivo, sorge uno degli snodi cruciali nell’esplicazione del rapporto tra restrizioni 

anticompetitive by object e hardcore. 

Infatti, si è detto di come l’enumerazione delle ipotesi di intese restrittive per oggetto 

non sia giuspositivamente fissata, bensì rappresenti un esercizio qualificativo a carattere 

aperto. Al contempo, tale flessibilità valutativa non esclude l’individuazione di 

fattispecie casisticamente tipiche, le quali possono fungere da cardine attorno a cui 

imperniare la selezione delle singole pratiche concertative di rilievo621.  

Ma, precisamente secondo questa prospettiva, può apprezzarsi come l’elencazione 

regolamentare delle proibizioni fondamentali si ritagli una speciale collocazione, 

rivelandosi le suddette blacklists un canale privilegiato per la concreta coniugazione 

della categoria delle restrizioni per oggetto. Tale interrelazione ricostruttiva appare, 

invero, un approdo assolutamente pacifico: innanzitutto, è la stessa autorità comunitaria 

a stabilire esplicitamente questo collegamento organico nell’ambito delle linee 

interpretative generali in materia di applicazione del regime di controllo sulle 

                                                                                                                                                                                        
natura incontroversa del suo regime normativo generale, leggendosi che “the complaint in the EU is not 

simply that there is a category of object, or hardcore, restraints that are presumed to violate Article 101. 

Most competition law systems accept that clear, administrable, bright-line rules against obviously 

anticompetitive conduct (such as horizontal price-fixing arrangements) are justifiable as they eradicate 

the need to prove, at cost, the adverse consequences of such conduct. […] Complaints hinge on this latter 

issue – that the category of objects restraints may have been drawn too broadly (and have been 

insufficiently defined, refined and rethought) and that the categories of competition analysis may not 

sufficiently cater for the spectrum of agreements that exist”; infine, in senso conforme anche D. GERADIN 

– A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, EU Competition Law and Economics (cit.), p. 135-136, secondo cui 

l’annosità del tema, pur espressamente ammessa, deve comunque ricollegarsi in via circoscritta ai soli 

risvolti applicativi pragmatici e non anche all’impianto teorico che regola tale categoria concettuale, 

precisando che “the notion of a restriction by object is a vexing issue, which has given rise to a spate of 

disputes before the EU Courts in recent years. This is because, in practice, the classification of an 

agreement as a restriction by object […] has critical consequences”. 
621 In questo senso deve richiamarsi la celebre metafora, successivamente adottata in sede di dibattito 

dottrinale come riferimento, del cosiddetto “object box”, secondo il pensiero di Richard Whish, ancora 

riportata da ultimo in R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 120, in base a cui, a commento 

della “object or effect distinction”, si illustra figurativamente che “it may be helpful to think of the 

position in terms of two boxes”. 
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cospirazioni antitrust 622 ; non solo, anche sul piano dottrinale si registra una non 

scontata consonanza nell’assecondare l’impostazione autoritativa così sostenuta623. 

In effetti, l’accostamento delle clausole legislative di più grave offensività alla famiglia 

delle restrizioni di portata oggettiva deve ritenersi assolutamente condivisibile. In primo 

luogo, già a livello di esegesi testuale, può individuarsi una precisa conferma di tale 

similare strutturazione giuridica nel riscontro normativo di cui all’incipit dell’articolo di 

riferimento, ove il legislatore prescrive che tali condotte devono ritenersi proibite in 

ragione dell’obiettivo (e non degli effetti) che esse mirano a perseguire624. 

In secondo luogo, in un’ottica maggiormente sistematica, non può fare a meno di notarsi 

che la previsione di un divieto totalizzante per certi deteriori vincoli anticompetitivi 

appaia sintonicamente coerente con gli obiettivi di politica del diritto sottesi alla 

categoria delle violazioni per oggetto, come sopra descritti; in altre parole, risulta in 

tutta evidenza logico che l’ordinamento concorrenziale, di fronte a coordinamenti delle 

strategie di mercato qualificati come hardcore a causa della loro palese nocività di 

principio, in parallelo con quelle intese altrettanto pregiudizievoli in senso obiettivo, 

                                                        
622 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 

3, del trattato (cit.), par. 23, secondo cui “indicazioni non esaustive in merito a quelle che sono 

considerate restrizioni per oggetto figurano nei regolamenti di esenzione per categoria, nelle linee 

direttrici e nelle comunicazioni della Commissione. Le restrizioni che figurano nella lista nera di un 

regolamento di esenzione per categoria o che sono individuate come restrizioni fondamentali nelle linee 

direttrici e nelle comunicazioni sono in genere considerate dalla Commissione restrizioni per oggetto”. 
623 In maniera inequivocabile v. I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community 

(cit.), p. 56, ove esplicitamente si ripete che “there are no regulations or Commission guidelines which 

contain an exhaustive list of agreements restricting competition by object. However, restrictions that are 

black-listed in block exemption regulations or identified as hardcore restrictions in the Commission’s 

guidelines and notices are generally presumed to constitute restrictions by object”; tale conclusione 

appare assolutamente condivisa nell’ambito della riflessione dottrinale sul tema, come da riscontri 

conformi diffusamente rinvenibili tra gli altri in D. BAILEY, Restrictions of Competition By Object under 

Article 101 TFEU (cit.) p. 573; M.R. MAHTANI, Thinking Outside the Object Box: an EU and UK 

Perspective (cit.), p. 7; S. KING, The Object Box: Law, Policy, or Myth? (cit.), p. 270; A. JONES, The 

journey toward an effects-based approach under Article 101 TFEU – The case of hardcore restraints, in 

Antitrust Bulletin, 2010, p. 793; D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, EU Competition Law and 

Economics (cit.), p. 136; F. WIJCKMANS - F. TUYTSCHAEVER, Vertical Agreements in EU Competition 

Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 72, V. CERULLI IRELLI, Article 81(1) EC: Some Remarks 

on the Notion of Restriction of Competition (cit.), p. 305; J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of 

Competition, (cit.), p. 226; J. BOURGEOIS – J. BOCKEN, Guidelines on the Application of Article 81(3) of 

the EC Treaty or How to Restrict a Restriction (cit.), p. 117. 
624 V. art. 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), il cui incipit recita: “L’esenzione di cui all’articolo 2 

non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o 

congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti obiettivi”; coincidente e 

al contempo ancor più specifica la formulazione adottata negli altri atti legislativi d’esenzione categoriale, 

ove alla medesima strutturazione sintattica si accompagna la sostituzione di siffatto significativo vocabolo 

finale, qualificante gli accordi sottoposti a tale regime sanzionatorio, con l’esplicita locuzione “per 

oggetto” (v. rispettivamente art. 4, Regolamento UE n. 1218/2010 (cit.); nonché art. 4 , Regolamento CE 

n. 772/2004 (cit.); e ancora art. 4, Regolamento UE n. 330/2010 (cit.)). 
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reagisca attraverso uno strumento giuridico equivalente, ossia anticipando ed astraendo 

la tutela sanzionatoria sul modello delle citate infrazioni di pericolo625. 

Prima di scendere nel dettaglio quanto agli effetti giuridici desumibili da tale 

tassonomia, pare opportuna un’ultima precisazione: non deve, infatti, dimenticarsi di 

come il ragionamento argomentativo che qui si procede ad imbastire sia 

necessariamente funzionalizzato alla disamina della disciplina categoriale in materia di 

ricerca e sviluppo. Da ciò segue che le ricostruzioni concettuali in corso di elaborazione, 

per quanto inevitabilmente richiamanti nozioni teoriche più ampie, dovranno 

evidentemente essere rapportate sempre allo specifico sostrato normativo di settore 

(come si avrà modo di specificare in via successiva). 

Per comprendere perché tale puntualizzazione risulti tutt’altro che incongruente, basti 

pensare al fatto che le ritrosie maggiori, nell’ambito della dialettica sulla 

sovrapponibilità tra restrizioni per oggetto e proibizioni regolamentari hardcore, 

riguardano precipuamente le intese di natura verticale 626 ; mentre, all’opposto, i 

coordinamenti imprenditoriali in senso orizzontale, alle quali appartiene il comparto 

dell’innovazione cooperativa, sono considerate foriere di minori incertezze 

(tralasciandosi, per il momento, ogni ulteriore discorso sulla specialità del presidio 

concorrenziale a garanzia della libertà di ricerca)627. 

Ciò posto, tornando entro i binari della trattazione, se dunque può individuarsi una sorta 

di coincidenza operativa tra le clausole regolamentari oggetto di proibizione 

fondamentale e le  violazioni antitrust di valenza obiettiva628, si può procede a dedurre 

                                                        
625  In aggiunta ai richiami precedenti sulla funzione anticipatoria dei divieti oggettivi antitrust 

assimilabile al modello delle infrazioni di pericolo, per un riscontro di come tale ratio possa rinvenirsi 

anche nelle previsioni regolamentari hardcore v. specificamente M.M. DABBAH, International and 

Comparative Competition Law (cit.), p. 47, ove si illustra come sottesa all’intervento normativo 

categoriale la finalità legislativa di imposizione generale ed astratta di un preventivo presidio 

concorrenziale, esplicitandosi che “essentially the approach followed in these instruments is one that 

seeks to to set out restrictions which are never tolerated and are therefore ‘black-listed’ because they are 

perceived to be anticompetitive (hardcore restrictions)”. 
626 Così in senso esplicito J. GOYDER, Cet Obscur Objet: Object Restrictions in Vertical Agreements (cit.), 

p. 327, ove si sottolinea che “the question of what is an object restriction is of particular sensitivity in the 

field of so-called ‘vertical’ agreements”. 
627  Invero, a chiosa di tale avvertenza, deve rammentarsi che il ragionamento argomentativo sopra 

impostato troverà poi successiva declinazione secondo un livello di specificazione ulteriore, dovendo lo 

stesso essere ricondottao da ultimo alla norma regolamentare concernente l’autonomia soggettiva 

d’innovazione indipendente qui oggetto d’investigazione, la cui specialità pare distinguerla 

individualmente dall’insieme delle altre restrizioni settoriali hardcore in ragione della tutela universale 

cui accede tale libertà fondamentale, come si avrà modo di enucleare più precisamente nel prosieguo della 

trattazione al par. 8 di questo Capitolo. 
628 Più precisamente, bisogna specificare che l’equivalenza tra le proibizioni hardcore contenute nelle 

blacklists regolamentari e la generale categoria delle infrazioni by object è qui approssimata sul piano 

operativo in ragione della comunanza dei medesimi caratteri applicativi suddetti, tralasciandosi per il 
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le conseguenze giuridiche di tale assimilazione ai fini di determinare la precisa efficacia 

applicativa del presidio legislativo a tutela della libertà di ricerca. 

In specie, si è detto di come le restrizioni by object traggano la propria 

anticoncorrenzialità dalla loro intrinseca natura competitivamente nociva, a prescindere 

dal riscontro di effetti corrispondenti nelle dinamiche imprenditoriali concrete. Da tale 

constatazione si fa derivare la giustificazione di un regime repressivo particolarmente 

rigido, tale per cui la sanzione normativa giunge ad imporsi avverso siffatte condotte in 

misura costante, senza bisogno della specifica definizione della posizione di mercato 

delle parti e della loro relativa forza economica629. 

Nel momento in cui il descritto modello applicativo viene allora a trasporsi anche sul 

campo dei precetti contenuti nelle blacklists regolamentari, in virtù della dimostrata 

inclusione tendenziale di tali previsioni nella categoria generale delle infrazioni per 

oggetto, emerge in tutta evidenza il significato sensibilmente estensivo che tale 

traslazione è capace di generare per l’operatività delle regole hardcore nell’ambito degli 

impianti legislativi d’esenzione categoriale630. 

In particolare, non appena si ponga mente alla specifica modalità d’intervento 

normativo di tali comandi fondamentali di divieto, vale a dire la riconnessione della 

perdita completa del beneficio esentativo di settore anche per fasce economicamente 

inferiori di interrelazioni imprenditoriali, ed a ciò si associ l’ammesso carattere 

d’invalidità illimitata delle condotte violative per oggetto, al di là di qualunque 

contestualizzazione effettuale di mercato, si può giungere ad apprezzare in maniera 

logicamente consequenziale come tali presidi regolamentari possiedano un’estensione 

                                                                                                                                                                                        
momento ogni ulteriore riflessione sulla natura ontologicamente precettiva delle restrizioni fondamentali 

previste in sede di legislazione esentativa settoriale nell’ambito delle fonti del diritto antitrust (per cui si 

rimanda al successivo par. 6 del presente Capitolo). 
629 In questa direzione v. la ricostruzione sistematica di M. MOTTA, Competition Policy – Theory and 

Practice (cit.), p. 191, il quale, nel presentare il quadro ipotetico delle possibili modalità di intervento 

normativo ex ante in materia antitrust con riferimento alle fattispecie imprenditoriali concertative, 

evidenza che “since collusion is facilitated by certain practices, competition authorities should identify 

business practices that should be forbidden and others which might be tolerated apart from specific 

cases. Some practices should therefore be on a black list and be per se prohibited, and others should be 

under a rule of reason. In terms of European Competition law, for instance, the EC might issue 

guidelines indicating black-list practices that would represent an infringement of Article 81(1)”. 
630  A tal proposito, pare emblematico come anche le posizioni più scettiche sull’automatica 

sovrapponibilità delle blacklists regolamentari alla categoria delle restrizioni per oggetto, insistendo sulla 

separatezza dei due ordini concettuali, ammettano comunque che “in many cases it will be obvious that 

the hardcore restriction under assessment is also an object restriction, in which case the distinction is not 

of practical relevance” (così J. GOYDER, Cet Obscur Objet: Object Restrictions in Vertical Agreements 

(cit.), p. 338; peraltro deve qui ribadirsi come tale elaborazione critica sia focalizzata sulla problematicità 

del comparto delle intese verticali, e come ogni ulteriore specificazione sul comparto della ricerca e 

sviluppo debba essere valutata alla luce della specialità caratterizzante la libertà di ricerca, per cui sia 

consentito nuovamente rinviare al successivo par. 8 del presente Capitolo). 
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applicativa nient’affatto circoscritta dalle specifiche market shares entro cui è confinata 

la concessione della block exemption, bensì avente portata generalizzata per tutti gli 

accordi rientranti nelle relative fattispecie di categoria, come peraltro provvede a 

specificare esplicitamente lo stesso legislatore comunitario631. 

Invero, preme precisarsi incidentalmente che tale conclusione – totalmente condivisa in 

dottrina sul piano dello stretto risultato ermeneutico di operatività proibitoria 

incondizionata rispetto alla quantificazione delle posizioni di mercato632 – poteva anche 

sostenersi sulla base di una semplice valorizzazione del dato positivo di fonte 

regolamentare, senza scomodare parallelismi concettuali più elaborati quali quelli 

investenti le infrazioni anticoncorrenziali by object; tuttavia, si ritiene preferibile 

svolgere a pieno un opportuno inquadramento sistematico delle peculiari figure 

normative in oggetto, di modo da contribuire ad una cognizione più approfondita del 

fondamento strutturale e funzionale di questa efficacia precettiva invalidante di portata 

assoluta. 

Così, muovendo oltre l’immediata compatibilità dei riscontri legislativi, l’approdo sopra 

raggiunto pare confermativamente dimostrato alla luce di un immediato ragionamento a 

contrario: assumendo come premessa la suesposta non esentabilità di principio di 

un’intesa rientrante nelle definizioni rilevanti di comparto qualora contenga una 

restrizione di valore hardcore, anche ove la stessa presupponga in capo alle parti una 

bassa ubicazione di mercato potenzialmente rispettosa delle soglie condizionali ivi 

previste, a fortiori dovrà ritenersi vietata un’analoga intesa dello stesso tipo settoriale la 

                                                        
631 In questo senso con specifico riferimento al settore della ricerca e sviluppo v. considerando 15, 

Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), ove si afferma che “in linea di principio, gli accordi recanti 

determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza […] devono essere esclusi dal beneficio 

dell’esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti”; in maniera 

assolutamente identica per gli altri comparti categoriali v. rispettivamente considerando 11 Regolamento 

UE n. 1218/2010 (cit.); considerando 13 Regolamento CE n. 772/2004 (cit); considerando 10 

Regolamento UE n. 330/2010 (cit.).  
632 Sul punto v. chiaramente G. BRUZZONE – A. SAIJA, Procedure in tema di intese ed abusi, in A. 

FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 518, ove con 

specifico riguardo alla disamina dello strumento esentativo regolamentare nella sua strutturazione 

generale si afferma espressamente che “l’esenzione per categoria non si applica, tuttavia, a prescindere 

dalla quota di mercato, se l’accordo contiene alcune restrizioni considerate particolarmente gravi 

(restrizioni fondamentali o hardcore)”; per analoghe prese di posizioni in questo senso v. diffusamente 

con riferimento ai vari comparti settoriali A. PALAZZOLO, Gli accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina 

antitrust: il nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000 (cit.) p. 374; L. RITTER – D. BRAUN, European 

Competition Law: A practitioner’s guide (cit), p. 168; M. MOTTA, Competition Policy – Theory and 

Practice (cit.), p. 32; M.R. PATTERSON, The competitive effects of patent field-of-use licenses, in J. DREXL 

(a cura di), Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law (cit.), p. 169; R. 

BRENKERS – F. VERBOVEN, Market Definition with Differentiated Products – Lessons from the Car 

Market, in J.P. CHOI (a cura di), Recent Developments in Antitrust: Theory and Evidence, Cambridge, 

MIT Press, 2007, p. 156. 
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quale, però, coinvolga imprese implicanti una posizione economica sopra quota, pena il 

sorgere di una manifesta contraddizione nell’accordare un trattamento antitrust più 

favorevole ad una fattispecie pregiudizievole di equivalente tenore contenutistico ma 

dall’impatto concorrenziale assai minore633.   

In effetti, ciò risulta ulteriormente supportato da quanto già anticipato in sede di 

disciplina delle infrazioni anticoncorrenziali per oggetto con riferimento alle relative 

possibilità d’esenzione: è la stessa Commissione, infatti, che nota come le restrizioni di 

tal specie appaiano per loro natura difficilmente passibili di dispensa dal divieto di 

cospirazione antitrust in ragione dell’incapacità intrinseca delle stesse di rispettare il 

canone di proporzionalità, non potendosi ammettere l’indispensabilità funzionale di 

limitazioni così gravi al libero gioco della concorrenza634. Ma ciò, evidentemente, se 

vale come criterio guida per la valutazione esentativa di pratiche violative generiche che 

fuoriescono dal campo applicativo di una determinata block exemption, non potrà che 

valere in misura ancora più marcata per quelle ipotesi di concertazione illegittima 

immediatamente sussumibili, sul piano qualificativo, nelle fattispecie censurate in via 

diretta dalla legislazione esentativa di settore635. 

                                                        
633 Pare infatti pacifico, al netto di inevitabili approssimazioni sul piano dell’indagine econometrica del 

caso di specie, il principio per cui al crescere della quota di mercato cresca anche l’incidenza 

concorrenziale della condotta sindacata, stante la tendenziale relazione di corrispondenza proporzionale 

diretta tra potere economico e quote quantitative sul piano dell’offerta (presupponendo una sufficiente 

omogeneità di fondo per mercati appartenenti ad uno stesso comparto settoriale), come riscontrato in via 

generale da P.E. AREEDA – H. HOVENKAMP, The Fundamental of Antitrust Law, New York, Wolters 

Kluwer, 2012, p. 5-15, secondo cui “identifying a market and computing market shares provide an 

indirect means for estimating market power […]. Although the connection between market power and 

market shares is hardly linear, it is reasonable to presume […] that high shares of a properly defined 

relevant market indicate individual firm power”. Più nello specifico, per un’analisi approfondita del 

concetto di potere di mercato e delle relative problematiche definitorie, ponendo particolare risalto al 

fattore qualificante delle cosiddette barriere all’ingresso, v. J. FINGLETON, Il potere di mercato. Come 

definirlo?, in Mercato Concorrenza Regole, 2009, p. 339 e ss. 
634  Al riguardo, in scia al già citato riscontro esplicito nelle guidelines orientative dell’autorità 

comunitaria (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, 

paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 46), può rilevarsi come questo principio valutativo sia assolutamente 

assecondato anche in dottrina, su cui v. per tutti A. JONES, Left Behind by Modernisation? Restriction by 

Object under Article 101(1) (cit.), p. 670. 
635 Il così affermato connotato di non indispensabilità attribuibile alle restrizioni fondamentali di fonte 

regolamentare trova esplicita conferma nella presentazione esplicativa dello stesso legislatore 

comunitario, il quale, con valenza immediata per la disciplina categoriale per il settore della ricerca e 

sviluppo, precisa che “il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non 

indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e 

sviluppo”, provvedendo poi ad elencare esemplificativamente proprio le fattispecie violative blacklisted 

(v. considerando 15, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.); come contraltare corrispondente sempre con 

riguardo alla concertazione in materia di ricerca e sviluppo v. anche Comunicazione della COMMISSIONE, 

Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 142); in via identica per gli altri atti esentativi di 

comparto v. rispettivamente considerando 11 Regolamento UE n. 1218/2010 (cit.); considerando 13 

Regolamento CE n. 772/2004 (cit); considerando 10 Regolamento UE n. 330/2010 (cit.). 
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In tali casi di restrizioni hardcore, invero, entrambe le prospettive argomentative appena 

tracciate sembrano dunque convergere verso un approdo comune: segnatamente, 

riscontrandosi nelle fonti regolamentari un’espressa determinazione precettiva in via 

assoluta del disvalore concorrenziale di queste particolari condotte vincolistiche, ed 

essendo il relativo regime di operatività ad esse applicabile, in quanto mutuato dalle 

infrazioni by object, di portata altrettanto assoluta in quanto incentrato sulla pericolosità 

connaturata della restrizione, incapace come tale di ogni proporzionato effetto 

redimente, non si può che convenire sulla valenza propriamente universale di questi 

comandi sanzionatori fondamentali 636  (ulteriormente deducendo come, a maggior 

ragione, non vi può essere spazio per apprezzamenti subordinati a calcoli quantitativi 

sulle soglie di mercato – se non tendenzialmente in direzione aggravante, nel senso che 

più alta è la quota congiunta attribuibile alle parti dell’intesa, ancora più stridente 

appare l’incompatibilità concorrenziale della clausola hardcore, e pertanto ancora più 

inevitabile sarà l’imposizione della sanzione)637.  

Così, a ben guardare, sulla base di questo parallelismo tra divieti regolamentari 

hardcore e violazioni anticoncorrenziali per oggetto, può giungersi ad affermare in 

conclusione che alla restrizione fondamentale in materia di libertà di ricerca prevista 

                                                        
636 Propende espressamente per siffatta conclusione I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the 

European Community (cit.), p. 435, ove si evidenzia chiaramente, nel contesto degli accordi di 

cooperazione orizzontale anche di matrice innovativa, tale principio di generale incompatibilità 

concorrenziale delle restrizioni regolamentari hardcore a causa della loro inidoneità intrinseca a 

rispondere al requisito di indispensabilità proporzionale, sancendosi che “in addition to being ‘strictly 

indispensable’ the indispensability condition requires that any adverse effects on competition resulting 

from the project are proportionate to the contribution made to economic or technical progress […]. It 

can generally be assumed that any restriction which is black-listed in either the R&D Agreements Block 

Exemption or Specialisation Agreements Block Exemption will not be deemed indispensable”. In senso 

conforme con precipuo riferimento al comparto della ricerca e sviluppo anche M.L. MONTAGNANI, I 

contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e la disciplina delle intese, in A. CATRICALÀ 

– E. GABRIELLI (a cura di), I contratti nella concorrenza (cit.), p. 850; M. GRIFFITHS – S. NÜESCH, 

Modernising the treatment of horizontal agreements – an analysis of the Commission’s proposals (cit.), p. 

454. 
637 In altre parole, alla luce di tale inquadramento sistematico delle restrizioni regolamentari hardcore nel 

novero degli strumenti normativi di più grave proibizione oggettiva antitrust, può allora comprendersi 

pienamente il motivo per cui l’efficacia invalidante delle clausole blacklisted è riconosciuta dal 

legislatore comunitario come applicantesi indipendentemente dalle quote di mercato, proprio perché 

trattasi di una lesività anticoncorrenziale insita già nella natura obiettiva di queste fattispecie invece che 

nelle relative conseguenze effettuali, e dunque operante – per quanto qui interessa, con riferimento al 

presidio normativo sulla limitabilità della libertà di ricerca e sviluppo – in via generalizzata a prescindere 

da tali riscontri econometrici, proprio come constato per la tipologia di infrazioni anticompetitive by 

object; sull’assimilabilità del disvalore concorrenziale delle restrizioni regolamentari hardcore al modello 

delle violazioni anticoncorrenziali per oggetto, in aggiunta ai richiami precedenti, v. ancora il 

significativo parallelo proposto da R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 124 (nota 389), ove, 

nel procedere a stilare l’elenco delle ipotesi riconducibili alla categoria delle restrizioni per oggetto, si 

segnala che “it will be seen that the contents of the object box correspond to a large extent with the 

provision that are blacklisted”. 
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dalla legislazione esentativa settoriale per il comparto della ricerca e sviluppo deve 

riconoscersi un’efficacia applicativa generale, non limitata dai requisiti in punto di 

market shares, creandosi in tal modo un presidio competitivo totalizzante per tutta 

questa categoria di accordi, avente perciò vigenza ugualmente cogente sia per i 

sottogruppi di intese subordinate ad una soglia di mercato a fini beneficiali, sia per 

quelle analoghe fattispecie ivi rientranti che tuttavia esorbitano dalle soglie stesse, 

nonché ovviamente per quegli ulteriori sottogruppi di concertazioni che non sono 

assoggettate ad alcun limite quantitativo economico in virtù della diretta previsione 

regolamentare (e che però, conseguentemente, sono soggette all’altrettanto diretta 

ingiunzione precettiva a tutto campo delle proibizioni hardcore). 

In chiusura, deve ribadirsi come l’interpretazione in senso assolutistico (pur sempre 

secondo un’accezione settoriale) della portata applicativa della restrizione fondamentale 

in materia di libertà di ricerca così prospettata, oltre a mostrarsi in linea con i caratteri di 

un istituto basilare dell’ordinamento comunitario antitrust quale quello delle infrazioni 

anticompetitive per oggetto, appaia pienamente conforme anche all’impostazione 

normativa della legislazione esentativa di categoria, precipuamente perché siffatta 

attitudine prescrittiva di destinazione generale risulta tutt’altro che sconosciuta allo 

stesso atto regolamentare, il quale, appunto, già prevede un esempio di operatività totale 

per tale tipo di proibizione hardcore - ossia, un’illimitata capacità produttiva dei propri 

effetti invalidanti rispetto al giudizio di legittimità concorrenziale – rispetto a quella 

serie di accordi cooperativi di comparto contraddistinti dall’assenza di rivalità 

concorrenziale, la cui disciplina è invero indipendente da ogni demarcazione 

quantitativa dei relativi scenari di mercato638. 

 

                                                        
638 Occorre a tal proposito precisare che, come già accennato precedentemente con riferimento al comma 

3 dello stesso art. 4, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), un limite quantitativo di mercato nuovamente 

fissato al 25% - invero con sforamenti tollerati fino al 30% per due anni successivi al primo superamento, 

e persino oltre il 30% ma per un solo anno sempre dal primo superamento (v. art. 7, comma 1, lettered)-

e)-f), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)) - è previsto anche per le ipotesi di accordo concernente 

imprese non concorrenti, sebbene solo per il tempo successivo al periodo settennale di esenzione già 

concesso per la fase commerciale; tuttavia, è immediato notare come siffatto stadio ulteriore non abbia 

alcuna ricaduta pratica ai fini dell’efficacia della norma regolamentare hardcore a presidio della libertà di 

ricerca: intanto, perché essa appare di improbabile rilievo concreto, in quanto concernente un vincolo 

cooperativo già pienamente stabilizzato in questo momento susseguente di sfruttamento esecutivo 

dell’accordo; ma, soprattutto, perché la stessa sarà già stata oggetto di applicazione in sede di prima 

valutazione dell’intesa, senza che il condizionamento quantitativo di mercato dell’estensione temporale 

così disposto alteri in alcun modo l’operatività della suddetta restrizione fondamentale, la quale conserva 

uguale forza cogente anche per le fattispecie oltre quota come si è provveduto ad ilustrare 

precedentemente nel corso della trattazione. 
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5. (segue) l’estremo dimensionale opposto: limite inferiore e sensibilità de minimis 

Il raggiunto approdo ermeneutico concernente l’efficacia generalizzata, per le 

fattispecie concertative ricomprese entro il campo materiale della legislazione 

categoriale antitrust, del presidio regolamentare a tutela della libertà di ricerca, sebbene 

a prima vista possa apparire di per sé definitivo, lascia invece aperte ulteriori questioni 

applicative di significato non secondario. 

In particolare, si è detto di come l’opportuna interpretazione delle clausole 

regolamentari blacklisted alla luce del modello istituzionale delle infrazioni by object 

permetta di affermare, con un sufficiente grado di logicità, che la violazione dei limiti 

precettivi imposti alla negoziazione di vincoli competitivi in punto di autonomia 

innovativa indipendente trovi applicazione per tutte le intese rispondenti alla definizione 

settoriale di ricerca e sviluppo, qualsivoglia grande sia la porzione di mercato 

interessata dall’accordo stesso. 

Tuttavia, resta da investigarsi l’estremo opposto del problema, vale a dire la capacità 

della restrizione hardcore qui trattata di produrre i propri effetti invalidanti anche per 

cooperazioni innovative di portata minimale. In altre parole, se può logicamente 

inferirsi che, al crescere del potere economico delle parti, non possa certo diminuire 

l’antigiuridicità concorrenziale delle condotte oggetto di sanzione regolamentare, non è 

altrettanto immediato sostenere che il divieto normativo stesso operi in maniera 

indistinta anche al decrescere delle quote di mercato implicate dalla concertazione, fino 

a colpire interrelazioni imprenditoriali di peso quantitativo assai ridotto. 

Invero, benché tale profilo problematico non si presenti di risoluzione evidente, 

investendo tematiche alquanto dibattute nell’ambito del complessivo sistema antitrust 

comunitario, una più approfondita analisi dei termini della questione – supportata da 

importanti sviluppi recentemente registratisi sul punto – pare consentire 

l’individuazione di margini apprezzabili per affrontare positivamente anche siffatto 

percorso interpretativo. 

Procedendo con ordine, deve premettersi come sia principio assodato, nel contesto 

dell’ordinamento concorrenziale europeo, il dato secondo cui, ai fini della 

ricomprensione di un’intesa entro il generale divieto di cospirazione sancito dai trattati, 
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non sia sufficiente la qualità anticompetitiva della condotta, bensì sia necessaria la 

sussistenza di ulteriori requisiti di consistenza della violazione lesiva639.  

In particolare, l’accordo sindacato non deve solo dimostrarsi idoneo a impedire, 

restringere o falsare le dinamiche della competizione nell’arena del mercato 

continentale (secondo i canoni oggettivi o effettuali sopra richiamati), ma deve risultare 

capace di estrinsecare tale antigiuridicità con un impatto di valore quantitativamente 

sensibile; qualora ciò non si verificasse, vale a dire qualora l’intesa avesse una portata 

economicamente trascurabile nel contesto di mercato interessato, l’applicabilità del 

comando sanzionatorio dovrebbe dunque ritenersi esclusa in virtù della cosiddetta 

dottrina de minimis640. 

Tale condizione implicita alla fondamentale regola di divieto antitrust, inizialmente 

affermata in sede giurisprudenziale 641 , ha ricevuto successivamente una compiuta 

formalizzazione ad opera della Commissione Europea tramite apposite 

                                                        
639 Come rammentato dalla stessa giurisprudenza comunitaria “per essere vietato dall’art. 85, l’accordo 

deve pregiudicare in modo rilevante il commercio tra Stati membri ed il gioco della concorrenza” (così 

Corte Giust. UE, 25 novembre 1971, causa 22/71, Béguelin Import Co., punto 16, in Raccolta 1971 

00949, annotata da R. JOLIET, Les rapports entre l'action en concurrence déloyale et l'article 85 du Traité 

de Rome, in Revue trimestrielle de droit européen, 1972, p. 427 e ss.); su tali due requisiti ulteriori 

rispetto al mero criterio di incompatibilità concorrenziale, uno (cosidetta sensibilità de minimis) 

concernente il profilo di sufficiente lesività della restrizione a fini repressivi, mentre l’altro (cosiddetto 

pregiudizio al commercio interstatuale) riguardante invero il diverso – e non immediatamente rilevante ai 

fini della presente trattazione – aspetto delle competenze ordinamentali tra i sistemi antitrust comunitario 

e nazionali, v. ex multis J. GOYDER – A. ALBORS-LORRENS, Goyder’s EC Competition Law (cit.), p. 101 e 

ss., ove la presentazione della rispettiva disciplina è introdotta dall’opportuna notazione per cui “it is 

important to remember that the two requirements are both separate and cumulative, and that the analysis 

of the effect of an agreement or concerted practice on interstate trade and on competition should be 

carried out as two distinct exercises” a dispetto di qualche incertezza normativa passata che erroneamente 

“has blurred, rather than clarified, the difference between these two requirements”. 
640 Tale nomenclatura informale deriva dall’antico brocardo latino “de minimis non curat praetor”, come 

ricordato da D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, EU Competition Law and Economics (cit.), p. 

138, ove nel ripercorrere la genesi di tale dottrina applicativa, si accosta a tale approccio tradizionale di 

pragmaticità anche l’esigenza di più stretta attualità gestionale di non sovraccaricare il sistema di 

enforcement dell’ordinamento concorrenziale comunitario, originariamente accentrato nella sola (poi 

rivelatesi insufficiente) competenza esclusiva della Commissione Europea. 
641  Originariamente la prima affermazione di questo principio di sensibilità minimale in campo 

concorrenziale si deve a Corte Giust. UE, 9 luglio 1969, causa 5/69, Franz Völk, punto 5-7, in Raccolta 

1969 00295, (annotata da E. STEINDORFF, in Common Market Law Review, 1970, p. 83 e ss.) ove il 

supremo giudice comunitario è giunto ad interpretare evolutivamente la lettera del trattato in modo da 

inserire siffatto requisito testualmente non esplicitato, affermando che “il divieto dell’articolo 85, n. 1, si 

applica solo a condizione che l’accordo abbia l’oggetto o l’effetto d’impedire, restringere o falsare il 

gioco della concorrenza nel mercato comune. Queste condizioni vanno intese con riguardo alle 

circostanze reali dell’accordo. Di conseguenza, l’accordo non ricade sotto il divieto dell’articolo 85 

qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, esso 

pregiudichi il mercato in misura irrilevante”; tale principio è stato poi incorporato in maniera stabile 

dalla giurisprudenza europea nell’ambito della disciplina antitrust sulle intese, come riscontrabile 

successivamente in via esemplificativa in Corte Giust. UE, 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-

216/96, Carlo Bagnasco, punto 34, in Raccolta 1999 I-00135 (annotata da M. LAMANDINI, Fideiussione 

omnibus e ius variandi al vaglio dell'antitrust comunitario, in Banca, borsa e titoli di credito, 2000, p. 

248 e ss.). 
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comunicazioni642, emanate al precipuo scopo di definire nel dettaglio il significato di 

siffatta apprezzabilità minima dell’incidenza concorrenziale di una pratica concertata643. 

Sulla base della disciplina normativa secondaria così promulgata, l’autorità comunitaria 

ha provveduto a fissare determinate quote numeriche di mercato al fine di determinare il 

limite inferiore della soglia di sensibilità di una restrizione anticoncorrenziale 644 . 

                                                        
642  V. Comunicazione della COMMISSIONE relativa agli accordi di importanza minore che non 

determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che 

istituisce la Comunità europea (de minimis) (in GU del 22 dicembre 2001, C 368/13), emanata in 

sostituzione delle precedenti versioni della medesima Comunicazione datate 9 dicembre 1997 (in GU del 

9 dicembre 1997, C 372/13); 3 settembre 1986 (in GU del 12 settembre 1986, C 231/2); 19 dicembre 

1977 (in GU del 29 dicembre 1977, C 313/3); 27 maggio 1970 (in GU del 2 giugno 1970, C 64/1). Per un 

generale commento della disciplina comunitaria de minimis in materia antitrust di cui alla comunicazione 

citata v. A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario della concorrenza: profili sostanziali (cit.), p. 110 e ss. 
643  Da questo punto di vista, invece, si ritiene generalmente ancora più formalizzato l’ordinamento 

italiano, il quale avrebbe positivizzato il requisito di sensibilità dell’infrazione anticoncorrenziale 

attraverso il concetto di consistenza delle restrizioni concertative come qualificato dall’art. 2, comma 2,  

della l. 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o 

per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno 

del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”. Per una trattazione analitica di siffatto profilo della 

disciplina normativa nazionale in parallelo con il relativo regime comunitario v. L. MANSANI, La 

disciplina delle intese restrittive della concorrenza tracciata dall’art. 2 della l. 287 del 1990, in Riv. Dir. 

Comm., 1995, p. 55 e ss., il quale, ritenendo l’opzione giuspositiva prescelta dal legislatore italiano come 

una “scelta non eversiva rispetto ai principi osservati nell’applicazione dell’art. 85,1 del Trattato”, 

conclude in favore di un significato applicativo analogo al vaglio quantitativi previsti in base ai limiti 

europei de minimis; invece, per una rilettura più estrema del criterio di consistenza di cui alla legge 

italiana antitrust secondo una peculiare ottica ricostruttiva in base a cui lo stesso sarebbe interpretabile 

come una sorta di rule of reason interna v. L. DI VIA, Alcune riflessioni sulla rule of reason ed il concetto 

di consistenza di una restrizione della concorrenza, in Diritto del Commercio Internazionale, 1996, p. 

289 e ss. 
644 Così Comunicazione della COMMISSIONE de minimis, 22 dicembre 2001 (cit.), par. 2, ove si dichiara 

che “nella presente comunicazione, la Commissione, con l’ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, 

stabilisce criteri quantitativi per determinare ciò che non costituisce una restrizione sensibile della 

concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE”; le singole quote di mercato sono poi 

fissate ai successivi par. 7-8-9, ove è stabilito che “la Commissione ritiene che gli accordi tra imprese che 

incidono sul commercio tra Stati membri non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi 

dell’articolo 81, paragrafo 1: a) quando la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti all’accordo 

non supera il 10% su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo, se l’accordo è concluso tra 

imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra concorrenti), o b) 

quando la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti all’accordo non supera il 15% su nessuno 

dei mercati rilevanti interessati dall’accordo, se l’accordo Ł concluso tra imprese che non sono 

concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra non concorrenti). Qualora risulti 

difficile determinare se l’accordo sia concluso tra concorrenti o tra non concorrenti si applica la soglia 

del 10 %. Quando sul mercato rilevante la concorrenza risulti limitata dall’effetto cumulativo di accordi 

relativi alla vendita di beni o servizi, posti in essere da piø fornitori o distributori (effetto cumulativo di 

preclusione prodotto da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato), le soglie in termini di 

quota di mercato di cui al punto 8 sono ridotte al 5 %, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli 

tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che fornitori o distributori individuali la cui quota di 

mercato non superi il 5 % non contribuiscano in misura significativa all’effetto cumulativo di 

preclusione. E’ inoltre improbabile che si verifichi un tal effetto qualora meno del 30 % del mercato 

rilevante sia coperto da (reti di) accordi paralleli aventi effetti simili. La Commissione ritiene inoltre che 

gli accordi non determinano restrizioni della concorrenza nel caso in cui le quote di mercato non 

superino le soglie rispettivamente del 10 %, 15 % e 5 % di cui ai punti 7 e 8 durante due anni civili 

consecutivi in misura superiore a due punti percentuali”; infine, le regole di dettaglio ai fini del calcolo 

delle suddette soglie quantitative sono fissate di seguito al par. 10, ove si precisa che “per calcolare la 

quota di mercato è necessario determinare il mercato rilevante, il quale è costituito dal mercato del 
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Ulteriormente, è ivi precisato come tale barriera distintiva, da un lato, operi in negativo, 

avendo la demarcazione da essa derivante valenza solo favorevolmente presuntiva per le 

imprese interessate 645 , e, dall’altro, non influenzi la valutazione della parallela ma 

differente dimensione qualificativa concernente la consistenza dell’intesa in termini di 

incidenza effettuale sul commercio interstatuale646. 

Tuttavia, deve evidenziarsi un fondamentale limite finale concernente tale speciale 

requisito costitutivo dell’illecito concorrenziale, oggetto di espressa statuizione da parte 

della Commissione stessa sempre nell’ambito della relativa comunicazione 

d’interpretazione autoritativa: segnatamente, l’immunità antitrust sancita in ossequio al 

principio de minimis non risulta operare in termini assoluti, bensì diviene inapplicabile 

qualora l’intesa in questione sia qualificabile come restrittivamente grave647. 

                                                                                                                                                                                        
prodotto rilevante e dal mercato geografico rilevante. Nel definire il mercato rilevante va fatto 

riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 

dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Il calcolo delle quote di mercato 

deve essere basato su dati relativi al valore delle vendite o, se appropriato, su dati relativi al valore degli 

acquisti. Qualora questi non siano disponibili, possono essere effettuate delle stime basate su altre 

attendibili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite”. 
645 Ulteriormente v. Comunicazione della COMMISSIONE de minimis, 22 dicembre 2001 (cit.), par. 2, ove 

specificamente l’autorità comunitaria afferma che “questa definizione in negativo dell’incidenza sensibile 

non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superino le soglie definite nella presente 

comunicazione determinino necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. E’ infatti possibile 

che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sfuggano quindi alla proibizione 

dell’articolo 81, paragrafo 1” (richiamando a supporto di tale statuizione la pronuncia  giurisprudenziale 

di Corte Giust. UE, 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Carlo Bagnasco (cit.), punti 34-

35). 
646 Sul punto v. ancora Comunicazione della COMMISSIONE de minimis, 22 dicembre 2001 (cit.), par. 3, 

ove con l’ultima revisione dell’atto in oggetto si è opportunamente provveduto a separare i due profili 

normativi, precisandosi che “determinati accordi possono inoltre non ricadere nel campo d’applicazione 

dell’articolo 81, paragrafo 1, in quanto non incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri. La 

presente comunicazione non affronta tale aspetto e non stabilisce criteri quantitativi per determinare 

l’assenza di un’incidenza sensibile sul commercio”; per quanto riguarda il separato requisito dell’effect on 

trade between Member States v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici la nozione di 

pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (in GU del 27 aprile 

2004, C 101/81), su cui per un approfondimento, anche in relazione alle problematiche giurisdizionali di 

confine tra sistema europeo antitrust e ordinamenti nazionali satelliti allo stesso nel contesto della riforma 

di modernizzazione v. S. BASTIANON, Il diritto comunitario della concorrenza e l'integrazione dei 

mercati, Milano, Giuffrè, 2005, p. 272 e ss.; per un ulteriore commento specifico su questo peculiare 

requisito costitutivo delle fattispecie antitrust comunitarie v. anche la puntuale trattazione di W. 

KIRCHHOFF, Effect on Trade Between Member States, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura 

di), Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 629 e ss.  
647 Così v. nuovamente Comunicazione della COMMISSIONE de minimis, 22 dicembre 2001 (cit.), par. 11, 

ove, in via immediatamente successiva all’elencazione delle quote di mercato presuntive di valori 

minimali di sensibilità concorrenziale, si interviene a sancire che le stesse “non si applicano agli accordi 

contenenti una delle seguenti restrizioni gravi: 1) in caso di accordi fra concorrenti quali definiti al 

punto 7, restrizioni che, direttamente o indirettamente, isola- tamente o congiuntamente con altri fattori 

soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la fissazione dei prezzi in caso di 

vendita dei prodotti a terzi; b) la limitazione della produzione o delle vendite; c) la ripartizione dei 

mercati o della clientela; 2) in caso di accordi fra non concorrenti quali definiti al punto 7, restrizioni 

che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo 

delle parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la restrizione della facoltà dell’acquirente di determi- 
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A tal proposito, è immediato notare quale sia l’importanza in chiave ricostruttiva che 

riveste il confine d’efficacia da ultimo citato: è infatti evidente che, sulla base di siffatta 

previsione, l’assetto dei rapporti giuridici tra sensibilità della restrizione e antigiuridicità 

della stessa viene a plasmarsi secondo una prospettiva di preminenza della seconda sulla 

prima648. 

Al contempo, è non meno facilmente immaginabile come il suesposto limite applicativo 

abbia originato una diatriba interpretativa alquanto profonda su quale sia la reale portata 

degli effetti così prodotti e su quali siano le implicazioni sistematiche da essi derivanti. 

In particolare, può riportarsi con buona approssimazione il dispiegamento delle varie 

esegesi dottrinali secondo due fondamentali posizioni contrapposte: da un canto, è stata 

ricomposto, sul modello della relazione di eccezione a regola, il nesso tra il descritto 

limite di gravità e il principio dell’immunità de minimis, con successiva inferenza di una 

corrispondente lettura restrittiva dell’operatività di tale esonero dall’esonero649, se non 

addirittura, per le teorie più radicali, spingendosi fino all’implicazione di 

un’interpretazione abrogante del limite di gravità stesso, per contrarietà al principio di 

sensibilità della violazione concorrenziale secondo la sua originaria accezione 

                                                                                                                                                                                        
nare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo mas-simo 

di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo 

fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle 

parti; b) la restrizione del territorio in cui, o dell’ambito dei clienti ai quali, l’acquirente può vendere i 

beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni non gravi: - la restrizione delle 

vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti 

ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente, - 

la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio 

all’ingrosso, - la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema 

di distribuzione selettiva, e - la restrizione della facoltà dell’acquirente di vendere componenti, forniti ai 

fini dell’incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli 

prodotti dal fornitore; c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri 

di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di 

proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non 

autorizzato; d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all’interno di un sistema di 

distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali”.  
648 Per una specifica sottolineatura di tale relazione di sovraordinazione in capo alle infrazioni a più alta 

gravità concorrenziale rispetto alle generali valutazioni di sensibilità de minimis v. R. PARDOLESI, Intese 

restrittive della libertà di concorrenza, in A. FRIGNANI - R. PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. 

UBERTAZZI (a cura di), Diritto Antitrust Italiano (cit.), p. 192, il quale nota che “la mancanza di 

ripercussioni sensibili viene rapportata alla ‘debolezza’ delle imprese coinvolte, assumendo, come indici 

di prima approssimazione, una quota complessiva del mercato rilevante […]. La ridotta dimensione degli 

operatori interessati è condizione necessaria, ma non sufficiente. La valutazione di tendenziale 

irrilevanza può, infatti, venir meno in forza di altre considerazioni, fra cui mette in conto ricordare quelle 

attinenti […] alla gravità della restrizione”.  
649 In questo senso, con riferimento alle suddette previsioni dirette e controprevisioni eccezionali di cui 

alla comunicazione de minimis, v. ad esempio R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 142-143, 

secondo cui “as a matter of law, therefore, it seems clear even hard-core restrictions might fall outside 

Article 101 because they have no appreciable impact”; su posizioni tendenzialmente analoghe v. anche J. 

GOYDER, Cet Obscur Objet: Object Restrictions in Vertical Agreements (cit.), p. 330; A. PAPPALARDO, Il 

diritto comunitario della concorrenza: profili sostanziali (cit.), p. 99.  
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giurisprudenziale650; d’altro canto, invece, è stata ribaltata la prospettiva ermeneutica 

prescelta, ponendo in risalto il valore di principio generale del criterio di esclusione 

delle restrizioni gravi, il quale attingerebbe al concetto primario della sussistenza di una 

categoria d’infrazioni di connaturata nocività competitiva, sul paradigma delle 

restrizioni per oggetto, come tale necessitante di una proibizione tassativa, 

conseguentemente foriera di una superiorità precettiva rispetto ad ogni giudizio di 

sensibilità de minimis651. 

Il confronto critico così scaturito – mostrandosi particolarmente problematico, in quanto 

comportante riflessioni capitali sulla sottesa politica del diritto antitrust da ritenersi 

preferibile nel governo del sistema normativo sulla concertazione imprenditoriale, con 

corrispondenti contrapposizioni speculative fortemente divergenti, e dunque 

difficilmente conciliabili – non poteva trovare univoco appianamento se non in virtù di 

un’espressa presa di posizione della competente autorità giurisdizionale652. Ma, proprio 

recentemente, l’alta corte comunitaria, sollecitata dall’occasione di pronunciarsi su di 

un quesito pregiudiziale vertente in materia di accordi d’importanza minore, ha scelto di 

cogliere l’opportunità per intervenire in via diretta a sciogliere definitivamente 

l’intricato nodo interpretativo653. 

                                                        
650 A tal proposito v. le esplicite riserve critiche di A. FRIGNANI, Le intese, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI 

(a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto 

Pubblico dell’Economia (cit.), p. 182-183, secondo cui “l’aver escluso dalla de minimis le hardcore 

restrictions […] significa depotenziare totalmente il criterio della “restrizione sensibile” […]. Allora 

viene da chiedersi quali possono essere le altre restrizioni che possono godere della de minimis? Questa 

conclusione svuota la de minimis del suo valore, ma soprattutto contraddice il principio per cui la 

restrizione deve essere sensibile”. 
651 Al riguardo, si esprime in favore della generalità di principio della gravità anticoncorrenziale rispetto 

alla dottrina derogatoria de minimis I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European 

Community (cit.), p. 62, ove si evidenzia che “the exclusion of hardcore restrictions from the scope of the 

De Minimis Notice is consistent with the approach of European Courts”; in maniera conforme si 

pongono anche le riflessioni di D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, EU Competition Law and 

Economics (cit.), p.141, ove inoltre s’individua nell’approccio eccessivamente pragmatico la causa 

dell’erroneità dell’interpretazione opposta, rilevandosi che “the text of the notice expressly precludes the 

application of the de minimis presumption to certain type of agreements […]. In practice, however, the 

Commission has never pursued hardcore restrictions implemented by undertakings of a small size. This 

probably explains the mistaken view that the de minimis doctrine also applies to restrictions by object”; 

ancora, per ulteriori conclusioni dottrinali coerenti con tale linea ermeneutica v. J. FAULL – A. NIKPAY, 

The EC Law of Competition, (cit.), p. 230; L. PROSPERETTI - M. SIRAGUSA - M. BERETTA - M. MERINI, 

Economia e diritto antitrust (cit.), p. 140. 
652  Per una riflessione ricognitiva sulla problematicità della disciplina de minimis nell’ambito 

dell’ordinamento antitrust europeo (collocantesi cronologicamente appena prima dell’intervento del 

supremo giudice comunitario in materia) v. il confronto a più voci messo in atto da E. PFISTER – J. VOGEL 

– G. DE MUIZON, Accords de minimis: Faut-il les sanctionner?, in Concurrences (Droit & économie – 

sezione elettronica), 2013, p. 1 e ss. 
653 Trattasi della recente sentenza emanata in sede di rinvio pregiudiziale d’interpretazione da Corte Giust. 

UE, 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia Inc., non ancora pubblicata in Raccolta; l’importanza 

della pronuncia in oggetto è testimoniata anche dai numerosi commenti susseguitisi al riguardo, tra i quali 
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In specie, la sentenza citata, in aggiunta all’esplicita affermazione della (peraltro 

sufficientemente incontroversa) natura giuridica non vincolante della comunicazione de 

minimis654, ha provveduto ad approfondire anche il profilo contenutistico del requisito 

di sensibilità della restrizione declinato in tale atto con specifico riguardo alle infrazioni 

anticoncorrenziali di portata obiettiva655. 

                                                                                                                                                                                        
principalmente v. J. PAFFARINI, L’irrilevanza del grado di significatività della restrizione prodotta 

dall’accordo avente un oggetto anticoncorrenziale ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria 

antitrust, in Dir. Pubblico Comparato ed Europeo, 2013, p. 708 e ss.; T. VAN DER VIJVER – S. 

VOLLERING, Understanding appreciability: The European Court of Justice reviews the journey in 

Expedia, in Common Market Law Review, 2013, p. 1133 e ss.; A. ORTEGA GONZALEZ, Restrictions by 

object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising judgment or a simple clarification?, in 

European Competition Law Review, 2013, p. 457 e ss.; G. BUSHNELL – M. HEALY, Expedia: The de 

minimis Notice and ‘by object’ Restrictions, in Journal of European Competition Law & Practice, 2013, 

p. 224 e ss.; A. FROMONT, Arrêt "Expedia" : l’application des seuils de minimis par les autorités 

nationales de concurrence, in Journal de Droit Européen, 2013, p. 13 e ss. 
654 V. Corte Giust. UE, 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punti 29-31, secondo cui 

“una comunicazione della Commissione, quale la comunicazione de minimis, non è vincolante nei 

confronti degli Stati membri […]. Ne consegue che, al fine di stabilire il carattere sensibile o meno di 

una restrizione della concorrenza, l’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può 

prendere in considerazione le soglie fissate al punto 7 della comunicazione de minimis senza per questo 

essere obbligata ad attenervisi. Infatti, soglie di tal genere costituiscono soltanto elementi indicativi che, 

al pari di altri, possono consentire all’autorità suddetta di stabilire il carattere sensibile o meno di una 

restrizione con riferimento al contesto concreto in cui l’accordo si colloca”; invero, il punto doveva 

ritenersi acclarato già prima di tale affermazione giurisprudenziale, anche sulla base dell’immediato dato 

letterale della comunicazione de minimis, ove si precisa la portata applicativa della stessa dichiarandosi 

che “sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire 

indicazioni ai giudici e alle autorità degli Stati membri che siano chiamati ad applicare l’articolo 81” (v. 

Comunicazione della COMMISSIONE de minimis, 22 dicembre 2001 (cit.), par. 4), come specificamente 

evidenziato in dottrina da L. SENDEN, Soft Law in European Community Law (cit.), p. 148 e ss. (ove 

anche una più approfondita riflessione sugli specifici effetti giuridici diretti ed indiretti delle 

comunicazioni decisionali non binding dell’autorità comunitaria antitrust); a tal proposito, la pacificità di 

siffatta questione porta addirittura a muovere riserve critiche alla decisione surriportata da parte di T. VAN 

DER VIJVER – S. VOLLERING, Understanding appreciability: The European Court of Justice reviews the 

journey in Expedia (cit.), p. 1137-1138, secondo cui l’approfondimento dedicato al riguardo deve 

considerarsi ingiustificato e potenzialmente fuoriviante, notandosi che “the Court spends a number of 

paragraphs examining this issue, before concluding that the notice is not binding on NCAs and domestic 

courts […]. As this matter thus appears to be relatively straightforward, it is surprising that the Court 

brings forward several arguments that seem unnecessary […]. In our view, the Court should refrain from 

deliberations that are not necessary for its conclusions, as this risks leaving the impression that the case 

might have had a different outcome if these circumstances had been different. If the Court attempted to 

explain why the firms could not in the present case have had legitimate expectations based on the de 

minimis notice, it should have simply said so”. 
655 Per una significativa illustrazione della rilevanza di tale tematica aggiuntiva nel contesto strutturale 

della controversia interpretativa di specie v. Conclusioni AG J. KOKOTT, 6 settembre 2012, rese nella 

causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 45, ove si spiega che “in questo contesto si deve chiarire se, 

secondo la comunicazione de minimis, sia possibile presupporre una restrizione sensibile della 

concorrenza nell’accezione della comunicazione de minimis qualora ci si attesti al di sotto delle soglie 

minime basate sulle quote di mercato fissate dalla Commissione ma si persegua un oggetto 

anticoncorrenziale. Come è emerso soprattutto in udienza, un chiarimento della giurisprudenza della 

Corte su questo punto sarebbe particolarmente auspicabile”. 
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Sul punto, il ragionamento del supremo giudice europeo appare tanto conciso quanto 

cristallino 656 ; ma pur ammettendo l’eccessiva sinteticità dello stesso 657  – la quale, 

invero, può trovare spiegazione nella rilevanza meramente incidentale dell’aspetto 

dibattuto rispetto ai quesiti centrali oggetto di rinvio 658  – la chiarezza delle 

argomentazioni portate è tale da non lasciar adito a dubbi di sorta quanto al principio di 

diritto ivi sancito659. 

Più precisamente, la Corte di Giustizia, a chiosa della disamina sul valore meramente 

indicativo delle soglie quantitative previste dalla Commissione nel summenzionato atto 

di soft law, ha proceduto ad affrontare il tema successivamente emerso in corso di 

causa, concernente la collocazione delle restrizioni obiettivamente nocive nel contesto 

della definizione del criterio di sensibilità quanto all’impatto anticoncorrenziale delle 

intese vietate, esprimendo la propria soluzione interpretativa attraverso una terzina di 

proposizioni dalla logicità essenziale660: in primo luogo, s’introduce la distinzione tra 

                                                        
656 Deve infatti rilevarsi come la relativa parte di interesse della sentenza citata sia alquanto limitata in 

estensione (v. Corte Giust. UE, 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punti 34-37), 

mentre la parallela trattazione del tema da parte dell’Avvocato Generale risulti come di consueto 

maggiormente articolata (v. Conclusioni AG J. KOKOTT, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 44-

57). 
657  Constata l’oggettiva brevità della porzione di pronuncia dedicata alla questione delle restrizioni 

anticoncorrenziali per oggetto A. ORTEGA GONZALEZ, Restrictions by object and the appreciability test: 

the Expedia case, a surprising judgment or a simple clarification? (cit.), p. 464 (senza peraltro eccedere il 

piano descrittivo di una rilevata essenzialità del ragionamento); muove, invece, verso giudizi di valore 

apertamente critici sul punto G. BUSHNELL – M. HEALY, Expedia: The de minimis Notice and ‘by object’ 

Restrictions (cit.), p. 225, in quali non mancano di evidenziare che i giudici comunitari nell’affrontare la 

problematica in oggetto siano stati “less forthcoming”, per poi concludere in via di ulteriore riserva che 

“disappointingly, the CJEU does not give any further insight into how this conclusion interacts with its 

previous jurisprudence”. 
658  Sottolinea l’incidentalità originaria della problematica in questione nel contesto del rinvio 

pregiudiziale di specie T. VAN DER VIJVER – S. VOLLERING, Understanding appreciability: The European 

Court of Justice reviews the journey in Expedia (cit.), p. 1139- 1140, ove si qualifica il conseguente 

ragionamento giurisprudenziale alla stregua di un “obiter dictum” (salvo poi riconoscere sul piano 

sostanziale l’immediata incisività dirimente del principio di diritto così fissato, affermandosi 

espressamente che “the Expedia ruling has now made clear that there is no need for a separate 

appreciability test after an agreement has been found to restrict competition by object”); in senso 

conforme anche A. ORTEGA GONZALEZ, Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia 

case, a surprising judgment or a simple clarification? (cit.), p. 464, ove si nota che, nonostante le 

contingenze procedurali della controversia, l’argomento in oggetto può considerarsi solo apparentemente 

laterale, rappresentando invero “the key issue of this case”.  
659 In particolare v. T. VAN DER VIJVER – S. VOLLERING, Understanding appreciability: The European 

Court of Justice reviews the journey in Expedia (cit.), p. 1138, ove – in aggiunta all’evidenziazione della 

linearità dell’approdo raggiunto, come manifestamente implicato dal richiamo di cui alla nota precedente 

– si rimarca con apprezzamento l’approccio generale opportunamente mantenuto dalla suprema corte 

comunitaria sul punto rispetto alle circostanze fattuali di merito, in modo da fornire una soluzione 

compiutamente nomofilattica a tale questione giuridica alquanto dibattuta.  
660 Invero, se può dibattersi sull’opportunità dell’approdo raggiunto tramite il percorso argomentativo 

descritto (a seconda delle diverse visioni sistematiche considerate preferibili), il margine di discussione 

pare essere limitato con riguardo all’immediata linearità strutturale dello stesso: a riprova di ciò v. J. 

PAFFARINI, L’irrilevanza del grado di significatività della restrizione prodotta dall’accordo avente un 

oggetto anticoncorrenziale ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria antitrust (cit.), p. 711, il 
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concertazioni anticompetitive per oggetto e per effetto, affermando ritualmente la 

superfluità del riscontro di effetti pratici per le ipotesi di violazioni antitrust in senso 

obiettivo661; in secondo luogo, si precisa come questa classificazione dicotomica si 

fondi, in via altrettanto consolidata, sull’essenza intrinsecamente pericolosa delle 

infrazioni by object per la tutela del libero gioco di mercato662; in terzo luogo, a mo’ di 

conclusione quasi sillogistica, si giunge ad affermare che, alla luce delle summenzionate 

caratteristiche proprie di tale istituto qualificativo, una restrizione anticoncorrenziale per 

oggetto, presupposti tutti i suoi elementi costitutivi663, deve ritenersi automaticamente 

integrante in senso positivo anche il requisito di sensibilità “per sua natura ed 

indipendentemente da qualsiasi suo effetto concreto”664 . 

                                                                                                                                                                                        
quale, benchè in prima battuta si esprima dichiarando che “l’iter argomentativo seguito dalla Corte di 

giustizia nella sentenza in esame non è immune da alcuni rilievi critici”, nel momento in cui svolge nel 

merito tale obiezione dimostra di occuparsi più della sostanziale condivisibilità degli argomenti addotti 

che della loro impostazione logico-giuridica, precisando la direzione delle affermate criticità come “in 

particolare, per ciò che riguarda l’evidente restringimento del grado di tolleranza della normativa 

europea nei confronti degli accordi daventi un oggetto anticoncorrenziale, nonché per il carattere 

conflittuale che ha assunto il dispositivo finale rispetto al ruolo centrale riservato alla Commissione 

nella formazione dell’indirizzo politico europeo in materia di sviluppo del mercato comune”. 
661  V. Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 35 

(richiamando al riguardo il consolidato filone giurisprudenziale a partire da Corte Giust. UE, 13 luglio 

1966, cause riunite 56 e 58/64, Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH (cit.), come 

esposto al paragrafo precedente del presente Capitolo). 
662  V. Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 36; 

(analogamente citando a sostegno i precedenti arresti giurisprudenziali sul punto culminati nella 

pronuncia Corte Giust. UE, 20 novembre 2008, causa C-209/07, Beef Industry Development Society (cit.), 

per i quali si rimanda nuovamente ai richiami del paragrafo precedente del presente Capitolo). 
663  Tra i quali presupposti necessari è primariamente ricompreso il generale requisito antitrust del 

pregiudizio al commercio intracomunitario, come evidenziato da T. VAN DER VIJVER – S. VOLLERING, 

Understanding appreciability: The European Court of Justice reviews the journey in Expedia (cit.), p. 

1139; pare invece spingersi ancora oltre l’elaborazione dell’Avvocato Generale, la quale addirittura 

connette i due profili costitutivi in questione concludendo sostanzialmente che, in caso di restrizioni per 

oggetto, può affermarsi il sussistere di una sovrapposizione tra il suddetto criterio competenziale di 

intervento dell’ordinamento europeo antitrust e le soglie di sensibilità anticoncorrenziale, tale per cui 

ogni violazione by object, nel momento in cui superi il vaglio d’incidenza sul commercio interstatuale, 

possa ritenersi automaticamente appreciable sul piano dell’entità de minimis (v. Conclusioni AG J. 

KOKOTT, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punti 56-57, secondo cui “tutto ciò permette di concludere 

che per la prova della significatività di una restrizione della concorrenza per oggetto non possono in 

alcun caso essere imposti requisiti più severi rispetto a quelli richiesti nell’ambito del «requisito del 

pregiudizio per il commercio fra Stati membri» di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE (articolo 101, 

paragrafo 1 TFUE), relativamente alla prova della significatività del pregiudizio del commercio fra Stati 

membri. Qualora – come nel caso di specie – risulti acclarato che un accordo fra imprese avente oggetto 

anticoncorrenziale è idoneo a pregiudicare sensibilmente il commercio fra Stati membri, da ciò si può 

desumere senz’altro che questo accordo è idoneo anche a impedire, restringere o falsare sensibilmente la 

concorrenza nell’ambito del mercato interno”). 
664 V. Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 37, il cui 

principio di diritto risulta così testualmente affermato nella sua compiutezza: “occorre dunque affermare 

che un accordo idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri e avente un oggetto 

anticoncorrenziale costituisce, per sua natura e indipendentemente da qualsiasi suo effetto concreto, una 

restrizione sensibile del gioco della concorrenza”. 
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In altre parole, la pronuncia del supremo consesso giurisprudenziale comunitario è netta 

nel riconoscere un rapporto di consequenzialità necessaria tra l’obiettività 

anticompetitiva di un’intesa ed il suo carattere sensibile, in quanto il secondo è 

implicato dal disvalore concorrenziale insito nella prima, eliminando così il campo da 

ogni residua disquisizione sulla preminenza giuridica della valutazione de minimis per 

le fattispecie concertative rientranti in tale categoria665. 

La breve esposizione del contenuto della pronuncia in questione e della struttura 

argomentativa a supporto della stessa si ritiene passaggio opportunamente doveroso per 

comprendere a pieno l’effettiva portata del principio di diritto così fissato. Principio la 

cui importanza può difficilmente sovrastimarsi, considerata la decisività che tale 

statuizione ricopre per la composizione della diatriba ermeneutica sopra riportata666; 

tanto che, in ambito dottrinale, la suddetta rilevanza è assolutamente riconosciuta da 

tutte le opinioni intervenute in commento, le quali, anche ove critiche rispetto alla presa 

di posizione ivi deliberata, non mettono in dubbio né la nettezza dell’esito interpretativo 

né, ovviamente, la vincolatività della stesso667. Ne segue che può attualmente affermarsi 

come la soluzione di tale problematica sia definitivamente orientata nel senso della 

superiorità qualitativa delle restrizioni di obiettiva gravità rispetto alle valutazioni 

quantitative contenute nella comunicazione de minimis, le quali intese, dunque, si 

collocano direttamente ad un livello di sensibilità sufficiente ai fini dell’innesco del 

generale divieto comunitario di cospirazione antitrust . 

                                                        
665 Illustra in maniera puntuale quale sia la portata dirimente della presente decisione comunitaria A. 

ORTEGA GONZALEZ, Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising 

judgment or a simple clarification? (cit.), p. 465, secondo cui “it is true that the ruling remains 

noteworthy to the extent that it dispersed all remaining doubts as to the nature of the de minimis notice 

and, more generally, the appreciability doctrine in object cases. However, we can hardly speak of a 

(very) surprising ruling. It seems, in effect, more appropriate to consider the judgement as a desirable 

clarification and even as a simplification of former jurisprudence: object agreements are presumed to 

affect competition appreciably”. 
666 La decisività di tale principio riceve riprova anche dalla sentenza del giudice a quo successiva alla 

pronuncia di rinvio pregiudiziale in oggetto, ove la suprema corte francese nel chiudere la controversia 

sul caso di specie basa coerentemente la sua determinazione sull’assunto per cui “un accord susceptible 

d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant un objet anticoncurrentiel constitue une restriction 

sensible de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1 du TFUE” (v. Cour de Cassation (FR), 

16 aprile 2013, n. 10-14.881, annotata da G. DECOCQ, La Cour de cassation applique les solutions de la 

CJUE sur le seuil de sensibilité, in Contrats Concurrence Consommation, 2013, p. 140 e ss.) 
667 In questo senso v. le considerazioni di G. BUSHNELL – M. HEALY, Expedia: The de minimis Notice and 

‘by object’ Restrictions (cit.), p. 224, ove i rilievi critici si concentrano soprattutto sul conciliare il 

principio di diritto così statuito con lo stato dell’arte precedente, senza tuttavia mettere in dubbio la sua 

autorità, notandosi che “as to showing appreciable anticompetitive effects, the CJEU states this is 

presumed for ‘by object’ restrictions. The judgment clarifies this technical point of law, although the 

sparse judgment fails to reconcile the present findings with previous case law”; un approccio analogo è 

riscontrabile anche nella lettura di J. PAFFARINI, L’irrilevanza del grado di significatività della restrizione 

prodotta dall’accordo avente un oggetto anticoncorrenziale ai fini dell’applicazione della normativa 

comunitaria antitrust (cit.), p. 711. 
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Non solo, l’autorità giurisdizionale europea, con questa sentenza, pare essersi spinta 

anche oltre gli estremi giuridici formalmente delineati dalla Commissione sul punto in 

sede di disciplina degli accordi di importanza minore: se, infatti, nella comunicazione 

orientativa il riferimento è letteralmente limitato alle restrizioni definite come “gravi” o 

“hardcore”, cui segue l’enumerazione delle relative fattispecie considerate, nella 

decisione giurisprudenziale il termine dell’analisi è invece rimodulato ampliativamente 

sull’intera categoria delle concertazioni anticompetitive by object668. Tale ridefinizione 

della base concettuale investita dalla ratio decidendi comporta, ovviamente, differenze 

tutt’altro che trascurabili in ottica sia applicativa che sistematica, anche e soprattutto ai 

fini della presente trattazione. 

In particolare, non ci si può esimere dal considerare che, attraverso siffatta esplicita 

determinazione definitoria del parametro di giudizio (al contempo più estesa e più 

accurata)669, l'esclusione di tali ipotesi violative dall’immunità de minimis non possa più 

correttamente qualificarsi come una vera eccezione alla regola, bensì debba leggersi 

secondo un rapporto logico-giuridico tributario di un ribilanciamento, se non addirittura 

di un ribaltamento670: vale a dire, l’astratta proibizione delle intese obiettivamente lesive 

del bene giuridico concorrenziale non si presenta affatto come eccezionale rispetto alla 

teorica della soglia minimale di sensibilità671; ovvero, rectius, quest’ultima deve in 

                                                        
668 Il riferimento generale alle infrazioni anticoncorrenziali per oggetto rispetto alla più limitata lista delle 

restrizioni proibite in senso hardcore è specificamente evidenziato da A. ORTEGA GONZALEZ, 

Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising judgment or a simple 

clarification? (cit.), p. 462 (nota 50).  
669 Sottolinea questo profilo da T. VAN DER VIJVER – S. VOLLERING, Understanding appreciability: The 

European Court of Justice reviews the journey in Expedia (cit.), p. 1140, ove si interpreta in senso mirato 

lo specifico riferimento alle restrizioni anticoncorrenziali per oggetto in generale rispetto alle ipotesi 

elencate di violazioni gravi in sede di comunicazione de minimis, rilevandosi che “the thought-provoking 

deliberations on appreciability in Expedia may have been an attempt to “polish up” the assessment of 

restriction by object”. Sul rapporto tra restrizioni hardcore e by object si rimanda a quanto già osservato 

in precedenza al par. 4 del presente Capitolo, nonché alle ulteriori valutazioni che si svilupperanno di 

seguito nel corso della trattazione. 
670 In questo senso paiono deporre le riflessioni di J. PAFFARINI, L’irrilevanza del grado di significatività 

della restrizione prodotta dall’accordo avente un oggetto anticoncorrenziale ai fini dell’applicazione 

della normativa comunitaria antitrust (cit.), p. 712, il quale, pur nel valutare criticamente la portata 

applicativa della decisione in questione, ne ammette la rilevanza sistematica riconoscendo che “è evidente 

che il dispositivo della sentenza in esame implica un superamento delle eccezioni precedentemente 

giustificate sulla base dell’irrilevanza del pregiudizio sofferto dai mercati”. 
671  Espressamente in questa direzione si pone l’opinione di T. VAN DER VIJVER – S. VOLLERING, 

Understanding appreciability: The European Court of Justice reviews the journey in Expedia (cit.), p. 

1141-1142 e p. 1144, secondo cui in specie “critics of Expedia may argue that the case reduces analytical 

clarity by unnecessarily mingling the “quantitative” aspects of appreciability (which entails an analysis 

of the combined market shares of the relevant undertakings) and the “qualitative” aspects of 

appreciability (which entails a more substantive analysis). In our view, such criticism overlooks the fact 

that the Court, as it reminds us in paragraph 22 of Expedia, has in the past relied on both grounds to find 

a lack of appreciability. This suggests that the notion of appreciability encompasses quantitative and 

qualitative aspects equally – notwithstanding the Commission’s focus on quantitative aspects in its de 
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ultimo ritenersi di applicazione confinata al comparto delle restrizioni concertative per 

effetto, troncandosi ogni ulteriore indagine sul (connaturalmente soddisfatto) carattere 

sensibile per le parallele ipotesi per oggetto, le quali devono considerarsi, per principio 

generale, immancabilmente vietate in quanto tali, come speciale momento sistematico 

di repressione necessaria informante l’ordinamento comunitario antitrust672.  

Sulla base del descritto approdo interpretativo così autoritativamente sancito – secondo 

una linea peraltro manifestamente armonica con quella corrente speculativa sopra 

richiamata che insiste sulla peculiarità delle infrazioni by object come categoria 

istituzionale a sé stante del diritto della concorrenza 673  – può quindi procedersi a 

                                                                                                                                                                                        
minimis notice”, concludendo significativamente che “the Expedia judgment is not a revolution, but a 

step in the evolution of the “restriction by object” concept”; per un giudizio di analogo tenore v. anche A. 

ORTEGA GONZALEZ, Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising 

judgment or a simple clarification? (cit.), p. 465; sommariamente, deve rilevarsi come tale 

interpretazione paia effettivamente conforme alla prassi giurisprudenziale precedente, perché in diversi 

casi il supremo giudice comunitario ha riconosciuto che le soglie percentuali de minimis non sono di per 

sé dirimenti – nel senso che sarebbe errato adottare un approccio puramente quantitativo alla definizione 

di sensibilità della restrizione – individuando ipotesi di violazione anticoncorrenziale anche in presenza di 

quote di mercato molto ridotte: v. Corte Giust. UE, 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller International 

Schallplatten GmbH, in Raccolta 1978 00131 (annotata da R. PARDOLESI, in Foro It., 1978, p. 549 e ss.); 

J.A. USHER, The Psychology of Export Restrictions, in European Law Review, 1978 p. 153 e ss.); Corte 

Giust. UE, 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company Limited, in Raccolta 1980 02229 (annotata da 

L. DANIELE, Brevi note sulla violazione delle forme sostanziali in diritto comunitario, in Foro It., 1981, p. 

244 e ss.); J.M.-W.: The Distillers Judgment, in European Competition Law Review, 1980, p. 215 e ss.); 

Corte Giust. UE, 7 giugno 1983, cause riunite da 100 a 103/80, SA Musique Diffusion française, in 

Raccolta 1983 01825 (annotata da G.M. ROBERTI, "Esclusive chiuse", "efficienza economica", 

giurisprudenza comunitaria, in Il Foro italiano, 1984, p. 239 e ss.; V. KORAH, The Pioneer Case in the 

European Court, in European Law Review, 1983 p. 336 e ss.); Corte Giust. UE, 25 ottobre 1983, causa 

107/82, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG, in Raccolta 1983 03151 (annotata da 

R. PARDOLESI, in Foro It., 1984, p. 228 e ss.; K. HENDRY, A.E.G. Telefunken Case, in European Law 

Review, 1985 p. 50 e ss.). 
672 A tal proposito, di particolare rilievo appaiono le elaborazioni esplicative dell’Avvocato Generale, il 

quale espone la ratio di siffatto modello applicativo di intervento antitrust con riguardo alle intese 

anticoncorrenziale per oggetto illustrando esplicitamente che “la disapplicazione delle soglie basate sulle 

quote di mercato di cui alla comunicazione de minimis ad accordi aventi un oggetto anticoncorrenziale 

ha senso non solo giuridicamente, ma anche sotto il profilo della politica della concorrenza: soglie 

basate sulle quote di mercato come quelle di cui alla suddetta comunicazione sono finalizzate a creare 

certezza del diritto. Esse costituiscono un’area sicura (in inglese: «safe harbour»), all’interno della quale 

le imprese che stipulano un’intesa non devono temere di commettere un’infrazione contro il divieto di 

intese. Un siffatto trattamento preferenziale può difficilmente giovare ad imprese che concludono accordi 

aventi un oggetto anticoncorrenziale. Diversamente, le imprese le cui quote di mercato si attestano al di 

sotto delle soglie di cui alla comunicazione de minimis sarebbero addirittura invitate a rinunciare ad una 

reciproca concorrenza effettiva e ad unirsi in cartelli, contravvenendo così a principi fondamentali del 

mercato interno” (così Conclusioni AG J. KOKOTT, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 52). 
673 In questa prospettiva interviene significativamente l’Avvocato Generale, la quale, nel ricostruire gli 

estremi della disciplina in materia di sensibilità delle intese concertative, rimarca specificamente la 

distintività della categoria delle infrazioni anticompetitive per oggetto, enfatizzandone le peculiarità del 

relativo giudizio di legittimità concorrenziale rispetto alle gemellari ipotesi di restrizione per effetto, in 

quanto basato sulla superfluità di reali indagini economiche e fattuali, affermando esplicitamente che 

“Invero, nella giurisprudenza della Corte sono rinvenibili sentenze isolate che dichiarano inapplicabile il 

divieto di intese anche nel caso di accordi fra imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale, qualora tali 

accordi, «tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, (…) 

pregiudichi[no] il mercato in misura irrilevante». Ciò, tuttavia, non deve essere frainteso nel senso che 
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sviluppare compiutamente il percorso argomentativo anticipato in premessa vertente 

sull’operatività della proibizione regolamentare hardcore in materia di libertà di ricerca 

anche per accordi implicanti quote di mercato percettibilmente basse. 

Innanzitutto, il primo dato da cui muovere è inevitabilmente l’assenza di questa 

specifica ipotesi sanzionatoria nell’ambito dell’elenco stilato dalla Commissione nel 

relativo atto orientativo. Tuttavia, già sul piano formale, deve subito ammonirsi 

riguardo la non decisività di tale mancata previsione ai fini della valutazione 

qualificativa sopra impostata: infatti, deve rammentarsi che la fonte comunicativa in 

questione non possiede valore vincolante, né dunque, a maggior ragione, può 

l’enumerazione ivi contemplata assumere portata tassativa rispetto alle fattispecie 

concertative considerate sufficientemente gravi da esulare dall’esonero de minimis, 

come peraltro ammesso espressamente dalla stessa istituzione comunitaria redigente674. 

Ma anche passando al livello sostanziale, deve rilevarsi come siffatta carenza di un 

esplicito riscontro giuspositivo nel contesto della disciplina interpretativa sul carattere 

sensibile delle intese vietate non incida realmente sul regime di sensibilità stessa della 

clausola regolamentare in materia di libertà di ricerca, dovendo, anzi, convenientemente 

ricostruirsi l’operatività delle restrizioni blacklisted anche al di sotto delle suddette 

soglie quantitative minimali generalmente individuate, alla luce della seguente serie di 

considerazioni sistematiche.  

In primo luogo, è d’obbligo ricordare che il regolamento d’esenzione per categoria non 

prevede un limite inferiore per l’operatività delle relative proibizioni fondamentali, le 

quali, perciò, sono potenzialmente atte a produrre i propri effetti invalidanti per 

qualsiasi fattispecie settoriale concorrenzialmente problematica, a prescindere da ogni 

giudizio sull’entità più o meno consistente della porzione di mercato occupata675. 

A tal proposito, deve ulteriormente aggiungersi che la concreta lesività competitiva 

delle condotte sindacate, imprescindibile affinché possa sorgere qualsiasi intervento 

                                                                                                                                                                                        
la significatività delle restrizioni della concorrenza per oggetto deve essere misurata con riferimento alle 

soglie basate sulle quote di mercato e non già sulla base delle medesime soglie che costituiscono il 

parametro per la verifica della significatività delle restrizioni della concorrenza per effetto. Altrimenti si 

cancellerebbe in modo illegittimo la differenza fondamentale fra restrizioni della concorrenza per 

oggetto e per effetto” (così Conclusioni AG J. KOKOTT, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 54). 
674 Sul punto v. le dichiarazioni della stessa Commissione Europea emergenti de relato da Conclusioni 

AG J. KOKOTT, causa C-226/11, Expedia Inc. (cit.), punto 51, ove è riportato testualmente che “anche la 

comunicazione de minimis sottrae espressamente determinate «restrizioni gravi» alla vigenza delle soglie 

basate sulle quote di mercato. Come la stessa Commissione ha ammesso all’udienza dinanzi alla Corte di 

giustizia, ad esse non è collegata ovviamente un’elencazione esaustiva di tutti gli accordi aventi un 

oggetto anticoncorrenziale”. 
675 Al riguardo si rinvia a quanto già esposto al paragrafo precedente di questo Capitolo. 
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giuridico di matrice antitrust, può ritenersi riscontrata in via di principio: infatti, se è 

pur vero che il pregiudizio alle rette dinamiche di mercato tende a diminuire al 

decrescere delle dimensioni economiche dei soggetti concertanti, è altrettanto vero che, 

come già anticipato, in questi speciali casi lo stesso appare intrinseco al carattere 

hardcore della restrizione autonomistica così perpetrata, intervenendo la proibizione 

concorrenziale secondo un modello precauzionale di anticipazione sanzionatoria sulla 

base della manifesta incompatibilità obiettiva, prima ancora che effettuale, di tali 

condotte con l’impianto valoriale di cui alla competizione di mercato676. 

In secondo luogo, deve introdursi un altro importante elemento strutturale 

caratterizzante la comunicazione de minimis, al di là dei relativi aspetti di cogenza sopra 

esposti: segnatamente, deve evidenziarsi che tale atto orientativo include al suo interno 

un principio di cedevolezza settoriale, in virtù del quale si afferma esplicitamente di 

lasciar salva l’applicazione di diverse indicazioni interpretative emanate sulla base di 

competenze materiali più specifiche677. 

Invero, con questa notazione non si intende disconoscere quanto emergente dal dato 

testuale, ossia che la Commissione, riguardo tale clausola di salvezza, menziona 

expressis verbis le sole linee direttrici per l’interpretazione degli accordi di 

cooperazione imprenditoriale di tipo orizzontale. 

Tuttavia, si ritiene difficilmente sostenibile che siffatto richiamo circoscritto, stante 

appunto la natura non vincolante della comunicazione in questione, debba intendersi in 

                                                        
676 Tale specifico profilo di repressione antitrust in senso preventivo caratterizzante le restrizioni by 

object anche nel contesto del vaglio di sensibilità de minimis trova pieno riconoscimento tra i 

commentatori della fondamentale sentenza surriportata: v. primariamente A. ORTEGA GONZALEZ, 

Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising judgment or a simple 

clarification? (cit.), p. 465, secondo cui “by emphasising that the appreciability defence will not be 

available when undertakings conclude agreements restrictive by object (regardless of market shares), the 

ECJ has clearly adopted a preventive approach, which underlines even more the the serious nature of 

agreements that are restrictive by object”; in via altrettanto diretta v. anche J. PAFFARINI, L’irrilevanza 

del grado di significatività della restrizione prodotta dall’accordo avente un oggetto anticoncorrenziale 

ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria antitrust (cit.), p. 711, il quale nota che “la lettura 

della sentenza ci consegna un quadro d’insieme in cui emerge un’evidente anticipazione della tutela del 

“gioco della concorrenza” che ci permette di dedurre un sostanziale recepimento delle tesi a favore 

dell’analogia tra “restrizioni per oggetto” ed i “reati di rischio”. Ciò posto, per quanto riguarda invece 

la logicamente presupposta valutazione ulteriore delle restrizioni in tema di libertà di ricerca nella loro 

natura speciale di lesività anticoncorrenziale obiettiva nel campo dell’innovazione concertata si rimanda 

al par. 8 del presente Capitolo.  
677 Così Comunicazione della COMMISSIONE de minimis, 22 dicembre 2001 (cit.), par. 2, nota 2, ove si 

precisa che “la presente comunicazione non pregiudica i principi relativi alla valutazione in base 

all’articolo 81, paragrafo 1, enunciati nella comunicazione della Commissione - Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale […] e nella 

comunicazione della Commissione - Linee direttrici sulle restrizioni verticali”; evidenzia tale rapporto di 

cedevole subordinazione tra le comunicazioni orientative in questione P. ROTH - V. ROSE, Bellamy & 

Child - European Community Law of Competition (cit.), p. 184.  
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accezione così stringente da escludere altri interventi di analogo tenore dalla sua portata, 

o, quanto meno, quei determinati atti che interessano la stessa area normativa; allora, se 

un criterio di cedevolezza trova effettivo riconoscimento per le guidelines orientative di 

comparto, deve dedursi che tale meccanismo di salvezza operativa non potrà che valere 

a fortiori anche per i corrispondenti regolamenti d’esenzione categoriale, i quali, a ben 

guardare, appaiono non meno specifici delle prime nel disciplinare, direttamente e con 

forza di legge, un singolo sottocomparto del medesimo insieme di rapporti cooperativi 

orizzontali678. 

Infine, a scopo di mera compiutezza nella presentazione del quadro teorico su cui 

s’innesta il ragionamento in questione, deve in ultimo ribadirsi quanto già mostrato in 

precedenza circa la tendenziale atipicità della categoria istituzionale delle restrizioni by 

object, sulla cui configurazione aperta – o, con riferimento ancor più sicuro, sulla 

puntuale inclusione nella stessa delle clausole regolamentari blacklisted – vi sono 

margini di dubbio pressoché nulli. 

Ora, date tutte queste premesse, si può constatare come i diversi scenari interpretativi 

ipotizzabili sembrino condurre unitariamente verso un’identica conclusione. In 

particolare, deve riscontrarsi una conformità di risultati per tali differenti impostazioni 

quanto alla ridotta incidenza che il vaglio riguardante la sensibilità restrittiva può avere 

sull’efficacia della proibizione hardcore in materia di libertà di ricerca, a causa 

dell'incapacità del limite de minimis di imporsi su questi speciali presidi normativi. 

Svolgendo l’iter argomentativo in via dettagliata, può osservarsi come il regime 

giuridico disciplinante la minore importanza antitrust delle intese possa trovare 

declinazione, con riferimento a questo peculiare comparto di accordi, solamente 

secondo due opzioni principali. 

Nella prima ipotesi, la quale presuppone una valorizzazione dell’affermata cedevolezza 

settoriale della comunicazione in questione, si giunge a sostenere che le soglie 

                                                        
678  In altre parole, si ritiene risulti paradossale che un eventuale meccanismo di cedevolezza della 

comunicazione de minimis a favore di più specifiche regole settoriali sia concepito in maniera tale da non 

operare per i regolamenti esentativi categoriali, i quali presentano una natura compiutamente legislativa e 

di certo non meno spiccattamente specializzata delle guidelines di comparto; invero, una considerazione 

sistematicamente paritaria di tutti questi strumenti normativi ai fini della ricostruzione della disciplina 

sulla sensibilità concorrenziale delle restrizioni violative per oggetto pare emergere dall’analisi di J. 

FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition, (cit.), p. 228-229, ove nell’approcciare tale profilo – 

peraltro con significativa evidenziazione del peculiare regime sanzionatorio ad effiacia assoluta delle 

infrazioni obiettive – si esordisce senza distinzioni di sorta tra le varie tipologie di atti rilevando che “it is 

worth noting that through its Notices, Guidelines and Block Exemptions, the Commission has, arguably, 

conveyed its desire for a stricter approach […], these documents and legislative instruments provide no 

‘safe harbours’ for object restrictions”. 
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quantitative minimali ivi previste non possiedono efficacia di fronte alla precipua 

regolamentazione di block exemption, in ragione della precedenza accordata a favore di 

quest’ultima nella risoluzione della sovrapposizione normativa creatasi; in particolare, 

questo primo approccio ermeneutico si fonda sull’assunto carattere di esaustività della 

legislazione categoriale in quanto tale anche sul piano della sensibilità delle restrizioni – 

rectius, sul piano dell’individuazione di quali clausole anticoncorrenziali debbano 

ritenersi sempre e comunque restrittivamente sensibili – il quale genera, come 

immediata conseguenza, il riconoscimento dell’attitudine dei relativi divieti blacklisted 

di operare in misura costante anche per quote di mercato inferiori679. 

In via alternativa, ove si negasse la suddetta natura cedevole, asserendo invece la 

preminente efficacia del regime de minimis anche per tali settori regolamentati, deve 

tuttavia convenirsi primariamente sulla necessità di adottare il regime stesso in tutta la 

sua interezza. Ciò comporta che la trasposizione della disciplina ivi contemplata al fine 

di stimare la sensibilità delle intese di comparto non può investire esclusivamente il 

momento di sottrazione alla proibizione per le concertazioni sotto soglia, ma deve 

interessare parimenti anche il momento di inapplicabilità di tale dispensa per quelle 

ipotesi etichettate come anticoncorrenzialmente gravi. Invero, a tal proposito, 

                                                        
679  La conclusione sopra avanzata pare sufficientemente strutturata anche in prospettiva sistematica: 

infatti, procedendo in quest’ottica, oltre a darsi un senso effettivo al suddetto rapporto di cedevolezza (che 

è la stessa comunicazione de minimis ad esprimere per la propria efficacia verso discipline più specifiche 

di comparto), si arriva anche a creare un quadro generale alquanto coerente, in cui, mentre per le 

concertazioni non settorialmente caratterizzate vale un tendenziale principio di obiettività 

anticoncorrenziale della restrizione sul modello dell’elenco non esaustivo previsto dalla notice stessa, per 

le intese ricomprese nel singolo campo di normazione categoriale tale principio trova poi specifica 

declinazione attraverso le ipotesi violative hardcore ivi contemplate, incarnate evidentemente dalle 

blacklists dei relativi atti regolamentari; tale impostazione permetterebbe di coprire in maniera completa 

tutto il ventaglio delle proibizioni settoriali fondamentali, evitando macroscopiche omissioni quali quelle 

riscontrabili in J. GOYDER – A. ALBORS-LORRENS, Goyder’s EC Competition Law (cit.), p. 113, ove, con 

riferimento alla comunicazione de minimis, si afferma erroneamente che “hardcore restrictions incapable 

of benefiting from the Notice […] relating to to horizontal agreements are identical with those set out in 

the Horizonal Co-operation Block Exemption 2658 and 2659/2000 for agreements on specialization and 

R&D”, dimenticando ad esempio proprio lo speciale presidio normativo a tutela della libertà di ricerca. 

Assai più precisa – nonché preferibile, vista una similare onnicomprensività settoriale in sintonia con 

l’interpretazione sopra prospettata – la ricostruzione offerta da C. NORALL – R. GERRITS, R&D 

Cooperation, Licensing and Marketing in the Biotechnology Field – EC Competition Law Aspects, in 

World Competition, 2006, p. 229 e ss., ove con puntuale riferimento al comparto della ricerca e sviluppo e 

alle relative istanze di tutela concorrenziale della libertà d’innovazione opportunamente si rileva che “the 

problem with the De Minimis Competition Notice is that its black list relates only to agreements between 

a seller and a buyer. It is congruent with the black list of the VRBE, but not with the black lists in the 

R&DBE and the TTBE, which include a number of provisions relating, respectively, to joint R&D and to 

technology licensing. Although the Commission has not made any published comment on this anomaly, 

we understand from informal conversations with DG Comp's Policy Unit that the Commission's present 

view is that the safe harbour conferred by the De Minimis Competition Notice should not be available to 

any agreement containing a provision included in the black list of the block exemption relating to that 

type of agreement”. 
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l’interpretazione autoritativa della giurisprudenza comunitaria è come detto 

inequivocabile, da un lato, nel confermare la superiorità delle proibizione hardcore 

rispetto al concreto giudizio di appreciability restrittiva, e, dall’altro, nel riconoscere 

tale qualità intrinseca a tutte le fattispecie violative di significato obiettivo680. Ma allora, 

essendo indubbio che la suddetta relazione d’inapplicabilità, interna alla comunicazione 

orientativa in questione, riguarda, come sancito dalla suprema corte europea, la 

generalità delle restrizioni per oggetto, ed essendo altrettanto indubbio che in tale 

categoria devono farsi rientrare le clausole regolamentari blacklisted, deve logicamente 

concludersi che l’immunità de minimis così disposta non può valere per questi speciali 

divieti concorrenziali, i quali, dunque, produrranno ultrattivamente i corrispettivi effetti 

invalidanti a discapito dei limiti economici quantitativamente fissati.  

Ne segue che, in virtù del combinato disposto di questi fattori, può fondatamente 

sostenersi come, in ogni caso, a prescindere dall’opzione ricostruttiva prescelta, il 

catalogo delle restrizioni hardcore previsto dai regolamenti esentativi categoriali, ed in 

particolare il presidio normativo fondamentale a tutela della libertà d’innovazione 

indipendente nel campo della ricerca e sviluppo, esaudisca automaticamente il requisito 

di sensibilità anticompetitiva e, perciò, eserciti costantemente la propria funzione 

sanzionatoria per le intese di comparto anche in direzione discendente – che sia in via 

diretta per priorità dell’efficacia legislativa settoriale o in via indiretta per compiuta 

coniugazione esegetica del limite alla dottrina de minimis – qualsivoglia piccola sia la 

quota di mercato congiuntamente detenuta dalle parti. 

Tale approdo interpretativo può oggi dirsi un risultato definitivamente acquisito al 

diritto antitrust dell’Unione Europea, in virtù della sua consacrazione nella nuova 

comunicazione de minimis recentemente emanata dalla Commissione Europea681. 

                                                        
680 In questo senso v. ancora G. BUSHNELL – M. HEALY, Expedia: The de minimis Notice and ‘by object’ 

Restrictions (cit.), p. 225, ove con particolare immediatezza si riassume il portato della citata sentenza 

concludendosi in termini di teoria generale che “any restriction of competition (either by object, or by 

effect) needs to be appreciable in order to find an infringement of Article 101 TFEU. But an appreciable 

effect is presumed for by object restrictions”. A tal proposito, deve incidentalmente rilevarsi che la diretta 

efficacia applicativa dell’arresto giurisprudenziale in oggetto non può certo essere messo in discussione 

quanto alla sua autorità, come peraltro evidenziato dalle precedenti trattazioni sul tema, le quali, benchè 

invocando ricostruzioni interpretative di contenuto opposto, affermavano impeccabilmente la supremazia 

vincolistica delle pronunce giurisprudenziali comunitarie, rammentando con riferimento alla dottrina de 

minimis che “of course the Commission is bound by the jurisprudence of the Court of Justice” (così R. 

WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 143). 
681 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che 

non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea (comunicazione «de minimis») (in GU del 30 agosto 2014, C 

291/1). 



- Capitolo IV - 

 267 

Questa revisione normativa, resasi necessaria proprio in seguito alla pronuncia della 

citata sentenza Expedia da parte della Corte di Giustizia682, conferma l’impostazione 

ermeneutica appena esposta sullo specifico tema delle black lists settoriali: in 

particolare, la Commissione, pur mantenendo il consolidato impianto strutturale di cui 

alle regole orientative in materia di intese di importanza minore, interviene in 

ammodernamento di tale atto di soft law al fine di precisare non solo che l’immunità de 

minimis non trova applicazione per le infrazioni by object, ma anche che tra queste 

devono includersi in via esplicita le singole restrizioni hardcore elencate nei 

regolamenti di esenzione per categoria683.  

Di più, tale nuovo principio generale riceve invero compiuta declinazione anche per la 

materia qui di interesse: infatti, l’autorità europea antitrust si premura di richiamare 

                                                        
682  V. COMMISSIONE UE, Comunicato stampa IP/14/728, Bruxelles, 25 giugno 2013, disponibile 

all’indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-728_en.htm, ove l’autorità europea antitrust 

dichiara espressamente che “the main change in the revised Notice is that it clarifies that agreements 

aimed at restricting competition (so-called restrictions "by object", because they have an anti- 

competitive object) cannot be considered minor and always constitute an appreciable restriction of 

competition, in violation of Article 101(1) TFEU. These agreements can never benefit from this safe 

harbour. This was confirmed by the Court of Justice of the European Union in the Expedia judgment 

(case C-226/11), following a question referred to it by a French court. To assist companies, the Notice is 

accompanied by a Staff Working Document setting out restrictions of competition that have been 

considered restrictions by object. This document lists the restrictions of competition that are described as 

restrictions by object or hardcore in EU competition rules, supplemented with illustrative examples taken 

from the case law of the Court of Justice and the Commission's decision practice. It will be updated 

regularly”, eliminando così in radice ogni eventuale problema di comparazione in senso cedevole o 

sovraordinato in punto di restrizioni hardcore tra comunicazione de minimis e singoli regolamenti 

categoriali. 
683 V. Comunicazione della COMMISSIONE «de minimis» 2014, (cit.), par. 13, secondo cui “Alla luce 

dell’interpretazione della Corte di giustizia di cui al punto 2 [sentenza Expedia, ndr], gli accordi che 

abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno non 

rientrano nell’ambito di applicazione della presente comunicazione. La Commissione non applicherà 

pertanto a tali accordi la «zona di sicurezza» (safe harbour) creata dalle quote basate sulle soglie di 

mercato di cui ai punti da 8 a 11. Ad esempio, per quanto riguarda gli accordi tra concorrenti, la 

Commissione non applicherà i principi di cui alla presente comunicazione, nello specifico, agli accordi 

contenenti restrizioni che, direttamente o indirettamente, hanno come oggetto: a) la fissazione dei prezzi 

in caso di vendita dei prodotti a terzi; b) la limitazione della produzione o delle vendite; c) la ripartizione 

dei mercati o della clientela. Analogamente, la Commissione non applicherà la «zona di sicurezza» 

creata dalle quote basate sulle soglie di mercato agli accordi che contengono restrizioni definite 

fondamentali o elencate come tali in regolamenti di esenzione per categoria attuali o futuri della 

Commissione; tali restrizioni sono generalmente considerate dalla Commissione restrizioni per oggetto. 

Alla luce dell’interpretazione della Corte di giustizia di cui al punto 2, gli accordi che abbiano per 

oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno non rientrano 

nell’ambito di applicazione della presente comunicazione. La Commissione non applicherà pertanto a 

tali accordi la «zona di sicurezza» (safe harbour) creata dalle quote basate sulle soglie di mercato di cui 

ai punti da 8 a 11 (10). Ad esempio, per quanto riguarda gli accordi tra concorrenti, la Commissione non 

applicherà i principi di cui alla presente comunicazione, nello specifico, agli accordi contenenti 

restrizioni che, direttamente o indirettamente, hanno come oggetto: a) la fissazione dei prezzi in caso di 

vendita dei prodotti a terzi; b) la limitazione della produzione o delle vendite; c) la ripartizione dei 

mercati o della clientela. Analogamente, la Commissione non applicherà la «zona di sicurezza» creata 

dalle quote basate sulle soglie di mercato agli accordi che contengono restrizioni definite fondamentali o 

elencate come tali in regolamenti di esenzione per categoria attuali o futuri della Commissione (11); tali 

restrizioni sono generalmente considerate dalla Commissione restrizioni per oggetto”. 
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proprio le norme categoriali a disciplina delle limitazioni alla libertà di ricerca e 

sviluppo tra le esemplificazioni di quelle restrizioni anticoncorrenziali valevoli a 

prescindere dalla significatività delle quote di mercato684. 

 

6. La proibizione regolamentare hardcore a tutela della libertà di ricerca come presidio 

concorrenziale obiettivo con efficacia precettiva assoluta: ricostruzione interpretativa e 

riserve competenziali sul piano formale 

Analizzato anche il confine inferiore del campo di applicazione relativo alla restrizione 

fondamentale in oggetto, può quindi procedersi a ricomporre il quadro complessivo 

dell’operatività giuridica ascrivibile al presidio antitrust finalizzato alla salvaguardia 

della libertà di ricerca innovativa. 

In specie, emerge dalla disamina precedentemente condotta che la norma regolamentare 

in questione, vuoi direttamente vuoi estensivamente, gode di efficacia precettiva 

assoluta nel contesto della disciplina concorrenziale degli accordi riconducibili alle 

fattispecie settorialmente rilevanti685. 

                                                        
684 V. Comunicazione della COMMISSIONE «de minimis» 2014, (cit.), par. 13 nota 11, ove si legge che 

“Per gli accordi tra imprese concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 

1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, 

paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e 

sviluppo”. Ancora più nello specifico su questo punto in sede di lavori preparatori v. COMMISSIONE UE, 

25 giugno 2014, Staff Working Document SWD(2014) 198 final, Guidance on restrictions of competition 

"by object" for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice 

(accompanying the document De Minimis Notice) reperibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/deminimis.html, ove è contenuta un’ampia 

esemplificazione delle restrizioni anticoncorrenziali by object escluse dall’immunità de minimis, tra cui al 

punto 2.7 si richiamano esplicitamente restrizioni alla libertà di ricerca e sviluppo, le quali vengono così 

disciplinate: “2.7. Restrictions on carrying out R&D or using own technology 2.7.1. General principles. 

Restrictions in agreements between competitors which aim at restricting the parties' ability to carry out 

R&D or to continue to use their own technology for further R&D are also hardcore restrictions and 

generally considered a restriction by object. 2.7.2. Restrictions on carrying out R&D or using own 

technology which can benefit from the De Minimis Notice. The following restrictions do not prevent an 

agreement from benefitting from the safe harbour of the De Minimis Notice: - In the context of R&D 

agreements covered by Commission Regulation (EU) 1217/2010, where the parties agree to restrict their 

freedom, during the period of the agreement, to carry out, independently or in cooperation with third 

parties, research and development in the field covered by the R&D cooperation”, in perfetto parallelo con 

la previsione regolamentare di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), Reg. UE n. 1217/2010 (cit.), per 

l’appunto espressamente richiamata in nota dalla stessa Comunicazione de minimis aggiornata. 
685 Per meri fini di completezza, occorre ribadire che l’atto esentativo categoriale è in tutto e per tutto 

dotato di natura regolamentare, come tale “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in 

tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” come da previsione 

costituzionale dei trattati comunitari (v. Art. 288, comma 2, TFUE); perciò ad essi, per quanto peculiari 

nella loro collocazione sistematica, non può certamente negarsi il possedere della forza di legge 

nell’ambito delle fonti di diritto comunitario derivato, riconoscendosi così che “block exemptions 

regulations are Community acts that produce effects erga omnes” (v. J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law 

of Competition, (cit.), p. 299); da questo punto di vista, riconosce ancor più esplicitamente una cogenza 

precettiva alla legislazione settoriale nell’applicazione del generale regime concorrenziale sulle intese G. 
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Ricapitolando, è innanzitutto la stessa fonte legislativa a stabilire un’applicazione 

incisiva di tale divieto sanzionatorio per tutte le intese rientranti nelle definizioni di 

comparto della ricerca e sviluppo, attraverso la scelta del modello delle proibizioni 

hardcore, come tale comportante l’invalidazione dell’intero accordo sindacato686. 

Di più, deve riscontrarsi come a tale opzione precettiva si accompagni, per buona parte 

delle ipotesi concertative considerate, l’assenza di limiti di mercato nell’applicazione 

della regolamentazione esentativa di categoria (incluse, immediatamente, le restrizioni 

fondamentali dalla stessa veicolate); ma anche ove siano previste soglie quantitative di 

tal fatta, si è dato conto di come, a livello interpretativo, si possa affermare la non 

decisività di tale delimitazione per l’efficacia di questi comandi di più alta gravità 

concorrenziale687. 

In particolare, attraverso la categoria istituzionale delle infrazioni per oggetto688, si è 

evidenziata la sussistenza di condotte contrassegnate da una pericolosità competitiva 

connaturata, destinatarie conseguentemente di un trattamento repressivo alquanto diretto 

poiché prescindente da specifici riscontri effettuali, cosicché anche alla norma in 

questione, la quale indubbiamente appartiene a tale insieme qualificante, può 

riconoscersi un’uguale (se non maggiore) capacità precettiva pure verso quegli accordi 

con quote di mercato superiori ai valori giuspositivamente fissati, essendo 

evidentemente crescente il pregiudizio concorrenziale di tali coordinamenti 

imprenditoriali all’aumentare del potere economico negli stessi implicato. 

Infine, a chiusura del ragionamento, si è mostrato come anche per porzioni di mercato 

decrescenti, atte a rientrare potenzialmente nella zona d’immunità de minimis, 

l’applicazione della proibizione hardcore in questione appaia in ogni caso ineludibile, 

in virtù del particolare carattere di sensibilità restrittiva automaticamente rinvenibile 

nelle corrispondenti condotte illecite oltre ogni presunzione quantitativa minimale, 

come oggi sancito autoritativamente sulla base di quella stessa peculiare indole obiettiva 

nella lesività antitrust che contraddistingue questo tipo di violazioni manifeste, quali 

quelle racchiuse nelle blacklists regolamentari689. 

                                                                                                                                                                                        
BRUZZONE – A. SAIJA, Procedure in tema di intese ed abusi, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), 

Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 519, secondo cui, partendo dal presupposto della valenza 

obbligatoria di fonte regolamentare, “le previsioni dei Regg. sono vincolanti a livello interpretativo per 

tutti i soggetti chiamati ad applicare l’art. 101”. 
686 V. paragrafo 2 del presente Capitolo. 
687 V. paragrafo 4 del presente Capitolo. 
688 V. paragrafo 3 del presente Capitolo. 
689 V. paragrafo 5 del presente Capitolo. 
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Se il risultato ermeneutico così illustrato può apparire, al netto delle stime di 

condivisibilità, un punto fermo di significato conclusivo nella ricostruzione 

dell’efficacia normativa del presidio concorrenziale in oggetto, deve tuttavia darsi conto 

delle possibili contestazioni critiche che lo stesso può verosimilmente patire a causa 

della peculiare architettura argomentativa cui è informato. 

Segnatamente, le obiezioni congetturabili avverso il presente approdo interpretativo 

investono due principali aspetti problematici: il primo, di portata formale, concerne la 

limitata competenza legislativa sottesa all’emanazione dei regolamenti categoriali, la 

quale è immediatamente funzionalizzata all’adozione di un regime esentativo in termini 

propriamente beneficiali; il secondo, con valenza più sostanziale, insiste sulla 

flessibilità da approccio economico tipicamente caratterizzante il vaglio di legittimità 

concorrenziale, il cui giudizio di stampo individuale e contestuale pare scontrarsi con 

l’affermazione di un comando precettivo assoluto quale quello sopra descritto. 

Procedendo con ordine, è opportuno partire dal primo profilo di criticità segnalato di 

modo da appurare innanzitutto la validità formale dei regolamenti di block exemption 

nel contesto del sistema delle fonti di diritto antitrust690. In particolare, le riserve sulla 

competenza legislativa sopra accennate poggiano sull’assunta inidoneità della disciplina 

categoriale a fondare regole di applicazione del divieto concorrenziale invece che di 

dispensa dallo stesso, in stretta osservanza della natura delegata dei poteri normativi 

conferiti alla Commissione691. 

                                                        
690  Tale profilo di criticità è ampiamente evidenziato da J. GOYDER, Cet Obscur Objet: Object 

Restrictions in Vertical Agreements (cit.), p. 331, ove si nota che “block exemptions are one means by 

which the Commission applies Article 101(3). Broadly speaking, they provide automatic exemption from 

the Article 101(1) prohibition for certain categories of agreement, provided both that (i) the parties do 

not exceed certain market share thresholds and (ii) the agreement does not include certain specified 

restrictions. So, when the Commission categorises a restriction as ‘hardcore’ in the context of a block 

exemption it is saying that, even in the absence of significant market shares, it does not consider that it 

can be presumed that the agreement brings about sufficient economic efficiencies to justify its exemption 

under Article 101(3). Categorisation as ‘hardcore’ does not therefore imply any necessary presumption 

as to (i) whether Article 101(1) is infringed in the first place, and, therefore, whether there is any need to 

consider the possibility of invoking exemption under Article 101(3), or (ii) whether the agreement in fact 

brings about sufficient economic efficiencies to justify its exemption under Article 101(3)”, aggiungendo 

in conclusione che “ ‘hardcore’ restrictions […] serves to create a ‘bright line’ delineation of a legal safe 

harbour and is therefore set out in the form of a list. […] a safe harbour simply embodies a decision that 

certain restrictions are presumed legal, and it does not pronounce on the status of the restrictions that 

are excluded from this presumption”; in senso altrettanto critico sui limiti competenziali dello strumento 

regolamentare categoriale come confinato alla semplice dichiarazione d’inapplicabilità esentativa del 

generale divieto di concertazione antitrust v. A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in G.L. TOSATO – 

L. BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 200. 
691 V. art. 1, Regolamento CE n. 2821/71 (cit.); sulla delega legislativa ad opera del Consiglio in favore 

della Commissione Europea in materia di regolamenti d’esenzione per categoria si rimanda ai precedenti 

riferimenti di cui al par. 6 del Capitolo I.  
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A tal proposito, è di certo incontestabile che la primaria funzione degli atti legislativi in 

oggetto sia quella di offrire uno strumento di esenzione collettiva per un determinato 

insieme di accordi aventi caratteristiche fattuali e giuridiche comuni692. Appare, dunque, 

corretto riconoscere questo nesso prioritario tra la struttura dell’atto di block exemption 

e l’esecuzione del solo momento derogatorio di cui alla norma fondamentale dei trattati, 

lasciando in secondo piano il gemellare comando immediatamente proibitorio, come 

emerge inequivocabilmente dalle premesse al testo regolamentare stesso693. 

Tuttavia, tale rapporto di strumentalità giuridica non impedisce di riconoscere in capo a 

tali atti legislativi una dimensione operativa ulteriore. Deve, infatti, segnalarsi che 

l’emanazione di una disciplina esentativa a valle presuppone evidentemente 

l’individuazione di un’infrazione concorrenziale a monte per le condotte ivi ricomprese, 

in virtù di un’interconnessione logica  riconosciuta in via esplicita dalla stessa autorità 

redigente (seppur nell’ambito di un diverso aspetto dei rapporti giuridici tra divieto ed 

esonero)694. 

Ma la compiuta dimostrazione dell’impossibilità di concepire un regime esentativo in 

purezza senza con ciò affrontare anche il presupposto profilo sanzionatorio è data dalla 

                                                        
692 Per una puntuale contestualizzazione in questo senso v. A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in 

G.L. TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali 

(cit.), p. 200 e ss.; G. BRUZZONE – A. SAIJA, Procedure in tema di intese ed abusi, in A. FRIGNANI – S. 

BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE (cit.), p. 519. 
693  Non si può, infatti, sicuramente negare in questo senso la connessione primaria tra legislazione 

categoriale e beneficio esentativo, come emergente dallo stesso dettato regolamentare, ove in sede di 

considerando si precisa che “il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di 

applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione 

dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, 

tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei 

relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale” (v. 

considerando 1, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)). 
694  E’ infatti immediato rilevare dallo stesso sostrato competenziale che sorregge tale strumento 

legislativo antitrust che in tanto vi può essere concessione di un’esenzione beneficiale in quanto vi sia 

una violazione del divieto di concertazione anticompetitiva, come deducibile dalle premesse normative 

all’atto regolamentare appena testualmente citate (v. appunto considerando 1, Regolamento UE n. 

1217/2010 (cit.), anche se in senso opposto v. considerando 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), dal 

contenuto però alquanto contraddittorio con la struttura logica della disciplina antitrust sulle intese 

restrittive); tuttavia, se dunque la disciplina esentativa categoriale si applica nel momento in cui – o 

meglio, sul piano dei rapporti logici di causa ed effetto, a cagione del fatto che – determinati accordi 

settoriali incorrono nella proibizione generale prevista in sede di trattato, appare difficile sostenere che 

quella stessa disciplina, nella sua componente negativa di individuazione di quali siano le condotte più 

gravemente incompatibili, non stia anche veicolando un giudizio di antigiuridicità sul piano del divieto, e 

non della sola esenzione. Se è pur vero che a livello formale, come si avrà modo di constatare nel 

dettaglio, si nega qualsiasi presunzione astratta di lesività concorrenziale, può già anticiparsi come alla 

luce di questa presupposizione sostanziale tale ammonimento debba essere quanto meno ridimensionato, 

se non addirittura ripensato, con riguardo a quei peculiari precetti regolamentari che adempiono la 

speciale funzione di sanzione decadenziale hardcore, come subito si provvederà a specificare nella nota 

immediatamente seguente. 
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diretta previsione di ipotesi restrittive nel contesto tipico dell’impianto regolamentare. 

Tali norme, infatti, non possono che possedere immediato valore negativo – 

individuando condotte incompatibili con l’esenzione perché primariamente violative del 

divieto anticompetitivo – e rappresentano, dunque, l’espressione di una specifica 

volontà repressiva695. 

                                                        
695 V. nuovamente considerando 15, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), dove non solo si illustra la 

sanzione decadenziale totalizzante associata alle proibizioni hardcore, ma si precisa anche la natura delle 

stesse qualificandole come restrizioni “gravi” e “non indispensabili”; ciò posto, è ovviamente assodato 

che il legislatore comunitario sempre in sede di considerando avverta che le prescrizioni regolamentari 

assumano valore solo a fini positivi di concessione dell’esenzione, e non a fini negativi di presunzione 

violativa generale (v. considerando 13, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “nemmeno in 

caso di superamento della quota massima di mercato prevista dal presente regolamento o di 

inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo 

ricadano sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di 

cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è invece necessario effettuare una valutazione 

individuale dell’accordo di ricerca e sviluppo a norma dello stesso articolo 101”) ma non si vede su quali 

basi si possa effettivamente sostenere che proprio quelle medesime fattispecie definite in termini di 

gravità e non indispensabilità non risultino in sé lesive del bene giuridico concorrenziale, e come tali 

soggiacenti al generale divieto di cospirazione anticompetitiva; invero, siffatta cautela assoluta nel voler 

evitare ogni automatismo presuntivo in capo alle previsioni di fonte regolamentare pare spiegabile più 

con una necessità di rispetto formalistico dei parametri normativi legittimanti il potere legiferativo 

d’esenzione per categoria più che con l’autentico rispecchiare la situazione precettiva reale, come può 

dedursi dalla controversia che a suo tempo investì le suddette problematiche competenziali, portando la 

suprema corte comunitaria a stabilire conclusivamente che “mentre la concessione dell’articolo 85, 

paragrafo 3, presuppone che questo sia stato previamente riconosciuto soggetto al divieto dell’articolo 

85, paragrafo 1, la possibilità prevista dal paragrafo 3 di concedere lo stesso beneficio per categorie non 

implica che un accordo determinato appartenente ad una di queste categorie abbia necessariamente i 

presupposti per ricadere nella previsione del paragrafo 1. Attribuendo al Consiglio il potere di 

autorizzare esenzioni per categoria, l’articolo 85, paragrafo 3, gli ha imposto di esercitare detto potere 

solo nei confronti delle categorie di accordi che possono rientrare nelle previsioni del paragrafo 1. Il 

regolamento del Consiglio sarebbe infatti inutile se gli accordi delle categorie in esso indicate non 

potessero soddisfare dette condizioni. Tuttavia, la definizione di una categoria delimita soltanto un certo 

ambito e non significa affatto che gli accordi in esso compresi siano tutti soggetti al divieto. Non è detto 

nemmeno che un accordo compreso nella categoria esentata, ma che non risponda a tutte le previsioni di 

detta definizione, ricada necessariamente sotto il divieto. La concessione di un’esenzione per categorie 

non può quindi affatto pregiudicare, nemmeno implicitamente, un accordo individualmente considerato”, 

le quali statuizioni, però, ad un più attento riscontro, paiono assai più limitate nella loro effettiva portata, 

dovendo essere interpretate alla luce delle relative censure procedimentali, basate su contestazioni dal 

tenore ben specifico, in quanto miranti a scongiurare a livello di fonti normative il riconoscimento di un 

potere illimitato di estensione della proibizione antitrust in capo alle istituzioni comunitarie, tale per cui 

all’intervento normativo di block exemption potesse essere associato connaturalmente il ricadere di tutta 

quella stessa categoria di accordi entro il generale divieto di intese anticompetitive per il solo fatto di 

possedere determinati caratteri qualificativi settoriali, a prescindere dalla loro essenza restrittiva, come 

può leggersi nella stessa sentenza richiamata, secondo cui “il ricorrente si duole che il Regolamento 19-

65 [disponente l’autorizzazione alla delega legislativa d’esenzione per categoria, ndr], da un lato abbia 

violato l’articolo 85, paragrafi 1 e 3, in relazione agli articoli 2 e 3 f) del Trattato, e d’altro lato, 

costituisca uno sviamento di potere avendo supposto vietati ipso jure in forza dell’articolo 85, paragrafo 

1, gli accordi delle categorie esentate ed avendo quindi considerato come soggette ipso jure al detto 

paragrafo 1 non solo le categorie da esso esentate, ma anche tutti gli accordi di dette categorie cui 

partecipino più di due imprese, oppure intervenuti fra due imprese ma che non soddisfino le condizioni 

poste dall’articolo 1 di detto Regolamento” (Così così Corte Giust. UE, 13 luglio 1966, causa 32-65, 

Repubblica Italiana contro Consiglio e Commissione (cit.)). Ma allora, non appena ci si distacchi dalla 

prospettiva formale del contenimento dei poteri legislativi delegati, può apprezzarsi come tale 

ragionamento non possa valere in misura uguale anche per quello speciale insieme di prescrizioni 

regolamentari dirette ad individuare immediatamente le proibizioni di natura fondamentale a livello di 
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Tale profilo precettivo, si badi bene, non può scandalizzare sul piano teorico, né deve 

essere colorato di illegittimità competenziale sul piano sistematico: trattasi, 

semplicemente, di un fisiologico rapporto di inscindibile correlazione tra due fasi 

presupposte di un unitario regime concorrenziale complessivamente considerato696. E la 

persistenza storica di questo tipo di proibizioni fondamentali nell’ambito di ogni singola 

fonte regolamentare d’esenzione per categoria succedutasi nel tempo è la dimostrazione 

più lampante dell’indivisibilità funzionale che combina divieto e deroga, come due 

opposte facce di un’unica medaglia costituita dalla disciplina normativa antitrust in 

materia di intese697. 

                                                                                                                                                                                        
comparto: invero, tale peculiarità sistematica è dimostrata dalla stessa Commissione Europea, la quale – 

sebbene precisando appunto la non automaticità violativa delle restrizioni hardcore, in modo da non 

generare alcuna presunzione in ossequio ai limiti competenziali così tracciati – non esita poi nella 

sostanza a sancire in sede di orientamento interpretativo quale sia il valore fondamentalmente prescrittivo 

in senso repressivo di queste liste hardcore, dichiarando che le stesse sia valgono come riferimento per 

comporre il concetto di restrizioni illegittime in via obiettiva (v. Comunicazione della COMMISSIONE, 

Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 23, secondo cui “le 

restrizioni che figurano nella lista nera di un regolamento di esenzione per categoria […] sono in genere 

considerate dalla Commissione restrizioni per oggetto”), sia devono considerarsi tendenzialmente non 

idonei ed indispensabili a fini proconcorrenziali, e quindi mai giustificabili (v. Comunicazione della 

COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 46, 

secondo cui “le restrizioni gravi della concorrenza, tuttavia, non possono verosimilmente soddisfare le 

quattro condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Tali restrizioni figurano solitamente nella lista nera 

dei regolamenti di esenzione per categoria […]. In genere gli accordi di questa natura non soddisfano 

(almeno) le prime due condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Essi non creano benefici economici 

oggettivi e non determinano benefici per gli utilizzatori […]. Di norma, inoltre, questi tipi di accordi non 

soddisfano il criterio del carattere di indispensabilità di cui alla terza condizione” nonché par. 79, ove si 

ribadisce che “̀è improbabile che le restrizioni che figurano nella lista nera di un regolamento di 

esenzione per categoria […] possano essere considerate indispensabili”; di portata conforme con 

specifico riguardo al comparto della ricerca e sviluppo e alla relativa blacklist regolamentare v. anche 

Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale (cit.), par. 142); quindi, 

come detto, se tali restrizioni appaiono gravi (poiché manifestamente nocive avverso valori competitivi 

primari) e non indispensabili (poiché complessivamente sproporzionate nel pregiudizio rispetto al 

contrapposto beneficio collettivo), se pur si preferisce ritualmente non affermare in via generale ed 

astratta la loro presunta incompatibilità con l’ordinamento antitrust, non può tuttavia negarsi al contempo 

che sul piano individuale queste stesse specifiche restrizioni – e non, ovviamente, tutte le potenziali 

fattispecie categoriali – risulteranno immancabilmente violative per oggetto della concorrenza, proprio 

per la descritta antigiuridicità di principio, raggiungendo dunque un approdo applicativo in apparenza 

formalmente impredicible, ma in sostanza assolutamente costante. 
696 Pare cioè eccessivo interpretare rigidamente questa duplice anima normativa all’interno del potere di 

legislazione categoriale in maniera tale per cui, se al piano esentativo diretto si accompagna anche un 

piano precettivo indiretto, allora deve rilevarsi un travalicamento dei confini legittimi di competenza, 

proprio perché, come osservato, trattasi di due momenti regolamentari inscindibilmente presupposti in 

senso funzionale alla luce della struttura del regime giuridico di concertazione antitrust, cosicchè la 

delimitazione delle ipotesi a più alta incompatibilità procompetitiva può ben fare il paio con la generale 

individuazione delle condizioni di compatibilità concorrenziale degli accordi settoriali stessi; in questo 

senso v. L. RITTER – D. BRAUN, European Competition Law: A practitioner’s guide (cit.), ove, a dispetto 

di ogni prodromicità esentativa, si afferma esplicitamente che le restrizioni hardcore di fonte 

regolamentare “as a rule, infringe Art. 81 (1)”. 
697 Sottolinea in chiave storica come la previsione di cosiddette liste nere contenenti restrizioni hardcore 

rappresenti un elemento di continuità nella struttura dello strumento regolamentare d’esenzione per 
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Seguitando secondo questo punto di vista, è chiaro che la suddetta parte del 

regolamento categoriale appare caratterizzata da una particolarità sua propria; 

particolarità che consiste precipuamente nell’estrinsecare una necessaria funzione 

precettiva apicale, allo scopo di fissare quegli essenziali divieti comportamentali da cui 

non si può prescindere nel governo antitrust di un determinato settore affinché il 

relativo gioco di mercato possa svolgersi in maniera libera e corretta (come dimostra la 

sanzione totale agli stessi accompagnata)698. 

                                                                                                                                                                                        
categoria, dalle origini normative sino al sistema postmodernizzazione, J. GOYDER – A. ALBORS-

LORRENS, Goyder’s EC Competition Law (cit.), p. 142 e ss. 
698  Per una rimarcazione della gravità anticoncorrenziale delle previsioni normative hardcore come 

momento fondante il corrispondente regime sanzionatorio capitale v. A. PALAZZOLO, Gli accordi di 

ricerca e sviluppo e la disciplina antitrust: il nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000 (cit.) p. 374; 

in via ulteriore v. anche M. LORENZ, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge, Cambridge 

University, Press, 2013, p. 114 e ss., ove si enfatizza come l’efficacia invalidante dell’intero accordo 

sindacato riconnessa all’operatività delle restrizioni blacklisted rappresenti un tratto peculiare di tali 

presidi concorrenziali, emblematico della loro specialità precettiva poiché in deroga alla generale regola 

della separabilità valevole per la nullità antitrust. In senso contrario v. invece Conclusioni AG J. MAZAK, 

3 marzo 2011, rese nella causa C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS (cit.), punti 28-29, il 

quale citando un precedente giurisprudenziale rilevante, secondo cui “qualora un accordo non soddisfi 

tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, esso ricade nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, 

CE solo se ha per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza all’interno del 

mercato comune e se può pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. In quest’ultimo caso, e in 

mancanza di esenzione individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, tale accordo sarebbe nullo di pieno 

diritto, conformemente al n. 2 dello stesso articolo” (v. Corte Giust. UE, 2 aprile 2009, causa C-260/07, 

Pedro IV Servicios SL, in Raccolta 2009 I-02437, punto 68, con commento di L. IDOT, Droit spécial du 

contrat. Précisions sur la durée de l'exclusivité dans les contrats dits de "station-service", in Revue Des 

Contrats, 2009, p. 1067 e ss.) giunge a sostenere che “sebbene l’inclusione di siffatte restrizioni [gravi, 

ndr] in un accordo darebbe luogo a timori quanto alla conformità di tale accordo con l’art. 81, n. 1, CE e 

potrebbe, di fatto, dopo l’esame, tra l’altro, dell’accordo specifico e del contesto economico e giuridico 

del quale fa parte, far concludere, in effetti, nel senso di una restrizione per oggetto, non esiste 

presunzione legale che l’accordo violi l’art. 81, n. 1, CE […]. A mio parere, il passo citato sottolinea il 

fatto che un accordo che non soddisfa tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione non ha, 

necessariamente, per oggetto o effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE”. Tuttavia, si 

ritiene di poter controbattere tale assunto sulla base di quanto già osservato in precedenza: infatti, deve 

rimarcarsi come le infrazioni anticoncorrenziali per oggetto richiamino un trattamento applicativo non 

accomunabile a quello concernente le dicotomiche restrizioni per effetto, stante la loro intrinseca lesività 

di principio del bene giuridico concorrenziale, cosicchè l’assenza di una presunzione legale nei termini 

sopra affermati non esclude invero che in via sostanziale siffatto vaglio antitrust appaia, salvo circostanze 

eccezionali, assolutamente orientato verso un risultato d’illegittimità; così, è perfettamente 

complementare alla linea di pensiero dell’Avvocato Generale rilevare che, se è pur vero che non sussiste 

una simmetria immediata tra diniego dell’esenzione categoriale e soggezione alla proibizione generale, è 

altrettanto vero che le violazioni blacklisted in ambito regolamentare rispondono ad un regime repressivo 

speciale sul modello by object (dal momento che la valutazione di compatiblità competitiva non deve 

spingersi fino all’indagine delle relative ricadute effettuali, ma deve fermarsi al piano della nocività 

connaturata a livello obiettivo), rendendo quindi assai ridotte, e comunque tipologicamente non ordinarie, 

le possibilità di sottrazione al divieto di cospirazione concorrenziale trovante fonte nei trattati. In senso 

conforme v. le riflessioni di J. FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition, (cit.), p. 230, ove si 

evidenzia che “the vertical and horizontal block exemptions do not apply to agreements which contain 

even one black listed clause – although Block Exemptions are only relevant in the context of Article 

81(3), they indicate the Commission’s overall view, and the message it wishes to convey, as to the 

seriousness of particular restrictions”. 
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Invero, questo ruolo prescrittivo risulta tutt’altro che misconosciuto anche nella stessa 

analisi speculativa; e ciò non solo nella già vista accezione inclusiva, comunemente 

ammessa, delle blacklists legislative nel contesto della figura istituzionale delle 

violazioni by object699, ma pure, in via ancor più accentuata, secondo un’importante 

linea ricostruttiva che sottolinea la specialità delle clausole hardcore come momento più 

alto della repressione normativa antitrust700. 

Ad ogni modo, tale forma di immediata repressione concorrenziale, su cui, come detto, 

s’incentra la contestazione dei suesposti rilievi formali, appare in conflitto con i descritti 

vincoli di competenza in materia di block exemption solo se si focalizzi erroneamente la 

prospettiva d’interpretazione dei poteri legislativi delegati in senso riduttivo su questo 

lato dell’impianto regolamentare, perdendo così di vista il quadro unitario dell’atto; ove, 

invece, ci si ponga in un’opportuna ottica di sintesi, può apprezzarsi come i diversi 

momenti che compongono la costruzione del regime normativo categoriale si 

completino vicendevolmente nel rispondere ad una complessiva funzione esentativa, 

senza che la fisiologica previsione di norme proibitorie – per quanto dotate d’efficacia 

primaria – possa snaturare la ratio strutturale della disciplina beneficiale di settore701. 

                                                        
699 In aggiunta ai profili qui richiamati v. ancora par. 4 del presente Capitolo.  
700 In questo senso v. D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR – N. PETIT, EU Competition Law and Economics 

(cit.), p. 136-137, ove addirittura si enfatizzano in senso ribaltato i rapporti tra infrazioni 

anticoncorrenziali per oggetto (come categoria generale) e restrizioni regolamentari fondamentali (come 

sottoinsieme ancor più grave), affermando che “in practice, the concept of a ‘hardcore’ restriction is 

often confounded with the notion of a restriction by ‘object’. The thin dividing line between the two 

concept is the following. A ‘hardcore’ restriction is surely a restriction by object. As explained in the 

Guidelines on Article 101(3) TFEU, its anticompetitive effects are presumed. However, a ‘hardcore 

restriction is a subset of restriction by object, which must be treated particularly severly from a legal 

standpoint, because it is blatantly inefficient. Contrary to the principle that standard restrictions by 

‘object’ can benefit from an exemption under Article 101(3) TFEU, a hardcore restriction thus cannot 

benefit from a bloack exemption regulation. More importantly, it is unlikely ever to benefit from an 

individual exemption pursuant to Article 101(3) TFEU. Thus, hardcore restrictions are ‘per se’ 

prohibited”. In direzione altrettanto marcata procede l’interpretazione di J. FAULL – A. NIKPAY, The EC 

Law of Competition, (cit.), p. 226 e p. 300-301, secondo cui le clausole regolamentari blacklisted devono 

collocarsi in una posizione assolutamente primaria come referenti del giudizio d’incompatibilità antitrust 

anche in senso immediatamente repressivo, scavalcando i formali limiti competenziali suesposti, tanto da 

sostenere che, da un lato, per la qualificazione della categoria violativa by object occorre fare riferimento 

alle restrizioni “identified as such by the European Courts in case law and by the Commission in its 

Notice and Guidelines (or ‘the black clauses’ in its block exemption)” e soprattutto, dall’altro lato, che 

deve valorizzarsi la portata precettiva di questi comandi normativi, perché se “the mere fact that an 

agreement is covered by a block exemption does not imply that it is necessarily caught by Article 81 (1)” 

tuttavia “the only exception is where the agreement contains hardcore restrictions in which case there is 

a presumption that the agreement is incompatible with Article 81”. (ovviamente, la questione ermeneutica 

della precisa collocazione delle blacklists regolamentari nell’ambito delle fonti normative antitrust resta 

alquanto dibattuta: per un’opinione di segno opposto rispetto alle precedenti in quanto proiettata verso 

una lettura maggiormente restrittiva di tali speciali presidi concorrenziali v. invece J. GOYDER, Cet 

Obscur Objet: Object Restrictions in Vertical Agreements (cit.), p. 330 e ss.).  
701 In altre parole, si ritiene non vi sia contraddizione alcuna nella descritta prospettiva di ricostruzione 

sintetica della fonte regolamentare categoriale: infatti, una volta riconosciuto all’intervento legislativo 
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Anzi, siffatta affermata coesistenza nell’intervento regolamentativo di comparto di un 

duplice impulso, insieme sanzionatorio e derogatorio, pare in realtà il compiuto 

significato sistematico da assegnare a questa tipologia di fonti giuridiche nel nuovo 

contesto dell’ordinamento concorrenziale modernizzato. 

Più precisamente, se è pacifica la finalità che ha accompagnato la nascita di questo 

strumento legislativo – come ausilio allo sgravio del carico di lavoro della Commissione 

nel contesto di un’onerosa gestione burocratica della concessione positiva di esenzioni 

su base individuale702 – maggiormente controversa ne è la ricollocazione nel nuovo 

contesto del decentramento comunitario antitrust703.  

Sebbene debba ribadirsi come anche tali atti, nell’ambito delle istanze riformatrici di 

modernizzazione, abbiano usufruito di un’importante opera di restyling, abbandonando 

il rigido approccio formalistico con effetto straitjacketing sul contenuto contrattuale 

                                                                                                                                                                                        
settoriale l’operato esentativo suo proprio come incontestabilmente preminente, con ciò può ben 

coesistere la constatazione di un meno immediato profilo precettivo dello stesso, circoscritto alla speciale 

porzione normativa delle proibizioni hardcore, atto ad individuare nel contesto della disciplina sulla 

compatibilità antitrust di comparto quali siano le violazioni concorrenziali più perniciose, come tali 

sussumibili entro le forme più rigide del generale divieto di cospirazione anticompetitiva; invero, tale 

impostazione risulta trovare confermativo riscontro anche nel regime formalmente disegnato dalla 

Commissione Europea in sede di draft della nuova comunicazione de minimis, dove l’insieme concettuale 

delle infrazioni anticoncorrenziali per oggetto, come catalogo positivo cui fare riferimento per individuare 

le fattispecie concertative escluse dalle soglie quantitative di sensibilità restrittiva, è costruito con 

espresso richiamo alle liste di clausole hardcore elencate nei singoli regolamenti di block exemption, con 

implicita ammissione, dunque, di un effettivo valore precettivo di tali fonti normative (v. COMMISSIONE 

UE, Progetto di comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano 

restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea ("de minimis") (cit.), par. 12); pare condividere questa prospettiva di 

precettività diretta delle blacklists della legislazione esentativa categoriale, assumendola a presupposto 

delle proprie riflessioni sull’impatto pratico della regolazione concorrenziale nell’attività di ricerca e 

sviluppo, C. NORALL – R. GERRITS, R&D Cooperation, Licensing and Marketing in the Biotechnology 

Field – EC Competition Law Aspects (cit.), p. 229 e ss. 
702 Per l’evidenziazione di questa pacifica ratio gestionale in chiave storica dei regolamenti d’esenzione 

per categoria nel contesto del generale sistema antitrust comunitario premodernizzazione v. ex multis 

W.P.J. WILS, Notification, Clearance and Exemption in EC Competition Law: An Economic Analysis, in 

European Law Review, 1999, p. 139 e ss.; in senso analogo, con anche una presentazione dei possibili 

differenti approcci concettuali allo strumento esentativo categoriale v. R. GREAVES, EC Block Exemption 

Regulations (cit.), p. 2 e ss.. 
703 In prima battuta, è evidente che, nel nuovo contesto sistematico di esenzione antitrust delle intese 

concorrenziali secondo il modello dell’eccezione legale introdotto con la cosiddetta riforma di 

modernizzazione, gli atti regolamentari categoriali hanno conseguentemente perso il loro valore 

costitutivo di concessione del beneficio esonerativo, trasmutando la loro natura in quella di 

“constatazione d’inapplicabilità” o “block clearances”; in questo senso, alquanto pacifico, v. 

rispettivamente G. BRUZZONE – A. SAIJA, Modernizzazione dei regolamenti di esenzione: i confini 

rispetto alla regolazione settoriale (cit.), p. 117, R. WHISH – B. SUFRIN, Community Competition Law: 

Notification and Individual Exemption – Goodbye to All That, in D. HAYTON (a cura di) Law’s Future(s): 

British Legal Developments in the 21st Century, Oxford, Hart Publishing, 2000, p. 135 e ss.; per una 

riflessione ulteriore sulla ricollocazione sistematica dei regolamenti esentativi categoriali secondo la 

prospettiva di decentramento antitrust v. anche T. WIßMANN, Decentralised Enforcement of EU 

competition law and the New Policy on Cartels: The Commission White Paper of 28th of April 1999, in 

World Competition, 2000, p. 123 e ss. 
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degli accordi nel nome della filosofia di un more economic approach 704 , deve 

ulteriormente segnalarsi come ciò non sia bastato a sottrarre gli stessi all’azione di 

profonde critiche, le quali si sono spinte, negli slanci più estremi, fino a richiederne 

l’eliminazione in radice dalle fonti del diritto europeo della concorrenza705. 

Tuttavia, sommessamente si ritiene che tale approccio sostanzialmente abrogativo non 

possa essere condiviso, in ragione dell’effettiva possibilità di riconoscere ai regolamenti 

categoriali, anche attualmente, un valore giuridico proprio tutt’altro che trascurabile per 

una corretta implementazione della politica normativa antitrust, nonché al contempo 

perfettamente in linea con i correnti canoni economici cui la stessa deve ispirarsi. 

Segnatamente, pare possibile rileggere siffatti testi regolamentari secondo un modello 

organico di vera e propria lex specialis concorrenziale per settori economici dotati di 

precisa peculiarità. A ben guardare, a sostegno dell’interpretazione così proposta 

possono riscontrarsi supporti argomentativi di vario genere. 

Innanzitutto, può riscontrarsi il carattere specializzato di tali fonti legislative già nel loro 

momento genetico: è, infatti, espressamente riconosciuto in sede normativa 706 , e 

consolidatamente concordato in sede speculativa707, come tali atti traggano fondamento 

dall’esperienza applicativa pregressa di settore, attingendo dunque ad un bagaglio di 

competenze tecniche di alta specificità. 

Passando, invece, alle esigenze ordinamentali di regolazione specializzata, basti 

rievocare a riprova di tale assunto quanto già esposto con riferimento al particolare 

ambito oggetto della presente analisi. In specie, nel corso della trattazione si è dato 

abbondantemente conto di come, nel quadro delle diverse elaborazioni che coinvolgono 

questa materia, si ripeta unanimemente che il settore della ricerca e sviluppo, oltre ad 

essere strategico per la crescita economica, sia anche assolutamente peculiare quanto 

                                                        
704 Sul punto si rinvia ai richiami precedenti di cui al par. 7 del Capitolo I. 
705  In questo senso v. scopertamente F. MARCOS – A. SANCHEZ GRAELLS, A Missing Step in the 

Modernisation Stairway of EU Competition Law – Any Role for Block Exemption Regulations in the 

Realm of Regulation 1/2003? (cit.), p. 183 e ss. 
706 Tale profilo trova oggi riferimento esplicito in sede di considerando nell’ambito del relativo atto di 

comparto in materia di ricerca e sviluppo, ove lo stesso legislatore comunitario introduce la disciplina 

regolamentare di categoria come derivante dall’esperienza pregressa dichiarando che “in considerazione 

dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione di tale regolamento [CE n. 

2659/2000 (cit.), ndr] — la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 — e delle altre esperienze 

maturate successivamente all’adozione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di 

esenzione per categoria” (v. considerando 3, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.)). 
707 In tal senso v. esemplificativamente A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in G.L. TOSATO – L. 

BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 197-198, 

ove si rileva che “l’emanazione dei regolamenti in discorso presuppone che la Commissione abbia 

acquisito la necessaria esperienza nella pratica relativa alla concessione di esenzioni individuali”.  
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alle esigenze di intervento concorrenziale, nel suo difficile equilibrio tra incentivazione 

cooperativa e garanzia autonomistica successiva708. 

Ancora, si segnala come la specialità di questo comparto emerga in maniera addirittura 

limpida dalle stesse guidelines interpretative della Commissione sull’applicazione della 

complessiva disciplina antitrust in materia di concertazione imprenditoriale, dove, pur a 

fronte ad un’indicazione orientativa universalizzata, non si manca di citare proprio il 

settore della ricerca e sviluppo nel momento in cui si debbano eccepire circostanze 

speciali, a doppia riprova sia della sussistenza di ipotesi peculiari non immediatamente 

governabili tramite disposizioni generalizzate, sia della singolarità che contraddistingue 

la materia dell’innovazione709. 

Svolgendo ulteriormente questo punto, appare di tutta evidenza la considerazione che, 

all’interno dell’ordinamento concorrenziale, il regime normativo sulle intese, se, da un 

                                                        
708 V. le notazioni precedenti di cui al par. 3 del Capitolo I. 
709 V. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 

3, del trattato (cit.), par. 45, ove nel contesto dell’esplicazione autoritativa sugli orientamenti applicativi 

della generale clausola d’esenzione proconcorrenziale prevista in sede di trattato, si richiama a titolo 

esemplificativo la concertazione nel settore della ricerca e sviluppo nei termini seguenti: “in certi casi 

l'accordo restrittivo è irreversibile. Una volta data attuazione all'accordo restrittivo, non è possibile 

ristabilire la situazione ex ante. In tali casi, la valutazione deve essere effettuata esclusivamente sulla 

base degli elementi fattuali pertinenti al momento dell'attuazione dell'accordo. Nel caso, ad esempio, di 

un accordo di ricerca e sviluppo mediante il quale ciascuna delle parti acconsente ad abbandonare il 

rispettivo progetto di ricerca e a mettere in comune le proprie capacità con quelle di un'altra parte, può 

essere tecnicamente ed economicamente impossibile, da un punto di vista oggettivo, riprendere il 

progetto una volta che sia stato abbandonato. La valutazione degli effetti anticoncorrenziali e degli effetti 

favorevoli alla concorrenza di un accordo che prevede l'abbandono di progetti di ricerca individuali deve 

pertanto essere effettuata con riferimento alla data di completamento della sua attuazione. Se, in quel 

momento, l'accordo è compatibile con l'articolo 81, ad esempio perché esistono sufficienti progetti di 

ricerca e sviluppo alternativi di terzi, l'accordo mediante il quale le parti decidono di abbandonare i loro 

progetti individuali resta compatibile con l'articolo 81 anche se successivamente i progetti dei terzi 

dovessero venire meno. Il divieto di cui all'articolo 81 può tuttavia applicarsi ad altri elementi 

dell'accordo in relazione ai quali la questione del carattere irreversibile non si pone. Se il progetto 

prevede, ad esempio, oltre alla ricerca e sviluppo in comune anche lo sfruttamento in comune, l'articolo 

81 si può applicare a questa parte dell'accordo se, a seguito di successivi sviluppi del mercato, l'accordo 

diventa restrittivo della concorrenza e non soddisfa più le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, tenuto 

debito conto degli investimenti irrecuperabili ex ante” (invero, altri specifici richiami esemplificativi al 

comparto della ricerca e sviluppo si ritrovano nella medesima comunicazione ai par. 53, 54, 61, 70); a tal 

proposito, si noti incidentalmente che, benchè a prima vista l’esempio riportato sembri muovere in 

direzione opposta rispetto ad una valutazione stringente della limitabilità della libertà di ricerca, ad una 

più ponderata analisi esso finisce per confermare, invece, la validità dell’approccio interpretativo sopra 

sostenuto: infatti, l’ipotesi avanzata risulta insistere su aspetti concorrenziali assolutamente distinti 

dall’autonomia innovativa successiva delle parti, investendo la questione dell’abbandono di pregressi 

progetti sperimentali individuali e non dell’intrapresa di futuri percorsi speculativi extracooperativi; anzi, 

si è già dato conto di come la clausola hardcore qui oggetto di trattazione effettivamente consenta alle 

parti di vincolare la propria libertà di ricerca nei campi tecnici anche contigui in costanza di accordo 

(intervenendo la relativa garanzia di salvaguardia competitiva, sotto questa relazione di connessione, solo 

per il tempo successivo al completamento del programma di innovazione congiunta), dimostrandosi così 

assolutamente compatibile con il riportato scenario di rinuncia ai progetti innovativi indipendenti 

sostenere che siffatta proibizione fondamentale persista nella sua presentata efficacia assoluta, la quale 

concerne rettamente solo i propri specifici profili settoriali e temporali di restrizione all’attività di ricerca 

individuale dei partecipanti all’intesa come precedentemente analizzati. 
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lato, debba manifestare opportunamente una vocazione onnicomprensiva per tutte le 

concertazioni su tutti i segmenti di mercato, dall’altro lato non possa 

contemporaneamente esprimere in maniera puntuale un comando universalmente adatto 

ad amministrare ottimamente ogni singola situazione conflittuale710. 

In altri termini, se è pur vero che il divieto fondamentale di cospirazione 

anticompetitiva è formulato in maniera tale da garantire una pregevole elasticità nella 

regolazione delle interrelazioni imprenditoriali più diverse, è altrettanto vero che, di 

fronte a fattispecie contrassegnate da una complessità particolare, sorga innegabilmente 

l’esigenza di declinare nel dettaglio questi principi precettivi basilari711. 

Applicando esemplificativamente questa inferenza ai profili qui trattati, appare chiaro – 

richiamando alla mente le considerevoli criticità emerse in sede di analisi ermeneutica 

degli stessi712 – come il difficile equilibrio normativo tra cooperazione e concorrenza in 

materia di libertà di ricerca nel campo dell’innovazione congiunta generi una 

problematica talmente eterogenea da poter essere affrontata adeguatamente solo da una 

                                                        
710 Evidenzia in questo senso un limite d’incapacità funzionale della generale disciplina antitrust sulle 

intese, con particolare riferimento alla dicotomia tra oggetto ed effetto anticompetitivo, a rispondere in 

maniera specializzata alle esigenze di regolazione concorrenziale settoriale, chiamando significativamente 

in causa proprio il comparto della ricerca e sviluppo B.E. HAWK, United States, Common Market and 

International Antitrust: A Comparative Guide (volume II), Clifton, New Jersey, 1985, p. 92, secondo cui 

“a practical question is raised by object or effect the language in Article 85(1): to what extent can 

general rules based on that language be extrapolated from the decisions of the Court and the 

Commission as opposed to more specific rules applicable to certain types of agreements or practices 

(such as horizontal price fixing, joint research and development or vertical territorial restrictions). It is 

submitted that general rules concerning ‘object or effect’ can be extrapolated only at hazard”. 
711 Rileva puntualmente questa prospettiva di declinazione settoriale dei generali precetti antitrust in 

materia di concertazione imprenditoriale D.W. HULL, Tying: a transatlantic perspective, in P. MARSDEN 

(a cura di), Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 

2006, p. 300-301, il quale, nel contesto di un più ampio ragionamento sull’introduzione di una regola di 

ragionevolezza nell’ambito dell’ordinamento concorrenziale comunitario, nota esplicitamente che “these 

same kind of arguments were raised in the context of the European Commission’s ‘modernization’ of the 

EU competition rules applicable to restrictive agreements pursuant to which it replaced a legalistic, rule-

based approach with one grounded in modern economic theory. While the Commission gave relatively 

short shrift to these arguments in the debate surrounding the modernization programme, it alleviated 

many of the concerns by creating a series of signposts to guide companies and their advisors in the form 

of market-share screens, safe harbours and lists of prohibited ‘hardcore’ restrictions, all of which were 

spelled out in detail in a series of block exemption regulations and guidelines”, sottolineando 

enfaticamente l’importanza di tali strumenti normativi settoriali di matrice specializzata ai fini della 

creazione di un regime concorrenziale tanto universale quanto dettagliato, a prescindere da disquisizioni 

teoriche sui modelli regolatori paradigmatici dei diversi sistemi a confronto; per un riscontro ulteriore di 

tale settorialità propria del modello legislativo categoriale v. G. BRUZZONE – A. SAIJA, Modernizzazione 

dei regolamenti di esenzione: i confini rispetto alla regolazione settoriale (cit.), p. 109, ove si evidenzia 

che “il ricorso allo strumento del <<regolamento>> è da ricondurre al carattere di astrattezza delle 

esenzioni per categoria, che sono applicabili ad una serie indeterminata di fattispecie aventi le medesime 

caratteristiche”. 
712 V. diffusamente l’analisi dei singoli profili in senso settoriale, temporale e materiale del presidio 

regolamentare in materia di limitabilità della libertà di ricerca indipendente affrontati nel corso del 

Capitolo III. 
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speciale legislazione di settore, non potendo invece trovare compiuta disciplina in fonti 

antitrust generaliste. 

Di fronte a questa constatazione del sussistere di un’effettiva esigenza di disciplina 

normativa settoriale anche nell’ordinamento concorrenziale europeo, riemerge, tuttavia, 

una delle contestazioni più tipiche mosse contro la reale necessità di un intervento 

regolamentare sul modello della block exemption, vale a dire la rimostranza della 

possibilità di dettare un ugualmente efficace indirizzo regolatorio di comparto ma con 

un alternativo strumento di soft law, senza così scomodare l’imperatività della forza di 

legge713. 

Però, al di là dell’eventuale fascino suscitabile da tale suggestione di alleggerimento 

normativo714, si ritiene di poter rinvenire validi riscontri che conducono ancora in senso 

opposto. In particolare – oltre all’incidentale notazione secondo cui può legittimamente 

dubitarsi della concreta inconcludenza di cui si taccia la scelta normativa cogente in 

campo concorrenziale715– deve riconoscersi la preferibilità dell’impostazione che mira 

                                                        
713 In via apertamente critica verso la sopravvivenza dei block exemption regulations nel nuovo sistema 

antitrust a maggiore ispirazione economica F. MARCOS – A. SANCHEZ GRAELLS, A Missing Step in the 

Modernisation Stairway of EU Competition Law – Any Role for Block Exemption Regulations in the 

Realm of Regulation 1/2003? (cit.), p. 199, secondo cui “for all these reasons, BER seem to lie ‘in the 

middle of nowhere’ as regards guidance to undertakings and enforcement authorities and in most, if not 

all instances, need to be complemented with more general guidance. Broadly considered, then, BER do 

not seem to effectively contribute to enhance consistency (or, at least, they seem insufficient to guarantee 

it). Hence, the shift to a model of ‘pure’ guidance seems preferable to the current mixed model of BER 

plus guidance, since it would at least exclude the need to conduct a preliminary assessment under the 

rules of the BER and, failing that, a second assessment under the more general criteria contained in the 

guidelines”; su posizioni analogamente sfavorevoli verso la conservazione in essere dello strumento 

regolamentare d’esenzione per categoria v. G. MONTI, New Directions in EC Competition Law, in T. 

TRIDIMAS – P. NEBBIA (a cura di) European Union Law for the Twenty-First Century: Rethinking the New 

Legal Order (volume 2, Internal market and free movement community policies), (cit.), p. 186-187, il 

quale ammonisce che “as the administrative burden of an ex ante notification will vanish, the original 

raison d’être for block exemptions disappears” per poi concludere che “the Guidelines for Horizontal 

Agreements suggest a methodology which eliminates the need for block exemptions”. 
714 Per una ragionata ricognizione complessiva del ruolo sistematico degli strumenti quasi legislativi nel 

diritto comunitario della concorrenza, propugnando con favore il ricorso al modello della soft law nel 

contesto di forme di governance regolatorie sempre più discrezionali (quali quelle in materia antitrust, ma 

non solo), in quanto adatto a garantire “the combination of a flexible regulatory system on the one hand 

combined with enhanced legal certainty on the other” v. H.A. COSMA – R. WHISH, Soft Law in the Field 

of EU Competition Policy, in European Business Law Review, 2003, p. 25 e ss. 
715 Da questo punto di vista, per una riprova dell’incisività di siffatta legislazione concorrenziale settoriale 

v. L. DI VIA, Alcune riflessioni sulla rule of reason ed il concetto di consistenza di una restrizione della 

concorrenza (cit.), p. 289 e ss., ove si pone in risalto l’effettiva funzione applicativa dei regolamenti 

d’esenzione categoriale nel contesto dell’implementazione del sistema antitrust comunitario in virtù della 

loro peculiare configurazione di strumento di normazione diretta, rilevandosi che “la Commissione ha 

ritenuto, dunque, di poter orientare l'evoluzione del diritto comunitario della concorrenza piuttosto che 

attraverso l'efficacia del precedente (secondo un criterio proprio del common law), con l'uso dei 

regolamenti d'esenzione. […] In quest'ottica, infatti, la Commissione ha ritenuto più opportuno puntare 

alla creazione di una normativa uniforme attraverso la regolamentazione di esenzione per categoria, 

piuttosto che decentrare la valutazione in ordine agli effetti delle singole fattispecie” 
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ad individuare un senso utile per i regolamenti d’esenzione categoriale, sia perché ciò 

risulta assolutamente fondato nell’ambito dell’attuale modello di ordinamento 

concorrenziale, sia perché, considerato l’ineliminabile dato giuspositivo di partenza 

della persistente vigenza degli stessi, pare opportuno optare per un’interpretazione 

conservativa, invece che contraddittoria, del loro ruolo sistematico716. 

Invero, tale senso utile pare proprio incardinarsi nella capacità precettiva della 

legislazione settoriale di determinare quali debbano essere i tratti fondamentali 

dell’assetto concorrenziale sulla cui base vagliare la legittimità delle intese di comparto, 

                                                        
716  Invero, su tale tematica possono registrarsi numerose voci favorevoli ad una ricostruzione in 

prospettiva conservativa dello strumento regolamentare d’esenzione per categoria anche nell’ambito 

dell’odierno assetto ordinamentale europeo successivo alla riforma di modernizzazione in campo 

antitrust: così v. W.P.J. WILS, Regulation 1/2003: A Reminder of the Main Issues, in D. GERADIN (a cura 

di) Modernisation and Enlargement: Two Major Challenges for EC Competition Law, Antwerp, 

Intersentia, 2004, p. 9 e ss., secondo cui “the continued use of the instrument of block exemption 

regulations does not appear to pose any particular problems”, aggiungendo che “it is true that the 

function of block exemption has in part changed. […] The historical justification is of course no longer 

relevant. However, block exemption remain useful as a mechanism to save on enforcement costs”; nonché 

v. A. FIEBIG, Modernization of European Competition Law as a Form of Convergence, in Temple 

International and Comparative Law Journal, 2005, p. 67-68, il quale rileva una funzione di ancillarità dei 

regolamenti d’esenzione categoriale alla riforma di modernizzazione, concludendo che “although the 

various block exemptions are different, they generally identify, for each type of agreement to which they 

apply, the types of clauses which are permissible, those which are prohibited, and those which may be 

permissible in certain circumstances. As the introduction of the new rules during the modernization 

process will require firms and their legal advisors to apply the requirements of Article 81(3) of the EC 

Treaty without the possibility of notifying the agreement to the European Commission, these revised block 

exemptions will be important to the success of the modernization efforts”; ancora v. A. RILEY, EC 

Antitrust Modernisation: The Commission Does Very Nicely - Thank You!—Part 1: Regulation 1 and the 

Notification Burden, in European Competition Law Review, 2003, p. 604 e ss., ove si nota che “while it is 

at first sight undoubtedly conceptually odd to retain a system of block exemption when the individual 

exemption system is abloshed, there are sound practical reasons for taking this approach. In particular, 

the block exemption system, especially the new more borad.-based and flexible vertical and horizontal 

block exemption regulations, provide significant legal certainty to industry. This access to legal security 

is even more important given that there is likely to be a period of legal uncertainty following the coming 

into force of Regulation 1”; ulteriormente in senso conforme v. K. PIJETLOVIC, Reform of EC Antitrust 

Enforcement: Criticism of the New System is Highly Exaggerated, in European Competition Law Review, 

2004, p. 356 e ss.; A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in G.L. TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il 

nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 193 e ss., L. TOFFOLETTI, Riforma 

del diritto antitrust comunitario: giudizio di esenzione e diritti dei singoli (cit.), p. 417 e ss.; infine, 

l’attuale fondatezza di una lettura interpretativa in favore di un senso utile dei block exemption 

regulations può ben basarsi anche sulla stessa persistente vigenza giuspositiva dei block exemption 

regulations, dal momento che ogni emanazione di un nuovo atto di questo tipo presuppone a monte un 

significativo controllo di revisione specifica (“typically the Commission reviews and consults on the 

functioning of a block exemption regulation which is about to expire. When so doing the Commission 

goes back to ‘first principle’ and will ask whether a block exemption is necessary and, if it is, on what 

terms it should be renewed. There is no presumption in favour of renewing a block exemption. The 

Commission will consider possible alternatives to renewal, including the publication of guidelines; the 

provision of informal guidance; and/or the adoption of Commission decisions pursuant to Article 9 or 

Article 10 of Regulation 1/2003”, come illustrato da R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 

172); dunque, da ciò può dedursi conseguentemente che, trovando l’effettivo superamento di siffatto 

vaglio ancora attuale riscontro per la grande parte dei comparti interessati, tale dato riprova la puntuale 

utilità normativa di queste fonti nella loro funzione di disciplina concorrenziale di settore come 

specificamente voluta ancora oggi dal legislatore comunitario. 
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ossia rispettivamente le condizioni positive da ottemperare, da un lato, e i divieti 

negativi da non travalicare, dall’altro717. In questa dimensione pare essere racchiusa la 

funzione essenziale di lex specialis attribuibile a tali regolamenti, come strumento 

normativo diretto a plasmare – senza però irrigidire sul piano dell’imposizione di 

singole clausole contrattuali – un’area di complessiva ammissibilità virtuosa della 

concertazione relativa a peculiari settori, al fine di assicurare in quel contesto il libero 

svolgimento delle relazioni imprenditoriali (magari anche in senso incentivante, come 

nel caso della ricerca e sviluppo), garantendo al contempo la correttezza nelle 

dinamiche concorrenziali718.  

Ma, a ben guardare, tale effetto prescrittivo di delimitazione puntuale degli estremi 

concorrenziali di uno specifico comparto, in cui si rinviene, come detto, la 

significatività sistematica di siffatta disciplina specializzata, pare assolutamente 

coerente con la forma strutturale di un articolato normativo imperativo quale quello 

regolamentare, la cui incidenza giuridica vincolante pare in ultimo difficilmente 

                                                        
717 In questo senso v. espressamente M.M. DABBAH, International and Comparative Competition Law 

(cit.), p. 47, ove si enfatizza la specifica impostazione di normazione tipologica, nei suoi confini sia 

positivi che negativi, informante lo strumento regolamentare di block exemption come “a collective 

approach to a type or types of agreements”; in via ulteriormente conforme v. anche G. BRUZZONE – A. 

SAIJA, Modernizzazione dei regolamenti di esenzione: i confini rispetto alla regolazione settoriale (cit.), 

p. 109. 
718 Invero, la funzione finalistica descritta appare non solamente giustificata ma anche opportuna, essendo 

assolutamente preferibile –  sempre nella riconosciuta ottica efficientistica di un corretto intervento 

regolatore per individuare non rigidamente i singoli caratteri negoziali di dettaglio, ma solo gli essenziali 

requisiti strutturali dell’accordo – dettare a priori quali siano i presidi concorrenziali fondamentali invece 

che intervenire in via successiva a sanzionare individualmente queste stesse deviazioni competitive 

assodate; a tal proposito, pare esprimere al meglio siffatta valenza funzionale dei regolamenti d’esenzione 

per categoria L. TOFFOLETTI, Riforma del diritto antitrust comunitario: giudizio di esenzione e diritti dei 

singoli (cit.), p. 437, il quale (seppur con riflessioni contestualizzate nell’ambito di una prospettata 

introduzione di una competenza legislativa generale della Commissione Europea nel quadro della riforma 

istituzionale di modernizzazione, ma pienamente intatte nella loro validità in quanto riferite nei fatti al 

nuovo sistema di eccezione legale pur definitivamente adottato) evidenzia che “si tratterebbe infatti di un 

regolamento concepito e promulgato in un regime di eccezione legale, in un regime in cui il divieto è 

applicabile solo al (non) ricorrere di alcune condizioni dettate dalla legge: dettando talune di tali 

condizioni, il nuovo regolamento avrebbe in tutto per tutto funzioni di legge, di norma pienamente 

vincolante anche per il giudice ordinario. Un sistema siffatto finirebbe poi per consolidare sempre più 

una nuova nozione di anticoncorrenzialità che si componga di presenza di effetti distorsivi della 

concorrenza nonché, ad un tempo, di assenza di efficienze redimenti”, per poi chiosare significativamente 

affermando che “da momento di chiarificazione di una prassi consolidata, risposta finale ad una 

domanda di certezza proveniente dal basso, dagli operatori, codificazione di interpretazioni collaudate e, 

soprattutto, controllate dal supremo organo giurisdizionale comunitario, i regolamenti diventeranno atti 

normativi nel senso più stretto del termine, regole immesse dall’alto nel sistema. […] I nuovi 

regolamenti, senza notifica e senza separazione concettuale del giudizio d’esenzione, saranno 

semplicemente legge: la Commissione, da sola e con prevalenza su tutte le giurisdizioni competenti, 

potrà così riempire di significato la clausola generale scritta nel trattato, all’art. 81”. 
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sostituibile dalla polivalente flessibilità di indicazioni d’orientamento interpretativo, per 

quanto autoritative719. 

Con riferimento ancor più specifico alle clausole hardcore, può ulteriormente 

evidenziarsi che la fissazione di speciali proibizioni fondamentali rispecchia 

esattamente questa precipua missione di declinazione normativa settoriale, tanto che si 

registrano significative istanze ricostruttive volte a valorizzare la descritta valenza 

repressiva diretta delle ipotesi competitivamente più gravi, le quali elevano tale capacità 

precettiva ad elemento talmente qualificante da permettere di accomunare queste 

prescrizioni blacklisted in un autonomo sottoinsieme concettuale720. 

Dopo tutto, si è già riferito della concorde valutazione di favore su questo stile di 

precetti restrittivi in termini di certezza del diritto dagli stessi veicolabile721, e, a tal 

                                                        
719  In questo senso, oltre alle notazioni precedenti sulla forza vincolante di legge dei regolamenti 

comunitari, particolarmente pregnanti paiono le riflessioni di A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in 

G.L. TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali 

(cit.), p. 219-220, il quale, nell’analizzare il mutato ruolo dello strumento regolamentare d’esenzione per 

categoria nel contesto ordinamentale postmodernizzazione, ne mette in luce le peculiari proprietà 

strutturali di intervento normativo a carattere cogente, notando che “la linea di demarcazione tra quello 

che è stato fatto finora attraverso le Linee direttrici e quello che si farà attraverso i regolamenti di 

esenzione sotto il nuovo regime sembra inevitabilmente assottigliarsi. Una volta persa la funzione di 

esentare dall’obbligo di notifica, questo strumento normativo viene, ad una prima analisi, a confondersi 

con le Linee direttrici, svolgendo più che altro una funzione di indirizzo e di guida per le imprese che 

dovranno valutare la compatibilità dei loro accordi con l’articolo 81 CE. Ad un’analisi più approfondita, 

tuttavia, si deve ritenere che in un sistema di eccezione legale gli interventi legislativi assumeranno 

un’importanza fondamentale. E’ prevedibile infatti che la Commissione, una volta spogliata del 

monopolio della concessione delle esenzioni individuali, utilizzerà sempre più regolamenti di esenzione 

per indicare quali categorie di accordi e a quali condizioni dovranno e potranno sfuggire al divieto ex 

articolo 81(1) CE in tutto il territorio dell’UE”, per poi evidenziarne una preservata utilità precettiva in 

chiave sistematica, concludendo che “i regolamenti d’esenzione per categoria potrebbero servire alla 

Commisione sempre più come strumenti per evitare tale applicazione non uniforme: trattandosi infatti di 

legislazione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, i regolamenti di esenzione danno delle 

precise indicazioni in relazione a quali accordi devono essere ritenuti <<meritevoli>> […]. In questo 

grado si può pensare al regolamento d’esenzione non più e non tanto come strumento costitutivo di una 

possibilità d’esenzione di determinati accordi, ma piuttosto come uno strumento dichiarativo e di 

indirizzo circa i criteri cui fare riferimento per la valutazione individuale della anti-concorrenzialità di 

un accordo”. 
720 In aggiunta alle notazioni precedenti di cui al presente paragrafo, v. anche le considerazioni di I.S. 

FORRESTER, Modernisation: An Extension of the Powers of the Commission?, in D. GERADIN (a cura di) 

Modernisation and Enlargement: Two Major Challenges for EC Competition Law (cit.), p. 83 e ss., ove, 

seppur nell’ambito di una riflessione più ampia, si evidenzia il carattere precettivo delle prescrizioni 

normative in sede regolamentare d’esenzione categoriale come “quasi-mandatory codes of conduct”, sulla 

stessa linea v. anche R. WESSELING, The Modernisation of EC Antitrust Law, Oxford, Hart Publishing, 

2000, p. 84; ulteriormente, in via analoga, per una sottolineatura della natura imperativa del giudizio 

d’illiceità concorrenziale associato alle liste nere di clausole hardcore in sede di regolamenti categoriali 

V. MANGINI – G. OLIVIERI, Diritto Antitrust (cit.), p. 51 e ss. 
721 Ulteriormente a tal proposito, v. C.I. NAGY, The Distinction between Anti-competitive Object and 

Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition Analysis? (cit.), p. 547, il quale enfatizza 

siffatto profilo di certezza del diritto delle restrizioni concorrenziali soggette a più grave repressione (con 

esplicito richiamo alle sole restrizioni by object ma implicitamente estendibile alle proibizioni 

regolamentari blacklisted, stante l’impostazione su base rigidamente positivizzata di tale categoria 

concettuale ivi seguita), affermando in maniera decisa che “the concept of anti-competitive object 
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proposito, la fonte regolamentare non può che apparire la più consona per raggiungere 

un siffatto risultato normativo con sufficienti caratteri di forza cogente, soprattutto ove 

ci si ponga nell’ottica, qui assunta a riferimento, della specificità di alcuni settori 

economici e della relativa occorrenza di una disciplina concorrenziale ad hoc722. 

In coda a tali riflessioni, deve aggiuntivamente effettuarsi una notazione di più ampio 

respiro, ma non per questo meno significativa, ai fini della suesposta ricostruzione 

sistematica della funzione (anche) precettiva dei regolamenti d’esenzione per categoria. 

In particolare, sempre con riguardo alle restrizioni hardcore, può riscontrarsi come 

anche le posizioni meno inclini a propendere per tale efficacia assoluta delle singole 

fattispecie blacklisted nell’ambito del generale divieto di coordinamento imprenditoriale 

non manchino di riconoscere che l’individuazione di ipotesi di maggior lesività 

competitiva sia intrinsecamente una questione di policy lasciata alla competenza della 

Commissione, la quale pare dunque legittimata, nell’ambito della sua attività di politica 

antitrust, a sancire quali condotte necessitino di una repressione più stringente in 

ragione delle istanze di public enforcement della tutela concorrenziale del mercato723. 

Ciò posto, ove tale assunto si trasponga in prospettiva settoriale, è coerente sostenere 

che l’autorità comunitaria in sede legiferante debba godere di pari libertà nell’esercitare 

il suo potere pubblicistico di determinazione dei divieti competitivamente più seri, 

                                                                                                                                                                                        
establishes clear-cut rules and sends clear messages to the society. It helps legal counsels to ascertain 

whether the agreement at stake is prohibited or its legal fate depends on the market circumstances. This 

implies, on the one hand, that they have a list of agreements they should beware of. On the other hand, it 

is also a guarantee that if an agreement is not on the list, it can be condemned only after an effects-

analysis”; per un riscontro conforme v. Conclusioni AG V. TRSTENJAK, cause riunite C-501/06 P, C-

513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited (cit.), punto 91, ove con 

riferimento alle suddette tematiche di repressione antitrust, richiamando nuovamente il modello 

sanzionatorio dei reati di pericolo, si provvede a notare che “questo approccio per tipi crea certezza del 

diritto”. 
722 Tale rapporto tra legislazione concorrenziale e specificità settoriale è presente anche nella riflessione 

di D.J. GERBER, The Transformation of European Community Competition Law, in Harvard International 

Law Journal, 1994, p. 134, il quale ne espone la significatività nell’ambito dell’evoluzione istituzionale 

dell’ordinamento comunitario antitrust riscontrando che “as enforcement obstacles and policy uncertainty 

have increased, the Commission has turned increasingly to legislation to accomplish its objectives […]. 

In addition, while adjudication relies on general principles, legislation allows for differentiation 

according to geographic regions and economic sectors”. 
723 Al riguardo v. primariamente R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 121, il quale evidenzia 

la costante di un giudizio di politica del diritto antitrust sottesa alla determinazione autoritativa delle più 

gravi restrizioni concorrenziali, le quali sono individuate come intrinsecamente “inimical” degli obiettivi 

generali dell’ordinamento comunitario “as a matter of policy”; con ancor più specifico riferimento alla 

composizione giuspositiva delle blacklists regolamentari di categoria e alla discrezionalità politica della 

Commissione Europea nell’esercitare siffatto potere normativo v. J. GOYDER, Cet Obscur Objet: Object 

Restrictions in Vertical Agreements (cit.), p. 338, ove, pur muovendo da posizioni critiche verso 

l’interpretazione precettiva delle proibizioni hardcore aventi fonte nella legislazione esentativa settoriale, 

si riconosce che “it is also entirely legitimate for the Commission to frame its block exemptions, including 

the lists of hardcore provisions, as it sees fit, and even in doing so to take into account broader policy 

considerations beyond the dictates of competition law and economics”. 
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conseguentemente emanando norme proibitorie di natura fondamentale senza pertanto 

entrare in conflitto con la complessiva finalizzazione derogatoria dell’atto categoriale. 

Così, può dunque concludersi che la sopra offerta rilettura competenziale dei 

regolamenti di esenzione per categoria, la quale non nega la primaria operatività di 

esonero collettivo, ma accompagna alla stessa la proprietà impositiva di limiti proibitori 

fondamentali, appaia quella preferibile: innanzitutto, perché compatibile con il modello 

strutturale di questo atto legislativo, in ragione dell’intima interconnessione giuridica tra 

divieto e deroga concorrenziale, oltre che in virtù del riscontro storico della 

sopravvivenza nell’impianto tipico regolamentare di siffatte sanzioni rigide anche dopo 

il rinnovamento da more economic approach; ancora, perché tale ricostruzione consente 

di valorizzare opportunamente il ruolo degli speciali comandi hardcore suddetti, che la 

stessa dottrina tende a riconoscere come di particolare significato sistematico nel 

contesto generale del diritto della concorrenza; ulteriormente, perché una concezione 

compiuta di questi interventi normativi, comprensiva di entrambi i momenti costitutivi 

della disciplina antitrust, permette di rispondere all’evidenziata esigenza di una 

regolazione specializzata di comparto tarata sulle singole peculiarità competitive del 

settore economico di destinazione; infine, perché i regolamenti categoriali appaiono, 

invero, la fonte giuridica più opportuna nell’ambito dell’attuale quadro ordinamentale al 

fine di svolgere l’opportuna funzione di lex specialis, sia per la specifica tecnicità 

esperienziale su cui si fondano, sia per le qualità di precettività cogente caratterizzante 

la forza di legge degli stessi, nonché, in ultimo, per la possibilità di rispondere in tal 

modo alle riserve critiche eccepenti l’obsolescenza di tali strumenti, i quali, all'opposto, 

risultano conservare un senso utile proprio nel consentire alla Commissione di 

prescrivere con piena efficacia giuridica gli essenziali presidi concorrenziali a governo 

di comparti economici specificamente problematici, garantendo così al contempo 

precisione nella regolazione competitiva, elasticità giuspolitica nella misurazione della 

tutela necessaria, e certezza del diritto nell’amministrare i rapporti economici tra le 

imprese724.  

                                                        
724 In questo senso v. B.J. RODGER – A. MACCULLOCH, Competition law and policy in the EC and UK, 

Abingdon, Routledge-Cavendish, 2009, p. 199, ove si sottolinea tale funzione di certezza normativa della 

regolazione esentativa settoriale, avvalorandola anche alla luce della loro sopravvivenza nel nuovo 

sistema modernizzato, notando come “the position of block exemptions under such a system is interesting. 

The Commission intends to continue to utilise ‘new-style’ wider block exemptions under the directly 

applicable system to ensure that the legal certainty offered by block exemptions is retained”; in via 

conforme v. ancora A. NUCARA, I regolamenti di esenzione, in G.L. TOSATO – L. BELLODI (a cura di), Il 

nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali (cit.), p. 218 e ss.; G. BRUZZONE – A. SAIJA, 
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7. (segue) obiezioni e controdeduzioni sulla giustificabilità economica e giuridica di 

una lex specialis concorrenziale sul piano sostanziale 

Passando, invece, al secondo profilo di principale criticità – in questo caso di portata 

sostanziale – che emerge dalla proposta ricostruzione in senso di efficacia assoluta della 

clausola hardcore in materia di libertà di ricerca, deve rilevarsi come, a prima vista, tale 

risultato possa suscitare alcune perplessità per il conflitto che un’impostazione 

normativa così stringente pare sollevare rispetto all’approccio maggiormente flessibile, 

anche e soprattutto secondo un’ispirazione economica, che deve informare il diritto 

della concorrenza secondo le più moderne teorie sistematiche. 

In particolare, è dato indiscusso, non solo in ambito speculativo, ma anche in sede 

giurisprudenziale, che il controllo di legittimità concorrenziale sulle intese non possa 

prescindere dalla contestualizzazione del caso di specie in tutte le sue componenti 

giuridiche ed economiche 725 . Di più, è la stessa Commissione a riconoscere 

esplicitamente, sia nell’ambito degli indirizzi orientativi generali, sia nella speciale sede 

della regolamentazione settoriale, che la valutazione delle fattispecie concertative debba 

comunque incardinarsi sull’individualità del giudizio, di modo da valutare le specifiche 

ricadute di mercato dell’accordo concreto, oltre alla forma manifesta dello stesso726.  

Pare immediato, allora, immaginare che un comando sanzionatorio di portata totalitaria, 

quale quello qui prospettato, possa esporsi all’obiezione del mancato rispetto di questi 

                                                                                                                                                                                        
Procedure in tema di intese ed abusi, in A. FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della 

concorrenza nella UE (cit.), p. 519. 
725  Sul punto deve ribadirsi come il principio di contestualizzazione economica e giuridica della 

valutazione di compatibilità concorrenziale sulle intese abbia trovato riconoscimento sin dalle origini 

della giurisprudenza comunitaria, a partire dalla fondamentale sentenza Corte Giust. UE, 30 giugno 1966, 

causa 56/65, Société Technique Minière (L.T.M.) (cit.); per un riscontro dottrinale su tale impostazione 

assolutamente pacifica v. ex multis A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario della concorrenza: profili 

sostanziali (cit.), p. 93, il quale pone in risalto che “la restrizione della concorrenza non è un concetto 

giuridico formale, ma economico […]. In ciò risiede concretamente la restrizione della concorrenza: e 

l’accertamento di tali effetti, attuali o potenziali, esige di regola, al di là dell’esame delle clausole 

contrattuali, la verifica delle condizioni reali nelle quali l’intesa di volta in volta considerata sarà 

attuata; in altre parole, una verifica del mercato”. 
726 Così, con particolare riferimento alla disciplina normativa per il comparto degli accordi di ricerca e 

sviluppo, v. considerando 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “nella valutazione 

individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi 

fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante”; ulteriormente, in via generale v. anche 

Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del 

trattato (cit.), par. 17, ove, nell’ambito dei dichiarati principi fondamentali di valutazione delle intese ai 

sensi del fondamentale divieto di cospirazione antitrust, si sancisce che “nel valutare se un accordo è 

restrittivo della concorrenza occorre tenere conto del contesto reale in cui la concorrenza sarebbe 

esercitata qualora non esistesse l'accordo in oggetto, con le clausole di cui si ipotizza il carattere 

restrittivo”. 
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tipici canoni di valutazione antitrust727. Tuttavia, ad una più approfondita riflessione, le 

riserve così avanzate si rivelano piuttosto inconsistenti, in ragione del corretto 

intendimento delle caratteristiche funzionali riconducibili all’approdo interpretativo 

sopra illustrato in punto di effetti invalidanti generalizzati del presidio regolamentare a 

custodia della libertà d’innovazione indipendente. 

In specie, deve segnalarsi che, con riguardo a siffatte qualificazioni astratte dei tratti 

fondanti del vaglio concorrenziale, si presenta alto il rischio di incorrere in equivoci 

definitori, finendo facilmente per sconfinare dalla descrizione operativa alla suggestione 

idealizzante. 

Più precisamente, partendo proprio dal principio di individualizzazione valutativa sopra 

riportato, deve rilevarsi che una coerente interpretazione di tale approccio non può che 

condurre ad identificarne il significato primario nell’adattamento in via singolare di 

regole a vocazione universale728; ma tale focalizzazione sul contesto individuale non 

può essere spinta fino a inferire che il controllo di legittimità competitiva sulle intese 

debba assumere natura meramente casistica, escludendo ogni referente normativo 

sovrastante (soprattutto di fronte a fattispecie manifestamente violative dei principali 

obiettivi concorrenziali)729. 

                                                        
727 A tal proposito, le critiche di stampo economistico ipotizzabili verso la ricostruzione interpretativa in 

oggetto paiono immediatamente trasponibili dal dibattito che investe la compatibilità dell’istituto 

concettuale delle restrizioni anticompetitive by object con i principi modernizzati del more economic 

approach: per l’invocazione di un vaglio antitrust delle infrazioni più gravi maggiormente improntato su 

di una “‘in-context’ and economics-based interpretation of the prohibition clause and, hence, to a 

‘modernized’ reading of Article 101 TFEU” v. A. ANDREANGELI, From Mobile Phones to Cattle: How 

the Court of Justice Is Reframing the Approach to Article 101 (Formerly 81 EC Treaty) of the EU Treaty 

(cit.), p. 215 e ss.; in via analoga, suggerisce una lettura meno rigidamente formalistica di tale categoria 

qualificativa per evitare automatismi repressivi ritenuti in contrasto con la modernizzazione economica 

del controllo antitrust v. A. JONES, Left Behind by Modernisation? Restriction by Object under Article 

101(1) (cit.), p. 649 e ss.; in generale, per una discussione più ampia sul ruolo dell’approccio economico 

nell’ambito del regime concorrenziale sulle intese restrittive anche quanto alla sua dimensione effettuale 

v. diffusamente V. CERULLI IRELLI, Article 81(1) EC: Some Remarks on the Notion of Restriction of 

Competition (cit.), p. 287 e ss.; L. KYØLBYE, The New Commission Guidelines on the Application of 

Article 81(3): An Economic Approach to Article 81 (cit.), p. 566 e ss.; infine, per una profonda 

dissertazione generale sulle implicazioni sistematiche di politica concorrenziale sottese all’approccio 

economico nel diritto antitrust v. J. DREXL, On the (a)policital character of the economic approach to 

competition law, in J. DREXL – W. KERBER – R. PODSZUN, Competition Policy and the Economic 

Approach – Foundations and Limitations, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 312 e ss. 
728  Per una valorizzazione di questo rapporto applicativo tra universalità presuntiva del divieto 

anticompetitivo su base astratta e adattamento individualizzato al al caso singolo di matrice effettuale v. 

G. BRUZZONE – M. BOCCACCIO, Impact-Based Assessment and Use of Legal Presumptions in EC 

Competition Law: The Search for the Proper Mix, in World Competition, 2009, p. 465 e ss. 
729 Sul punto in maniera specifica A. CHRISTIANSEN – W. KERBER, Competition policy with optimally 

differentiated rules instead of “per se rules vs rule of reason”, in Journal of Competition Law and 

Economics, 2006, p. 215 e ss. 
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In altri termini, l’occorrenza di giudicare singolarmente l’accordo sindacato non può 

intendersi come la necessità di ammettere un’impostazione monadica slegata da ogni 

presupposta prescrizione vincolante in fase decisoria. E’ evidente che un’esaltazione 

esorbitante di questi canoni dell’analisi antitrust, per quanto assolutamente confacenti 

ad una retta applicazione della stessa, debba ritenersi manifestamente erronea, non 

potendosi validamente sostenere che il regime repressivo di intervento concorrenziale, 

in nome della contestualizzazione individuale, debba essere depurato da ogni regola 

generale ed astratta730. 

Allo stesso modo, anche la prospettiva economica attualmente regnante nel campo delle 

teorie di regolazione concorrenziale non può certo elevarsi in maniera così estrema da 

snaturare i caratteri essenziali di questo tipo di controllo imperativo, il quale consiste 

pur sempre in un giudizio di legittimità di pieno significato giuridico, necessitante in 

quanto tale di parametri normativi certi e predefiniti come imprescindibile riferimento 

valutativo primario, non potendosi sostituire ad essi delle pure risultanze econometriche 

d’intrinseca ambiguità731. 

                                                        
730  In questi termini v. le delucidazioni di F. DENOZZA – A. TOFFOLETTO, Contro l’utilizzazione 

dell’«approccio economico» nell’interpretazione del diritto antitrust, in Mercato Concorrenza Regole, 

2006, p. 563 e ss., ove, nell’ambito di una generale riflessione sull’insistenza delle impostazioni 

economicistiche nella ricostruzione dell’ordinamento antitrust, secondo l’opportuna prospettiva di 

ancorare saldamente tale disciplina normativa al proprio regno di appartenenza, ossia quello del diritto in 

senso proprio, è chiaramente spiegato che anche in campo giusconcorrenziale “dietro ogni norma c’è un 

insieme di valutazioni che si sostanziano nell’individuazione di un fascio di interessi la cui protezione è 

la ragione della norma. […] L’identificazione del bene giuridico protetto, la precisazione della «ratio» 

della norma, orienta l’interprete nell’attività di applicazione della norma stessa, ma non lo libera certo 

dal vincolo di rispettare le indicazioni provenienti dalla norma e non lo autorizza affatto a procedere a 

qualsiasi intervento esso interprete abbia a ritenere opportuno per la miglior tutela del bene giuridico in 

questione. In altre e più semplici parole: l’interprete non è il «gestore» dello scopo perseguito dal 

legislatore. Il «gestore» è la norma, così come è stata formulata dal legislatore e l’interprete è un 

ausiliario, non privo di discrezionalità, ma comunque vincolato a muoversi in uno spazio (più o meno 

ampio a seconda delle tecniche di redazione delle norme) che è definito dalla norma, non dallo scopo 

identificato come protetto. L’idea quindi che l’interprete possa, o addirittura debba, applicare un divieto 

solo quando abbia accertato caso per caso la lesione in concreto del bene giuridico corrispondente è 

ingenua e sbagliata. Questa prospettiva introdurrebbe una sorta di giustizia del caso singolo, se non 

addirittura di «diritto libero», che non appare congrua con le scelte fondamentali cui si ispirano tutti gli 

ordinamenti occidentali.” 
731  A tal proposito, per considerazioni dubitative sulla proclamata autosufficienza dell’approccio 

economico ai fini della valutazione antitrust nel comparto della cooperazione orizzontale in spregio 

all’utilizzo di categorie giuridiche formali v. A. GIANNACCARI, Le linee direttrici sugli accordi di 

cooperazione orizzontale: quid novi? (cit.), p. 375, il quale evidenzia che “ciò che tuttavia vien lecito 

domandarsi è se il minor affidamento sul formalismo giuridico possa essere adeguatamente sostituito 

attraverso il ricorso a sofisticate impalcature economiche, da applicare a condotte estremamente 

complesse, e se esse siano effettivamente in grado di discernere adeguatamente la caratura più o meno 

competitiva degli accordi in questione. L’interrogativo appare men che prosaico: se al battesimo delle 

prime Linee direttrici il favor per l’adozione dello strumentario economico riceveva larga accoglienza, 

sembra oggi essere altrettanto vero che la fiducia indiscussa nelle capacità discretive dell’approccio 

economico in antitrust abbia mostrato crepe e criticità che sarebbe fuorviante derubricare nel limbo 

dell’irrilevanza”; più in generale, per una riflessione sull’opportuno equilibrio tra istanze valutative 



- Capitolo IV - 

 289 

Ma, se così è, un eventuale vaglio antitrust sulla base di un comando di incompatibilità 

concertativa, sì universalizzato in termini di efficacia, ma specificamente confinato ad 

una precisa ipotesi lesiva di valori competitivi fondamentali, non può ritenersi carente 

nei suoi profili di individualità ed economicità732; semplicemente, trattasi di un caso 

peculiare di intervento normativo in cui le circostanze giuridiche e fattuali della 

fattispecie pregiudizievole consentono di anticipare il giudizio sulla violazione dei 

principi di tutela del bene giuridico concorrenziale733. 

                                                                                                                                                                                        
economiche e giuridiche nell’ambito del vaglio di legittimità concorrenziale v. M. HUTCHINGS, The 

Competition Between Law and Economics, in European Competition Law Review, 2004, p. 531 e ss., il 

quale ammonisce dall’accordare un’eccessiva preponderanza agli strumenti di analisi economica stante i 

consistenti rischi di incoerenza sistematica in sede applicativa, rilevando che “economic analysis can 

develop and can can usefully influence the decision-making process but a greater respect for rules laid 

down in and guidance given in earlier cases, and a clear indication of why it is necessary to deviate from 

those rules and that guidance, would be very welcome”; ulteriormente, per un approfondimento sulla 

problematicità del controllo econometrico sui giudizi di compatibilità antitrust in sede di revisione 

giurisprudenziale, con particolare evidenziazione delle relative criticità v. M. MORETTI, Valutazioni 

economiche complesse in materia antitrust e self restraint dei giudici dell’U.E., in Diritto dell'Unione 

Europea, 2009, p. 315 e ss. 
732 Così v. T. VAN DER VIJVER – S. VOLLERING, Understanding appreciability: The European Court of 

Justice reviews the journey in Expedia (cit.), p. 1141, ove, nel contesto assolutamente equivalente delle 

restrizioni obiettivamente anticompetitive, si precisa come la lesività connaturata di un’infrazione 

intrinsecamente pregiudizievole del bene giuridico concorrenziale – quale può essere la violazione dello 

speciale presidio regolamentare a tutela della libertà di ricerca – influenzi inevitabilmente (in termini di 

ridimensionamento) anche la rilevanza del fattore contestuale economico e giuridico della fattispecie 

stessa, rilevando che “the need to assess the agreement’s purpose and the context in which it functions, 

are communicating vessels: the clearer the anti-competitive purpose, the less need for an in-depth 

assessment of its context and vice versa”; su posizioni identiche v. anche A. ORTEGA GONZALEZ, 

Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising judgment or a simple 

clarification? (cit.), p. 461; P. LUGARD – L. HANCHER, Honey, I Shrunk the Article! A Critical Assessment 

of the Commission’s Notice on Article 81(3) of the EC Treaty (cit.), p. 412; infine, in via ancor più 

radicale v. C.I. NAGY, The Distinction between Anti-competitive Object and Effect after Allianz: The End 

of Coherence in Competition Analysis? (cit.), p. 555, secondo cui, sempre con riferimento alle ipotesi a 

più alta nocività concorrenziale, “it should be a fundamental requirement that, in principle, even a legal 

counsel with a rudimentary understanding of economics should be able to assess whether the agreement 

is anti-competitive or not, without the need to consider circumstances beyond the four angles of the 

contract. Of course, the examination of the legal and economic context sometimes cannot be saved but 

this is relevant only to the extent it is necessary to permit the understanding of the agreement’s economic 

logic, mechanism and function. Context helps to ‘understand’ the agreement, but this is the most function 

it may have”. 
733  Al riguardo paiono particolarmente pertinenti le notazioni presentate nelle Conclusioni AG V. 

TRSTENJAK, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services 

Unlimited (cit.), punto 91, ove si sottolinea tale derivazione delle più gravi ipotesi sanzionatorie 

dall’esperienza consolidata di lesività concorrenziale maturata con riguardo a determinate fattispecie 

restrittive, evidenziandosi che “in questo contesto occorre tenere conto in particolare di dati 

dell’esperienza, secondo cui taluni tipi di accordi hanno, con estrema probabilità, ripercussioni negative 

sul mercato e pregiudicano gli obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie sulla concorrenza. 

Procedendo in tal modo, acquisisce particolare risalto il carattere di reato di pericolo dell’oggetto 

anticoncorrenziale, dato che determinati tipi di accordi […] in base ai dati dell’esperienza possono 

essere qualificati come aventi un oggetto restrittivo, senza che sia necessario esaminarne gli effetti 

concreti”; per concordi riscontri dottrinali su tale fondamento esperienziale delle regole di proibizione 

anticompetitiva più immediatamente repressive v. C.I. NAGY, The Distinction between Anti-competitive 

Object and Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition Analysis? (cit.), p. 546; J. 

BOURGEOIS – J. BOCKEN, Guidelines on the Application of Article 81(3) of the EC Treaty or How to 
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Per quanto riguarda un ulteriore aspetto di analogo tenore, sempre con riferimento alla 

supposta criticità del precetto in questione nella sua operatività assoluta, non può 

nemmeno presumersi come corretta l’equazione che vuole collegare l’imperatività di 

una proibizione anticompetitiva generale ed astratta ad un eccesso di rigidità e 

formalismo. Infatti, ad una più attenta disamina, la previsione di un presidio 

sanzionatorio di più grave impatto repressivo, come strumento di protezione 

concorrenziale della libertà di ricerca innovativa, trova giustificazione in considerazioni 

di adeguata ponderazione delle specifiche problematicità connesse al profilo in oggetto, 

non potendosi meramente confutare un risultato normativo in sé prescindendo dalle 

relative premesse che conducono allo stesso. 

Innanzitutto, alcuni dei caratteri già evidenziati come propri della presente restrizione 

hardcore mostrano un’impostazione scevra da ogni irragionevolezza formalistica: così, 

deve ribadirsi che tale norma possiede un campo di applicazione ben delimitato, 

investendo una specifica fattispecie settoriale descritta minuziosamente nello stesso atto 

regolamentare734; ancora, deve ricordarsi come si tratti di una regola che nasce da 

riscontri esperienziali della prassi applicativa, affondando dunque le sue radici nella 

realtà di conflitti effettivi più che nell’astrattezza di principi ipotetici735; ulteriormente, 

deve rammentarsi come questo tipo di divieto assolutizzato costituisca un’ipotesi 

peculiare di intervento sanzionatorio particolarmente energico da parte 

dell’ordinamento antitrust, giustificato dalla palese nocività competitiva correlata a 

determinate condotte, come tale necessitante di una risoluzione immediata ed adeguata 

nella sua certezza, non potendosi concedere in tali contesti la conseguente superfluità 

della ripetizione di gravose indagini in ottica contestuale ed effettuale736. 

                                                                                                                                                                                        
Restrict a Restriction (cit.), p. 117; R. PARDOLESI, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in A. 

FRIGNANI - R. PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto Antitrust Italiano 

(cit.), p. 190. 
734 Per la definizione del generale campo di applicazione della regolamentazione categoriale nel settore 

della concertazione in ricerca e sviluppo v. Capitolo II; mentre per la delimitazione dei singoli profili 

applicativi della norma blacklisted sulla limitabilità della libertà d’innovazione indipendente v. Capitolo 

III. 
735 Sulla originaria casistica decisionale della Commissione Europea nel comparto della ricerca e sviluppo 

v. par. 5, Capitolo I. 
736  Sottolinea questo aspetto in termini alquanto enfatici C.I. NAGY, The Distinction between Anti-

competitive Object and Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition Analysis? (cit.), p. 

544-545, il quale, nel rimarcare che “in the application of Article 101(1) TFEU, the object box contains a 

list of particular ‘types’ of agreements. The requirement to make a general assessment would be blatantly 

self-contradictory. […] Accordingly, it appears to be perverse to contend that the analyser has to proceed 

to do an effects-analysis (even if an abbreviated one) and if the effects-analysis turns out to have been 

superfluous, it will be known that it could have been saved. The concept of anti-competitive object is 

useful because the analyser needs to consider neither the arrangement’s actual or potential effects, nor 
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Inoltre, deve segnalarsi come l’accentuata costanza proibitoria di tale presidio 

normativo non possa ritenersi automaticamente sproporzionata. Anzi, deve invero 

convenirsi sulla validità della conclusione opposta, essendo espressamente riconosciuto 

dalla stessa autorità comunitaria, in caso di lesività obiettiva degli interessi 

concorrenziali, l’adeguatezza di una qualificazione d’illiceità distante da ogni 

prospettiva redimente, a causa dell’evidente assenza d’indispensabilità della restrizione 

di mercato così perpetrata737. In altre parole, è più che logico sostenere che, se una 

pratica concertata, alla luce di una specifica meditazione del legislatore in merito al suo 

complessivo valore di legittimità, appare sempre pregiudizievole, poiché sproporzionata 

nelle sue ricadute competitive, ad essa deve seguire un trattamento punitivo altrettanto 

immancabile, il cui rigore risulta quindi conclusivamente di assoluta proporzionalità738. 

                                                                                                                                                                                        
the circumstances that can be used as surrogates of effects (e.g., market power, entry barriers). It would 

be perverse to expect the analyser to assess the arrangement’s actual and potential effects or some of the 

circumstances that prove the potential of these effects in order to decide whether it is needless to examine 

these and whether automatic condemnation is justified”, ricorre ad un’inusuale immagine figurativa come 

segue: “it would be like advising a stranger to get off the bus at the penultimate stop. If someone does not 

know the route of the bus, he has to go until the last station to find out which was the penultimate one”. 
737  V. ancora Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, 

paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 46 e 79, nonché Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 

cooperazione orizzontale (cit.), par. 142; per un’ulteriore conferma v. L. KYØLBYE, The New Commission 

Guidelines on the Application of Article 81(3): An Economic Approach to Article 81 (cit.), p. 574, il quale 

conviene fedelmente alle guidelines sul dato per cui “the more restrictive the restraint the stricter the test 

under the third condition. Restriction that are black listed in block exemption regulations […] are 

unlikely to be considered indispensable”; in via confermativa con specifico riguardo al settore della 

ricerca v. M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law (cit.), p. 106. 
738  Sul punto v. la specifica disamina di A. CHRISTIANSEN – W. KERBER, Competition policy with 

optimally differentiated rules instead of “per se rules vs rule of reason” (cit.), p. 215 e ss., ove, partendo 

dal condivisibile presupposto sistematico per cui “the rational design of competition rules is that 

competition policy should attempt less to assess the positive and negative effects in individual cases but 

work with sets of (more or less) differentiated rules”, si giunge ad illustrare puntualmente che “in the case 

of the application of rules, however, a business behavior is not prohibited or allowed on the basis of the 

expected welfare effects in the specific case, but on the basis of the average effects of this category of 

behavior under a predefined set of circumstances (which is deter- mined by the differentiated rule): the 

task is to “These [per se] rules are based on probabilities over the run of the cases, on the belief that a 

category of practices is so likely to be undesirable that it is not worth the costs (litigation, uncertainty, 

and error) of sifting through instances to separate beneficent from baleful”. […] both in the European 

legal and economic literature, it has often been argued that, because there are cases in which a certain 

category of business behavior has positive (negative) effects, a per se rule of prohibition (permission) 

must be rejected and a rule of reason should be applied. This implies that a per se rule is only 

appropriate if a certain category of business behavior never has positive (or negative) welfare effects. 

This contradicts fundamentally the results of the economic analysis of rules, which we have presented 

above, and is therefore rightfully termed the “never-fallacy”” per poi concludere significativamente che 

“there is no conflict between the “more economic approach” and a rule-based competition policy. The 

highest benefits can be reaped by finding simple and robust rules that are able to solve most of the 

competition problems without causing high regulation costs. A competition policy regime that pri- marily 

consists of (more or less) differentiated rules would also be compatible with the demand for a “rule of 

law”.” 
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La suesposta notazione pare rispondere anche alle eventuali contestazioni ulteriori 

basate sullo scarso fondamento economico – qui interessante il merito, più che la forma 

– di tali divieti generalizzati. Questi ultimi, in effetti, paiono derivare siffatta peculiare 

fermezza precettiva proprio dalla corrispettiva particolarità appena richiamata delle 

ipotesi violative che mirano a disciplinare, le quali richiedono il prevalere delle istanze 

di certezza giuridica sopra l’opportunità di una relativizzazione economica nella tutela 

degli interessi coinvolti739. 

Oltretutto, a tal proposito, si è già dato conto di come la stessa sopravvivenza di una 

categoria di proibizioni fondamentali nel contesto del nuovo regime antitrust 

modernizzato possa dimostrare da sé come questo tipo di comandi sanzionatori sia 

compatibile anche con un modello di ordinamento concorrenziale votato alla flessibilità 

economica; compatibile e, si ritiene sommessamente, anche opportuno, perché negare 

cittadinanza a siffatti essenziali presidi normativi cogenti in nome del principio del 

more economic approach significherebbe assolutizzare quest’ultimo ogni oltre 

ragionevole misura, finendo col generare un eccesso errato nell’altro senso740.  

Infine, a coronamento della lettura sistematica così offerta, deve aggiungersi che, con 

specifico riguardo alla disposizione regolamentare oggetto della presente trattazione, la 

restrizione hardcore in materia di libertà di ricerca risulta significativamente tutt’altro 

che rigida quanto alla sua struttura interna, apparendo, al contrario, ispirata da un 

profondo bilanciamento intrinseco nella fase di formazione della sua regola prescrittiva 

(ed è un dato che, preme ripetersi, non può ovviamente essere inficiato dal diverso 

                                                        
739 A tal proposito v. le specifiche considerazioni di V. CERULLI IRELLI, Article 81(1) EC: Some Remarks 

on the Notion of Restriction of Competition (cit.), p. 305-306, il quale evidenzia che “economic analysis 

does not know and does not welcome absolute rules. Rational justifications can exist for all sorts of 

apparently anticompetitive behaviors and, consequently, a priori assessments are not possible. On the 

contrary, law needs bright-line rules that reduce the transactions costs of judging and improve the clarity 

and predictability of the legal system. The application of presumptive rules may in some cases lead to the 

prohibition of beneficial practices. However, the transaction costs of more sophisticated flexible 

standards, together with the increased uncertainty of the system and the increased likelihood of mistakes, 

would represent a much more serious problem. Economics must inform competition law in the process of 

identifying these presumptive bright-line rules, but, once they have been identified, a costly and uncertain 

analysis of the actual situation is not necessary”. 
740 Sul ruolo cruciale ed insostituibile delle regole precettive di diritto per una corretta implementazione 

operativa del sistema giuridico di governo antitrust v. ancora A. CHRISTIANSEN – W. KERBER, 

Competition policy with optimally differentiated rules instead of “per se rules vs rule of reason” (cit.), p. 

219 e ss.; in via analoga, sull’importanza del dato giuridico (sia ex ante come regola normativa, sia ex 

post come controllo giurisprudenziale) nell’applicazione del diritto antitrust informato all’approccio 

economico a fini di certezza operativa v. D. SCHROEDER, Normative and institutional limitations to a 

more economic approach, in J. DREXL – W. KERBER – R. PODSZUN, Competition Policy and the 

Economic Approach – Foundations and Limitations (cit.), p. 279 e ss. 
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rilievo suesposto in base a cui, sul separato piano dell’efficacia, la norma gode di 

un’operatività generalizzata per gli tutti gli accordi di comparto)741. 

Segnatamente, i singoli profili soggettivi ed oggettivi a suo tempo descritti della 

disciplina competitiva sull’autonomia negoziale a fini di innovazione ulteriore, in 

quanto frutto di una complessa opera di composizione equilibrata delle istanze 

contrapposte ivi sottese, danno vita ad un precetto proporzionale che, in verità, mira a 

sanzionare non ogni vincolo obbligatorio alla libertà di ricerca, ma solo le restrizioni 

della stessa qualificabili come indebite, dimostrandosi così capace di governare, in 

parallelo con la necessaria efficacia totalitaria, i peculiari aspetti di delicatezza 

concorrenziale che contraddistinguono il tema in questione, i quali meritano, anche sul 

piano sistematico dell’intervento normativo antitrust, alcune considerazioni ulteriori. 

 

8. Oltre i confini regolamentari: la libertà di ricerca indipendente come principio 

fondamentale dell’ordinamento economico-giuridico 

A completamento dell’analisi svolta in punto di operatività della norma regolamentare 

oggetto della presente trattazione, deve infine portarsi all’attenzione un ulteriore profilo 

di rilievo per tale tematica, vertente in particolare sulla specificità della libertà di ricerca 

indipendente come momento di peculiare tutela concorrenziale dell’innovazione nel 

campo della concertazione imprenditoriale in ricerca e sviluppo. 

Più precisamente, alla luce delle speciali caratteristiche riscontrabili per siffatta 

prerogativa autonomistica di stampo competitivo, può aggiungersi come le sopra 

tratteggiate ritrosie eventualmente residue rispetto ad un’implementazione rigorosa dei 

divieti hardcore sul piano della teoria generale antitrust non trovino alcuna ragion 

d’essere con preciso riguardo all’ambito dei vincoli restrittivi dell’iniziativa 

extracooperativa di speculazione innovativa. A tal proposito, diversi sono gli aspetti che 

                                                        
741 In chiusura di tali notazioni, deve rammentarsi come l’interpretazione sopra proposta in termini di 

efficacia precettiva assoluta della restrizione regolamentare blacklisted qui trattata non possa essere 

grossolanamente generalizzata sic et simpliciter, in quanto trattasi di un approdo strettamente legato alle 

sicure istanze di speciale tutela concorrenziale che informano il presidio normativo in materia di libertà di 

ricerca, come si avrà modo di esporre nel paragrafo seguente; in via immediata, pare comunque 

opportuno rimarcare il punto con le parole di F. DENOZZA – A. TOFFOLETTO, Contro l’utilizzazione 

dell’«approccio economico» nell’interpretazione del diritto antitrust (cit.), p. 568-569, sottolineando che 

“è evidente che gli elementi strutturali delle fattispecie vietate non sono scelti a casaccio. Essi 

rispecchiano l’esperienza accumulata intorno alla pericolosità di certi comportamenti e quindi 

rispecchiano sicuramente una riflessione sui loro potenziali effetti. L’approccio economico intende 

buttare a mare tutta questa esperienza e partire ogni volta da zero? […]. Ancora una volta non c’entra 

nulla la distinzione tra rule e standard o tra rule of reason e per se rule. Anche gli standard e le 

valutazioni di ragionevolezza si basano sulla capitalizzazione di regole di esperienza e non su analisi che 

partono ogni volta da zero.” 
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possono essere portati a supporto di tale ricostruzione interpretativa in termini di 

efficacia assoluta della disciplina concorrenziale prevista in merito dall’ordinamento 

comunitario. 

In primo luogo, come già accennato, il precetto positivo singolarmente considerato 

risulta assolutamente ligio, quanto alla sua costruzione, al principio di proporzionalità. 

Tale attestazione di conformità pare derivare direttamente dagli stessi tratti redazionali 

della disposizione, la quale non si pone come una proibizione comportamentale di 

valore indistinto, ma fonda il suo comando di incompatibilità su precisi confini di 

speculare legittimità settoriale, temporale e materiale, come sopra descritti742.  

Ciò dimostra come nel disegno regolatorio del legislatore europeo sia ben presente 

l’idea – già precedentemente ricordata come fondatamente condivisa a livello di teoria 

economica743 – che un certo grado di limitabilità dei margini di intrapresa sperimentale 

concorrente divenga necessaria per rinsaldare lo sforzo cooperativo di ricerca e 

raggiungere così risultati complessivamente beneficiali. 

Allora, essendo l’impedimento antitrust formulato in modo tale da innescarsi solo 

all’indebito superamento di questi limiti, i quali mirano evidentemente a tracciare un 

confine misurato di desiderabilità dell’incentivo cooperativo rispetto alle primarie 

garanzie concorrenziali 744 , può apprezzarsi l’opera di bilanciamento degli interessi 

competitivi coinvolti ivi sottesa come effettivamente ponderata, non potendosi non 

rappresentare conseguentemente la struttura normativa della prescrizione stessa, di fatto 

espressione di tale equilibrio, come assolutamente proporzionale745. 

                                                        
742 Per i quali si rinnova il rinvio diffuso alla trattazione di cui al precedente Capitolo III. 
743 V. ancora par. 3 Capitolo I, nonché nello specifico par. 2, Capitolo III. 
744 In generale, per un’approfondita riflessione sul corretto intendimento dell’ottimalità dell’incentivo 

normativo all’innovazione (con particolare riguardo alla protezione proprietaria delle creazioni 

intellettuali ed industriali, ma assolutamente trasponibile anche per l’intimamanente connesso ambito 

concorrenziale della ricerca e sviluppo) come questione di equilibrio proporzionale, e non di incremento 

geometricamente sempre maggiore  v. A. MUSSO, Grounds for Protection: How Far Does the Incentive 

Paradigm Carry?, in A. OHLY (a cura di), Common Principles of European Intellectual Property Law, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 33 e ss., ove si illustrano puntualmente i limiti sistematici di uno 

stimolo protezionistico staticamente eccessivo, in quanto solo apparentemente galvanizzante la rivalità 

competitiva diretta, ma invero complessivamente pregiudizievole delle generali dinamiche concorrenziali 

virtuose verso il progresso collettivo (su cui ivi anche ampi richiami bibliografici alla letteratura 

giuseconomica rilevante).  
745  Pare evidenziare questa particolare matrice genetica dei precetti regolamentari di settore come 

strutturalità normativa di un bilanciamento proporzionale degli interessi economici contrapposti operato 

in via generale ed astratta dal legislatore concorrenziale L. TOFFOLETTI, Progresso tecnico e 

bilanciamento di interessi nell’applicazione dei divieti antitrust (cit.), p. 45 e ss., il quale, proprio con 

specifico riferimento alle intese di cui al comparto categoriale qui trattato, nota che “entro questa 

disciplina, a differenza che nel caso delle concentrazioni, si sono poi potute formare singolari 

applicazioni della norma (e quindi del calcolo del bilanciamento), che rappresentano il fondamento di 

ulteriori testi normativi: i regolamenti di esenzione per categoria. Uno di essi, come è noto, è dedicato ad 
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Di più, seguendo questa particolare ottica, si arriva anche a comprendere maggiormente 

a fondo il rapporto di intima rispondenza tra la previsione in questione e il regime 

applicativo ad essa associabile nella sua qualificazione di violazione oggettivamente 

anticompetitiva. Più precisamente – tralasciando in via di presupposizione il profilo 

della valutazione in termini di obiettività lesiva, la quale ovviamente dipende 

dall’impatto capitale della fattispecie sul corretto esplicarsi delle dinamiche di mercato 

– deve evidenziarsi come la descritta impostazione bivalente della norma 

regolamentare, rivolta a delimitare una precisa area di ammissibilità per poi sanzionare 

le condotte che travalicano la stessa, pare presentarsi in piena armonia con la peculiare 

fermezza che accompagna le infrazioni by object quanto al giudizio di strumentalità a 

fini procompetitivi: infatti, constatare, come precedentemente rammentato da fonte 

autoritativa, che tale categoria di intese restrittive si rivelano tendenzialmente non 

esentabili sul piano antitrust perché mai rispettose del criterio di non indispensabilità, 

equivale a confermare, non appena si trasponga il discorso con riferimento al precetto in 

questione e al suo specifico modello proibitorio parzializzato, che il confine di 

proporzionalità funzionalmente beneficiale coincide qui con lo stesso discrimine 

d’illiceità concorrenziale già opportunamente fissato in via giuspositiva dal legislatore 

comunitario746. 

Dopodiché, passando ad un’ulteriore qualità differenziatrice del presidio normativo in 

questione, deve evidenziarsi come la libertà di ricerca nel campo dell’innovazione 

concertata assuma connotati valoriali di rango primario, tali da elevarla in posizione 

apicale nel contesto delle prerogative competitive meritevoli di tutela. 

Un primo riscontro di siffatta specialità può ritrovarsi già nello stesso dettato 

legislativo. Più precisamente, l’atto esentativo categoriale, nella sua parte 

d’introduzione esplicativa, decide di dedicare una specifica notazione sulla 

                                                                                                                                                                                        
una fattispecie in cui il problema del progresso tecnico e del bilanciamento della sua promozione con la 

tutela della concorrenza viene direttamente in gioco: il regolamento sulle intese di cooperazione nella 

ricerca e sviluppo. In questo, come negli altri regolamenti di esenzione per categoria, il carattere 

preventivo delle valutazioni si accentua ulteriormente, venendo a scaturire in norme e non già in 

applicazioni: in precetti cioè destinati a regolare non il caso di specie, ma la generalità dei casi. La 

fattispecie delle intese è dunque quella in cui, per tutti i motivi citati, il calcolo del bilanciamento è stato 

effettuato […] nella misura più significativa”. 
746 In questo senso, evidenzia siffatto valore di proporzionalità nella strutturazione interna del presidio 

regolamentare hardcore concernente l’autonomia d’innovazione indipendente A. PALAZZOLO, Gli 

accordi di ricerca e sviluppo e la disciplina antitrust: il nuovo regolamento comunitario n. 2659/2000 

(cit.) p. 374, il quale rileva espressamente che “scopo della norma è quello di tutelare la libertà delle 

parti e, in particolare, di favorire l’attività di ricerca e sviluppo, escludendo dal beneficio dell’esenzione 

per categoria tutte quelle clausole che la Commissione ritiene non indispensabili per una cooperazione 

in tale materia”. 
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problematicità concorrenziale di tale libertà, precisando che essa può incidere anche 

sugli accordi di ricerca in senso puro, i quali, benché tendenzialmente privi di impatto 

anticoncorrenziale, possono tuttavia ricadere nel divieto di intese restrittive proprio nel 

momento in cui prevedano limitazioni all’autonomia delle parti ai fini dell’intrapresa di 

attività speculativa indipendente747. 

L’importanza di tale rilievo espresso, per quanto privo di natura vincolante data la sua 

collocazione in sede di considerando, non può fondatamente disconoscersi alla luce 

delle implicazioni sistematiche da esso scaturenti: è, infatti, logicamente immediato 

dedurre da tale indicazione valutativa la conferma della peculiare posizione rivestita 

della libertà d’indagine sperimentale nella scala di valori antitrust, dimostrandosi essa 

stessa così preminente da ribaltare anche le più basilari presunzioni di innocuità 

anticompetitiva nel campo della ricerca e sviluppo748. 

Peraltro, la presentata accentuazione di una natura speciale del profilo concorrenziale in 

questione pare comprovare anche quanto sostenuto precedentemente con riguardo alla 

particolare qualificazione infrattiva delle relative pratiche vincolistiche: infatti, sul 

piano sostanziale, non può negarsi come l’effetto invalidante suesposto appaia 

tipicamente afferente ad un’intrinseca nocività anticompetitiva in senso obiettivo delle 

indebite limitazioni alla libertà di ricerca, apparendo altrimenti arduo spiegare perché un 

accordo normalmente inoffensivo divenga repentinamente tutt’altro che tale749. 

                                                        
747 Così in via esplicita v. considerando 6, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), secondo cui “gli accordi 

stipulati allo scopo di svolgere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere 

allo stadio dell’applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto sancito 

dall’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possono tuttavia ricadere sotto il disposto 

dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e devono pertanto essere inclusi nel campo d’applicazione del 

presente regolamento in taluni casi specifici come quelli in cui le parti convengono di astenersi dallo 

svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo in un determinato campo, rinunciando così alla 

possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle controparti”. 
748 Per l’evidenziazione di tale profilo di crucialità della libertà di ricerca anche nelle intese aventi ad 

oggetto sperimentazione innovativa in accezione pura v. G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella 

ricerca industriale (cit.), p. 201-202, il quale sottolinea “la difficoltà a valutare fattispecie in cui il 

contratto preveda la restrizione o il divieto fatto ad alcuno dei partners di svolgere un’autonoma attività 

investigativa […]. In realtà, sotto questo profilo, la violazione della disciplina antitrust può considerarsi 

con un’eventualità altamente probabile, tanto da procedere ad una sostanziale parificazione tra accordi 

di ricerca che escludono l’applicazione industriale ed accordi che la prevedono”; in senso conforme v. J. 

FAULL – A. NIKPAY, The EC Law of Competition, (cit.), p. 693.  
749 Al riguardo, preme precisarsi come appaia assolutamente non decisivo il rilievo per cui solitamente la 

clausola regolamentare in materia di libertà di ricerca non è citata esplicitamente nella categoria delle 

infrazioni anticoncorrenziali per oggetto: particolarmente significativo in questo senso può essere il 

richiamo alla ricostruzione della object box operata da R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 

124, il quale si limita ad individuare talune fattispecie notoriamente illegittime, per poi, da un lato, 

rilevare che le stesse corrispondono “to a large extent” alle blacklists regolamentari, tra cui trova puntuale 

citazione anche la specifica disposizione in materia di ricerca e sviluppo, e, dall’altro, ammettere che 

trattasi di un elencazione frutto di un palese semplificazione, avvertendo che “an important qualification 



- Capitolo IV - 

 297 

Non solo, la stessa indicazione autoritativa offerta in sede regolamentare pare giungere 

a sostegno di un’ulteriore posizione interpretativa affermata nel corso della presente 

trattazione: tornando incidentalmente al piano formale della competenza legislativa, 

deve rilevarsi come siffatta disposizione orientativa sulla lesività concorrenziale di 

principio della libertà di ricerca dimostri l’interconnessione strutturale tra momento 

esentativo e momento proibitorio in seno alla disciplina normativa categoriale, 

intervenendo il legislatore comunitario direttamente a configurare in via specifica la 

violazione del precetto fondamentale presupposta all’applicazione dell’atto esentativo di 

settore750. 

Ma procedendo ancora più a fondo in questa direzione, al di là della portata materiale 

delle specifiche disposizioni regolamentari sul punto, deve evidenziarsi come non 

possano sollevarsi dubbi sul valore di principio fondamentale della libertà di ricerca 

individuale nel contesto del modello finalistico di mercato concorrenziale, sia in senso 

macroeconomico che in senso microeconomico, alla luce degli apprezzamenti 

sistematici già precedentemente riferiti751. 

Primariamente, a livello macroeconomico, deve ribadirsi il ruolo determinante che 

assume la libertà di ricerca nel perseguimento del progresso collettivamente beneficiale. 

Infatti, tale prerogativa d’indipendenza imprenditoriale, nel contesto di un comparto 

industriale cruciale per la crescita complessiva quale quello della ricerca e sviluppo, si 

rivela essere un fattore assolutamente strategico, in quanto capace di stimolare 

competitivamente il continuo ciclo virtuoso di autosuperamento dell’innovazione752.  

                                                                                                                                                                                        
must be made. This presentation of the position slightly oversimplifies the position in so far as it suggests 

that the content of the object box is capable of precise definition: it is not”; da questo punto di vista, 

dirimente in senso confermativo della presente prospettazione pare la già riportata impostazione seguita 

dalla Commissione nel draft della nuova comunicazione de minimis, ove la previsione delle proibizioni 

hardcore di cui all’art. 5, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), trova espressa menzione tra le fonti di 

riferimento per comporre la categoria delle violazioni obiettivamente anticompetitive, tra cui 

evidentemente rientra al relativo comma 1, lettera a), anche il presidio normativo sulla libertà 

d’innovazione indipendente qui trattato (v. COMMISSIONE UE, Progetto di comunicazione relativa agli 

accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi 

dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("de minimis") (cit.), 

par. 12, nota 9). 
750  In via aggiuntiva al riguardo v. ancora G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca 

industriale (cit.), p. 155, il quale non esita a definire la blacklist delle restrizioni fondamentali come il 

“cuore” della regolamentazione concorrenziale in materia di ricerca e sviluppo. 
751 V. in particolare il precedente par. 2, Capitolo III. 
752 Per un’approfondita riflessione sulle più aggiornate teorie economiche dell’innovazione, evidenziando 

in tale prospettiva il ruolo cruciale dell’elemento beneficiale della diversità competitiva, inteso come 

parallelo esplicarsi di istanze indipendenti di ricerca e sviluppo, ai fini della capacità dei mercati di 

generare tale processo evolutivo di progresso collettivo v. W. KERBER, Competition, innovation and 

maintaining diversity through competition law, in J. DREXL – W. KERBER – R. PODSZUN, Competition 

Policy and the Economic Approach – Foundations and Limitations (cit.), p. 173 e ss. 
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In via non meno significativa, la libertà di ricerca palesa la sua natura di risorsa 

concorrenzialmente vitale anche sul piano più strettamente individuale. Così, in senso 

microeconomico, è assodata la constatazione di quale rilievo possa avere la 

realizzazione di progetti rinnovatori sul lato dell’offerta per le sorti dell’operatore 

isolatamente considerato, giungendo ad appurarsi come per le singole imprese 

impegnate nel perseguimento dell’avanguardia tecnica la possibilità di continuare ad 

innovare equivalga sostanzialmente – soprattutto ove non si tratti di giganti produttivi 

dalla salda struttura commerciale – alla possibilità stessa di sopravvivere attivamente sul 

mercato753. 

Siffatte considerazioni, pur nella brevità di un sommario richiamo, mostrano 

indefettibilmente come la libertà di ricerca si carichi di una valenza non comune nella 

regolazione concorrenziale delle dinamiche innovative754, assurgendo coerentemente al 

rango di principio fondamentale del relativo regime giuridico antitrust, cui fa il paio la 

ferma disciplina precettiva sopra presentata in termini di obiettiva offensività lesiva 

delle condotte trasgressive e di connessa efficacia assoluta delle relative garanzie 

sanzionatorie755. 

Inoltre, a ben guardare, l’affermata importanza della libertà di ricerca come valore di 

ordine pubblico concorrenziale pare testimoniato anche da riscontri normativi 

rinvenibili in altre branche affini dell’ordinamento giuridico. 

Partendo da settori collaterali alla ricerca e sviluppo ma pur sempre nell’alveo del diritto 

della concorrenza, si possono ritrovare accomunabili istanze di tutela dell’autonomia 

speculativa nella disciplina regolamentare degli accordi di trasferimento tecnologico756. 

                                                        
753  Per la riaffermazione dell’importanza del fattore di intensità concorrenziale come stimolo 

all’innovazione (complementare e non contraddittorio rispetto agli incentivi tramite proprietà 

immateriale) in settori industriali ad alta tecnologia v. da ultimo il contributo di J. GALLOWAY, Driving 

Innovation: A Case for Targeted Competition Policy in Dynamic Markets, in World Competition, 2011, p. 

73 e ss. 
754  In questa direzione, con specifico riferimento al ruolo insostituibile dell’autonomia competitiva 

nell’innescare beneficialmente dinamiche efficientistiche d’innovazione collettiva, v. le approfondite 

riflessioni di H.S. GERLA, Restoring Rivalry As a Central Concept in Antitrust Law, in Nebraska Law 

Review 1996, p. 209 e ss. 
755 A favore della necessità di un intervento antitrust deciso nel campo dell’innovazione concorrenziale v. 

precipuamente H.J. HOVENKAMP, Restraints on Innovation, in Cardozo Law Review, 2007, p. 247 e ss., il 

quale non esita ad affermare che “restraints on innovation are unquestionably a concern of antitrust 

policy, but enforcement has never been as strong as it should be. On the one hand, it seems clear that the 

social losses that result from innovation restraints are immense. On the other hand, identifying 

anticompetitive innovation restraints has proven to be very difficult and development of suitable remedies 

even more problematic”. 
756 V. art. 4, comma 1, lettera d), Regolamento CE n. 772/2004 (cit.), secondo cui “quando le imprese 

parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi 

che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo 
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Il presidio normativo così previsto, per quanto inevitabilmente di portata meno specifica 

in ragione di un assetto evidentemente differente dei rapporti contrattuali sottostanti, i 

quali estrinsecano concertazioni votate ad intervenire solo indirettamente sui risvolti 

competitivi dell’innovazione 757 , appare tuttavia sufficientemente consistente per 

individuare anche in tale ambito un nocciolo di garanzia antitrust per la libertà di 

ricerca indipendente758. Ciò consente di riscontrare la sussistenza di una latente esigenza 

di protezione giuridica per questa speciale prerogativa concorrenziale759, la quale perciò 

                                                                                                                                                                                        
delle parti, hanno per oggetto quanto segue: […] la restrizione della facoltà delle parti dell'accordo di 

svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per 

evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza”, nonché art. 5, comma 2, del medesimo testo 

regolamentare, secondo cui “quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, 

l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che limiti […] la 

facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima 

restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza” (può 

immediatamente apprezzarsi come le due previsioni siano contenutisticamente equivalenti, mutando solo 

il diverso regime applicativo – restrizione fondamentale invalidante l’intero accordo di trasferimento 

tecnologico, nel primo caso, o restrizione esclusa singolarmente nulla tale per cui vitiatur sed non vitiat, 

nel secondo caso – a seconda che i partecipanti all’intesa siano rispettivamente qualificabili in rapporto di 

concorrenza o meno). 
757 Invero tale connessione indiretta ma comunque sensibile tra negozi di trasferimento tecnologico e 

attività di ricerca e sviluppo trova espresso riscontro anche in sede di premessa introduttiva al relativo atto 

esentativo categoriale, ove il legislatore comunitario precisa che “gli accordi di trasferimento di 

tecnologia hanno per oggetto la licenza di tecnologia. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente 

uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività 

di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione 

incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del 

prodotto” (v. considerando 5, Regolamento CE n. 772/2004 (cit.)). 
758 A tal proposito instaura un significativo collegamento tra la restrizione fondamentale concernente 

l’impedimento alla libertà di ricerca e sviluppo ulteriore e l’accordo di trasferimento contrattuale di 

tecnologia, rilevando come anche tale proibizione hardcore investa principalmente l’oggetto sostanziale 

di queste intese tipologiche M.L. MONTAGNANI, I contratti di trasferimento di diritti di proprietà 

intellettuale e la disciplina delle intese, in A. CATRICALÀ – E. GABRIELLI (a cura di), I contratti nella 

concorrenza (cit.), p. 832; in via generale su tale tematica v. da ultimo S. ENCHELMAIER, Hardcore 

Restrictions in Technology Transfer Agreements under Regulation (EC) no 772/2004, in S. ANDERMAN – 

A. EZRACHI (a cura di), Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers (cit.), p. 411 e ss. 
759 In questo senso per un’estensione delle istanze di tutela della libertà di ricerca e sviluppo anche in altri 

comparti concorrenziali quale quello relativo agli accordi di subfornitura v. Comunicazione della 

COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti sulle restrizioni verticali (cit.), par. 22, ove si precisa che, pur 

nella generale estraneità di principio di tali relazioni industriali dal vaglio antitrust in materia di intese, 

“tuttavia, altre restrizioni imposte al subfornitore, come l’obbligo di non effettuare o sfruttare la propria 

attività di ricerca e sviluppo […] possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101”; a 

riprova di tale assunto v. già A. MUSSO, Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura 

industriale, (cit.), p. 318, il quale offre un’originale elaborazione di questa tematica anche nel contesto dei 

rapporti di subfornitura industriale, individuando fondati margini interpretativi per riconoscere in via 

analogica un’equivalente tutela antitrust della libertà di ricerca e sviluppo – stante appunto la sua 

dimensione di valore concorrenzialmente fondamentale – pure con riferimento a queste diverse fattispecie 

contrattuali, illustrando che “a causa del rilievo fondamentale attribuito all’indipendenza nella ricerca, 

nello sviluppo e nell’utilizzazione dei relativi risultati (brevettati o non) quali fattori propulsivi 

dell’innovazione e della competitività fra le imprese, la disciplina antitrust vieta dunque in via generale 

limitazioni a tali attività […]: in queste circostanze neppure la peculiarità dei rapporti di subfornitura 

<<è sufficiente per derogare alle normali regole di concorrenza relative all’utilizzazione dei diritti di 

proprietà industriale o delle conoscenze tecniche segrete>>, secondo l’espresso dettato dell’art. 3, par. 3 

c.s. [Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura 
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non può che riconoscersi in via ancor più espressa e risoluta nel campo della ricerca e 

sviluppo, essendo quest’ultima momento elettivo dell’interrelazione imprenditoriale a 

fini di progresso tecnico. 

Muovendo poi verso altri rami dell’apparato ordinamentale, strutturalmente separati dal 

diritto della concorrenza in senso proprio ma vocazionalmente implicati nella 

regolazione dell’innovazione, si può apprezzare come la libertà sperimentale si erga a 

principio assolutamente fondante nell’ambito della protezione giuridica delle ideazioni 

inventive. 

Segnatamente, il riconoscimento dell’intangibilità di tale indipendenza speculativa è 

sancito in maniera espressa dal regime brevettuale sulle invenzioni tecnologiche, a 

norma del quale è preservata un’area franca dall’azionabilità delle pretese dominicali 

entro cui ogni soggetto è legittimato ad utilizzare l’altrui trovato protetto per finalità di 

ricerca senza vincoli di consenso da parte del titolare della privativa760. 

                                                                                                                                                                                        
alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (cit.), 

ndr]”. 
760 V. art. 68, comma 1, lettera a), C.p.i., rubricato “limitazioni del diritto di brevetto” secondo cui “la 

facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto 

dell'invenzione:  a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via 

sperimentale”. Per una generale presentazione della disciplina dell’eccezione sperimentale in campo 

brevettuale v. V. FALCE, Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale (cit.), p. 264 e ss.; V. DI 

CATALDO, The Experimental Use of the Patented Invention: a Free Use or an Infringing Use?, in W. 

PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT – M.J. ADELMAN – R. BRAUNEIS – J. DREXL – R. NACK (a cura di), 

Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Strauss, Wien, 

Springer, 2009, p. 87 e ss., G. BIANCHETTI, Evoluzione delle leggi e della giurisprudenza 

nell’interpretazione dell’<<eccezione sperimentale>>, in AA. VV., Studi di diritto industriale in onore di 

Adriano Vanzetti (cit.), p. 201 e ss.; C. GALLI, L’uso sperimentale dell’altrui invenzione brevettata, in 

Riv. Dir. Ind. 1998, p. 17 e ss.; ancora, per una rassegna critica in prospettiva comparata della research 

use exceptions in diversi contesti ordinamentali alla luce delle relative istanze di politica economica v. S. 

O’CONNOR, Enabling research or unfair competition? De jure and de facto research use exceptions in 

major technology countries, in T. TAKENAKA (a cura di), Patent Law and Theory. A Handbook of 

Contemporary Research, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, p. 519 e ss.; ulteriormente, per 

un’approfondita disamina sulla compatibilità della clausola giuridica di eccezione sperimentale a fini di 

ricerca e sviluppo, nelle sue diverse possibili configurazioni normative, con riguardo agli obblighi 

internazionalmente vincolanti in materia brevettuale derivanti dall’Accordo TRIPs v. E. BEAS RODRIGUES 

JR., The General Exception Clauses of the TRIPS Agreement, Cambridge, Cambridge University Press, 

2012, p. 178 e ss.; in ultimo, non può non citarsi il dibattito particolarmente acceso che investe il tema 

dell’experimental use exception nell’ordinamento statunitense, dal momento che tale diritto di libera 

utilizzazione non è ivi positivizzato ma trova riconoscimento solo in sede di affermazione 

giurisprudenziale (peraltro con fondamenti tutt’altro che solidi, anche in ambito di ricerca universitaria, 

soprattutto dopo la discussa sentenza della Corte Federale d’Appello USA, Madey v. Duke University, 

307 F.3d 1351, 1362 (Fed. Cir. 2002), con commento di T. SAUNDERS, Renting Space on the Shoulders of 

Giants: Madey and the Future of the Experimental Use Doctrine, in Yale Law Journal, 2003, p. 261 e 

ss.): al riguardo, in via sommariamente ricognitiva di un confronto qui non compiutamente riassumibile, 

v. K.J. STRANDBURG, Patent Fair Use 2.0, in UC Irvine Law Review, 2011, p. 265 e ss.; S. BASHEER – P. 

REDDY, The “Experimental Use” Exception through a developmental lens, in IDEA: The Intellectual 

Property Review, 2010, p. 831 e ss.; T. HAGELIN, The Experimental Use Exemption to Patent 

Infringement: Information on Ice, Competition on Hold, in Florida Law Review, 2006, p. 483 e ss.; R. 

DREYFUSS, Protecting the Public Domain of Science: Has the Time for an Experimental Use Defense 
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Siffatta garanzia di libero sfruttamento a scopo di sperimentazione – peraltro 

considerata immanente, mutatis mutandis, a tutta la variegata disciplina 

dell’innovazione in termini di creazioni protette 761  – risponde all’evidente ratio di 

plasmare il paradigma giuridico di protezione esclusiva dell’innovazione in modo da 

non tradire la sua stessa funzione incentivante, rammentando come l’obiettivo ultimo 

della proprietà industriale non sia la tutela dell’inventività fine a sé stessa, ma la 

stimolazione premiale dell’incessante avanzare dell’evoluzione tecnica762.  

Coniugando tale principio primario del sistema brevettuale con la presente trattazione, 

può immediatamente rilevarsi come esso appaia perfettamente simmetrico con la libertà 

concorrenziale di ricerca extracooperativa in materia di ricerca e sviluppo. In 

particolare, questa correlazione può riscontrarsi non solo sul piano di un’evidente 

affinità teorica di fondo, nell’ottica di una già segnalata contiguità delle due discipline 

                                                                                                                                                                                        
Arrived?, in Arizona Law Review, 2004, p. 457 e ss.; J.M. MUELLER, No “Dilettante Affair”: Rethinking 

the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools, in Washington 

Law Review, 2001, p. 1 e ss.; M.A. O’ROURKE, Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law, in 

Columbia Law Review, 2000, p. 1177 e ss.; R. EISENBERG, Patents and the Progress of Science: 

Exclusive Rights and Experimental Use, in University of Chicago Law Review, 1989, p. 1017 e ss. 
761 V. ad esempio in materia di protezione giuridica delle varietà vegetali art. 108, comma 1, C.p.i., 

secondo cui “il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non 

commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, 

nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso 

articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà”. In generale, al di là della singole 

previsioni normative, l’affermazione transordinamentale in materia di proprietà immateriale della 

legittima salvaguardia di tale facoltà di indagine sperimentale può considerarsi principio riconosciuto: sul 

punto v. A. MUSSO, Ditta, insegna, marchio. Invenzioni industriali, concorrenza (cit.), p. 627 (nota 29), il 

quale espressamente ammette la “liceità di reverse engineering perfino su opere o prodotti protetti da una 

tutela assoluta – come insopprimibile e specifica espressione della generale libertà di sperimentazione 

[…] in materia inventiva o più latamente tecnico-estetica”; anzi, a tal proposito, l’assenza normativa di 

un presidio giuspositivo a tutela della libertà di sperimentazione nell’ambito del diritto d’autore suscita 

non poche perplessità in sede dottrinale, soprattutto nel momento in cui la protezione esclusiva tramite 

copyright è venuta ad estendersi a creazioni tecnologiche di matrice più propriamente utilitaristica quali il 

software: per un’illustrazione critica di questa asimettria normativa v. G. GHIDINI, Profili evolutivi del 

diritto industriale (cit.), p. 172; ulteriormente, per una recente riflessione in prospettiva riformistica sui 

problematici limiti alla libertà di ricerca generati dall’attuale assetto normativo nel campo della 

protezione autoriale v. F. DE SANTIS, Verso una riforma del diritto d’autore. Libertà di ricerca e libera 

circolazione della conoscenza, in Riv. Dir. Ind., 2013, 118 e ss.; infine, per una disamina approfondita 

della preordinazione sistematica verso interessi pubblicistici sottesa alle libere utilizzazioni in materia di 

diritto d’autore v. G. SPEDICATO, Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 

2013, p. 247 e ss. 
762 Così con chiarezza P. MARCHETTI, Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per 

invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260 – Commento 

all’art. 1, in Nuove Leggi Civili Commentate, 1981, p. 677, il quale, all’indomani della riforma legislativa 

che introdusse positivamente l’eccezione sperimentale in campo brevettuale, descrive efficacemente la 

ratio di tale previsione con la finalità di “stimolare, in presenza di invenzioni già brevettate il progresso 

tecnico attraverso invenzioni di sostituzione, derivate, di perfezionamento, ecc. E ciò in armonia con le 

norme dell’istituto brevettuale […] che si preoccupano che l’invenzione, ancorchè brevettata, entri al più 

presto nel patrimonio dei dati tecnico-scientifici a tutti accessibili”. 



- Capitolo IV - 

 302 

collocantesi rispettivamente a monte e a valle dell’attività inventiva763, ma anche a 

livelli ulteriori764. 

Innanzitutto, sul piano dell’operatività applicativa, l’efficacia assoluta della proibizione 

hardcore sulle indebite restrizioni all’iniziativa speculativa indipendente pare 

combaciare con l’imperatività dell’eccezione sperimentale a discapito dei diritti di 

privativa immateriale765. 

Inoltre, anche dal punto di vista della coerenza sistematica, pare inevitabile (oltre che 

opportuna) un’interpretazione in senso conciliativo di questi due differenti presidi 

                                                        
763  Per una specifica evidenziazione di questo profilo con particolare riferimento all’eccezione 

sperimentale in campo brevettuale – in aggiunta a quanto già generalmente rilevato in sede di definizione 

di attività di ricerca e sviluppo, al par. 4 Capitolo II, nonché in sede di interpretazione industrialistica del 

profilo settoriale della libertà di ricerca al par. 11, Capitolo III – v. nuovamente G. FAUCEGLIA, Invenzioni 

e concorrenza nella ricerca industriale (cit.), p. 119. 
764  A tal proposito, particolarmente significativi per l’evidenziazione dell’azione imprenditoriale di 

ricerca come libertà economica fondamentale paiono già i passati ma ancora efficacissimi rilievi di R. 

FRANCESCHELLI, Note su ricerca-sviluppo, brevetti, e concorrenza (a proposito del rapporto del signor 

P.M. Schmitt), in Riv. Dir. Ind. 1970, p. 216 e ss., il quale non esita a spingere oltre tale parallelo tra 

regolazione industrialistica e concorrenziale dell’attività inventiva, riconoscendo l’importanza specifica di 

un assetto concorrenzialmente aperto del regime protettivo delle istanze di ricerca e sviluppo, il quale non 

può essere congeniato in modo assolutisticamente esclusivo quanto alle prerogative d’innovazione 

ulteriore, ammonendo che “la ricerca-sviluppo, l’invenzione-innovazione, che non sono riconducibili a 

degli schemi giuridici tipici come i brevetti, i marchi, i copyrights, avranno diritto alla tutela giuridica 

generale, sia civile che penale, ma non alla tutela assoluta ed estesa che è quella derivante 

dall’ottenimento di un brevetto. Bisogna, dunque, nell’affrontare il problema della ricerca-sviluppo da 

punto di vista del diritto europeo della concorrenza e anche dal punto di vista delle leggi interne di 

concorrenza, non dimentcare che la ricerca, l’invenzione, l’innovazione e lo sviluppo non sono 

strutturalmente dei monopoli, ma degli strumenti giuridici leciti di organizzazione dell’esercizio di 

un’attività tecnica e commerciale, e perciò economica”. 
765  La natura imperativa della libertà di sperimentazione nel contesto della protezione proprietaria 

dell’innovazione è illustrata in modo lampante da G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale 

(cit.), p. 113, il quale precipuamente mette in luce come tale prerogativa proconcorrenziale esprima 

invero un sostrato avente valore di principio fondamentale, evidenziando che “la libertà di brevettare 

implica – è lapalissiano – quella di sperimentare <<su>> l’invenzione brevettata altrui. Vi è qui, mi 

pare, una conferma per così dire a valle – una conferma implicita, ma sicura – che la libertà di uso 

sperimentale vada intesa, ed estesa, sino a ricomprendervi usi sperimentali dell’invenzione altrui 

finalizzati al miglioramento, e dunque al <<sorpasso>> della precedente tecnologia brevettata. 

Insomma, la piena libertà di brevettare chiarisce e conferma che la cosiddetta <<eccezione di ricerca>> 

abbraccia la facoltà/libertà (di fondamento costituzionale, art. 9.1, e dunque impropriamente 

inquadrabile come <<eccezione>>[…]), di usare l’innovazione precedente per superarla”. A tal 

proposito, si segnala come – benchè la suddetta qualificazione di cogenza dell’eccezione sperimentale sia 

generalmente riscontrata anche in assenza di un’esplicita codificazione, come avviene per il nostro 

ordinamento interno, tanto che invero addirittura prima della stessa introduzione legislativa di riforma era 

comunque già stata teorizzata la sussistenza di tale libera facoltà di sperimentazione sull’invenzione 

brevettata (v. storicamente per tutti G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, 

Giuffrè, 1976, p. 291 e ss.) – non manchino esempi di positivizzazione normativa di tale inderogabilità, 

come recentemente rilevabile nella legislazione brevettuale elvetica, ove è sancito che “1. Les effets du 

brevet ne s’étendent pas: […] b) aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à 

obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise 

notam- ment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention; […] 2. Les accords qui 

limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls” (v. art. 9, Loi fédérale  sur les brevets 

d’invention [della Confederazione Svizzera] del 25 giugno 1954, come da modificazioni del 22 giugno 

2007); per un commento al riguardo v. F. DESSEMONTET, Intellectual Property Law in Switzerland, 

Berne, Stämpfli Publishers, 2012, p. 107 e ss.. 
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normativi del meccanismo competitivo, i quali devono trovare parallela 

implementazione in modo da evitare spinose antinomie: infatti, qualora si trascurasse 

questa corrispondenza di principio, s’incapperebbe nella manifesta contraddizione di 

coordinare irrazionalmente il regime di libera utilizzabilità dei risultati innovativi 

raggiunti in sede di ricerca e sviluppo concertata, da un lato, permettendo che 

l’eventuale protezione esclusiva ottenuta tramite brevetto possa essere scardinata a fini 

di ricerca da qualsiasi terzo, mentre, dall’altro lato, il soggetto cooperatore, a 

programma completato, non potrebbe usufruire della stessa libertà a causa di vincoli 

meramente obbligatori aventi fonte nell’intesa cooperativa, pur avendo egli contribuito 

in prima persona al conseguimento dell’invenzione stessa766. 

Ciò posto, pare lecito provare ad ampliare ancora l’orizzonte dell’indagine. Così, 

slegandosi dalla stretta ottica di mercato, può individuarsi un fondamento assai più 

profondo di questo principio autonomistico nell’ambito dell’enunciazione di quel 

nucleo irriducibile di garanzie soggettive che deve caratterizzare il sostrato 

dell’ordinamento giuridico in quanto tale al di là delle sue norme di dettaglio.  

In specie, può apprezzarsi come la libertà di ricerca sperimentale nella sua accezione 

generale ed astratta sia qualificata come un valore assoluto acquisente autonoma dignità 

ben oltre le specifiche prospettive del regime concorrenziale, assurgendo addirittura al 

                                                        
766 Preme precisarsi come questo ragionamento valga appunto solo a risultato raggiunto, ossia una volta 

terminato il programma di ricerca e sviluppo oggetto di concertazione; infatti, prima di questo momento, 

deve rammentarsi come sussita l’operatività dei profili settoriali e temporali della limitabilità negoziale 

della libertà di ricerca indipendente, i quali però, come detto, appaiono vincoli assolutamente 

proporzionali ed opportuni per garantire un’incentivo misurato alla cooperazione innovativa (al riguardo 

v. precedentemente par. 7 e ss. e 13 e ss. del Capitolo III); ulteriormente, deve però anche evidenziarsi 

come in questa stessa fase di espletamento del progetto di ricerca e sviluppo congiunto, cioè 

segnatamente fino al raggiungimento del risultato inventivo, nemmeno i terzi possano di fatto procedere a 

vere e proprie sperimentazioni, poiché la relativa facoltà appare nei fatti più teorica che pratica, nel senso 

che la loro posizione di estraneità alla cooperazione non mette loro materialmente in condizione di 

procedere a tali speculazioni, dal momento che la domanda di brevetto contenente la necessitata 

descrizione dell’invenzione corrispondente non è giocoforza ancora stata presentata; riassumendo, anche 

alla luce di questo ulteriore parallelismo, deve ribadirsi come siffatta restringibilità parziale della libertà 

di ricerca strettamente legata all’impegno collaborativo tra le parti rappresenti invero una soluzione 

equilibrata, capace di contemperare opportunamente le istanze di rafforzamento cooperativo, da un lato, e 

quelle contrapposte di indipendenza competitiva, dall’altro; soluzione cui, tuttavia, deve giustamente 

accompagnarsi, una volta superati i corrispondenti limiti settoriali e temporali, una norma proibitoria 

antitrust da applicarsi in via assoluta e costante quale quella sopra prospettata, poiché, ove così non fosse, 

le conseguenti valutazioni lasche di compatibilità concorrenziale delle restrizioni all’autonomia di ricerca 

indipendente finirebbero per comprimere in misura eccessiva i margini di libera sperimentazione pur 

consentiti alla generalità dei competitori terzi, peraltro sulla base di non meglio precisate valutazioni di 

preferibilità in termini di incentivo cooperativo; ma allora, di fronte ad una libertà sperimentale di stampo 

brevettuale avente rango di valore fondamentale, anche la gemellare libertà sperimentale inter partes in 

campo concorrenziale deve trovare un presidio normativo di efficacia incisiva, al di là delle eventuali 

suggestioni quanto all’avidità del paradigma incentivante, nell’ottica di costruire un modello sistematico 

coerente finalizzato allo stimolo virtuoso dell’innovazione. 
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rango di diritto fondamentale secondo condivisa dichiarazione espressa delle carte di 

valore costituzionale, sia nazionali767 che sovranazionali768.  

Ovviamente, non può negarsi che il principale profilo di protezione così affermato 

interessi problematiche peculiari e diverse rispetto all’antagonismo imprenditoriale, 

volgendosi essenzialmente all’affermazione dell’indipendenza delle scienze nel delicato 

contesto delle relative implicazioni etico-pubblicistiche769. Tuttavia, a ben guardare, non 

può nemmeno disconoscersi come la fondamentale libertà così sancita ricomprenda in 

sé anche una precisa componente economica, la quale appare implicazione sì meno 

nobile, ma di certo non meno fattiva per la realizzazione concreta dell’obiettivo di 

garanzia ivi racchiuso, come opportunamente evidenziato dalle più attente riflessioni sul 

tema770. 

                                                        
767 V. art. 33, comma 1, Cost., secondo cui “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”, 

unitamente all’art. 9 Cost., secondo cui “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica”; per un generale commento in prospettiva costituzionale v. istituzionalmente S. 

CASSESE – A. MURA, Art. 33-34, in Commentario della Costituzione (Rapporti etico-sociali), a cura di G. 

BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli, 1976, p. 210 e ss., e F. MERUSI, Art. 9, in Commentario della 

Costituzione (Principi fondamentali), a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, p. 434 e ss.; 

in via più aggiornata v. G. FONTANA, Art. 33, nonché M. CECCHETTI, Art. 9, entrambi in R. BIFULCO – A. 

CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione (volume I), Torino, Utet, 2006, 

rispettivamente p. 675 e ss. e p. 217 e ss. 
768 V. art. 13, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 

(in GU del 18 dicembre 2000, C 364/1), secondo cui “Le arti e la ricerca scientifica sono libere”; a tal 

proposito si rammenta come attualmente, in seguito alle modifiche introdotte con la revisione di Lisbona, 

la sopra citata Carta abbia assunto nell’ordinamento comunitario valore giuridico parificato al rango 

primario dei trattati istitutivi, in virtù dell’art. 6, comma 1, TUE; per un commento sullo specifico articolo 

a sanzione della libertà di ricerca scientifica v. G. DEMURO, Article 13 – Freedom of the Arts and 

Sciences, in W.B.T. MOCK – G. DEMURO (a cura di), Human Rights in Europe – Commentary on the 

Charter of Fundamental Rights of the European Union, Durham, Carolina Academic Press, 2010, p. 84 e 

ss.; G. FONTANA, Art. 13, Libertà delle arti e delle scienze, in G. BISOGNI – G. BRONZINI – V. PICCONE (a 

cura di), La Carta dei diritti – Casi e materiali, Taranto, Chimienti, 2009, p. 167 e ss.;  mentre, per una 

compiuta disamina della dimensione sistematica della Carta dei Diritti Fondamentali come strumento 

giuridico vincolante nell’attuale assetto costituzionale dell’Unione Europea v. G. DI FEDERICO, 

Fundamental Rights in EU: Legal Pluralism and Multi-Level Protection After the Lisbon Treaty, in ID. (a 

cura di), The EU Charter of Fundamental Rights: from Declaration to Binding Instrument, Dordrecht, 

Springer, 2011, p. 15 e ss.; su questa linea, per un’attualizzazione del dibattito sui profili problematici 

concreti che l’implementazione della tutela dei diritti fondamentali sta trovando nel sistema 

giurisdizionale europeo complessivamente considerato v. D. SARMIENTO, Who’s Afraid of the Charter? 

The Court of Justice, National Courts and the New Framework of Fundamental Rights Protection in 

Europe, in Common Market Law Review, 2013, p. 1267 e ss. 
769 Per un emblematico esempio di tale approccio ortodosso al tema della libertà di ricerca v. G. DEMURO, 

Art. 13. Libertà delle arti e delle scienze, in R. BIFULCO – M. CARTABIA – A. CELOTTO (a cura di), 

L’Europa dei diritti – Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, Il 

Mulino, 2001, p. 115 e ss. 
770 In questo senso, per un’approfondita riflessione sulla dimensione applicativa della libertà di ricerca 

scientifica secondo una prospettiva critica di superamento dei paradigmi storici fermi alla definizione di 

scienza come attività elitaria disinteressata verso il più opportuno riconoscimento dell’attuale natura 

multiforme (pubblica e privata, teoretica ed economica) della stessa, con conseguente estensione 

operativa della tutela costituzionale concernente tali problematiche anche al di là del campo della 

speculazione intellettualmente pura, invocando una più ampia interpretazione del valore di libertà 

fondamentale così sancito v. A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori 
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Invero, sul piano specifico dell’intrapresa imprenditoriale, non può certo considerarsi 

marginale la libertà del singolo operatore di determinare le proprie linee 

programmatiche di sviluppo sperimentale, le quali – oltre ad assumere, come 

precedentemente osservato, carattere essenziale per la determinazione della strategia 

competitiva sul lato dell’offerta – se lette in una prospettiva più ampia si rivelano come 

strumento funzionale insostituibile per la piena affermazione pratica dell’autonomia 

economica soggettiva sulla frontiera dell’innovazione, con tutte le potenzialità positive 

che ne conseguono in termini di beneficio collettivo771. 

Alla luce di siffatta constatazione deve rilevarsi come l’ineliminabilità di questo 

peculiare risvolto privatistico non possa che travalicare la lateralità dello stesso, in virtù 

dell’importanza valoriale assoluta connessa a tali istanze tutelari di matrice apicale. In 

particolare, deve affermarsi come l’inclusione del suddetto principio nel novero delle 

norme fondamentali dell’ordinamento comporti, se non una diretta giustiziabilità 

(prudentemente bisognosa di ponderazione), quanto meno un’indiretta funzione 

d’ispirazione teleologica sulla legislazione di dettaglio chiamata a disciplinare 

l’estrinsecazione di questa dimensione autonomistica sul piano concorrenziale772. 

Allora, con specifico riguardo all’ordinamento antitrust come fonte normativa investita 

della missione pubblicistica di disciplinare l’esplicarsi intersoggettivo del diritto 

d’iniziativa economica773, anche nella sua dimensione innovativa774, può riconoscersi 

                                                                                                                                                                                        
costituzionali, in AA. VV., Nuove dimensioni dei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, 

Padova, Cedam, 1990, p. 89 e ss., il quale esprime puntualmente l’idea sottesa a tale visione ermeneutica 

di ricomprensione del comparto imprenditoriale all’interno di questa clausola di garanzia fondamentale – 

con specifico riferimento alla libertà di accesso alla conoscenza scientifica, ma con ragionamento 

pienamente traposto e trasponibile anche per la libertà di ricerca – affermando che “la direttiva che più 

conta sottolineare è che il problema non sembra subire differenze qualificanti in relazione ai contesti 

istituzionali in cui si pone: dire, come si è detto, che l’università non può tollerare alcuna previsione (ad 

esempio contrattuale) di segreto in quanto area privilegiata di libertà scientifica, e darlo invece per 

largamente scontato nell’industria, non sembra una posizione conforme alle premesse poste né 

praticamente utile alla libertà scientifica stessa: certo l’interesse economico, come termine di 

contemperamento, sarà più intenso nell’industria che non nell’università, ma è questione quantitativa, 

non di separazione di ambiti di influenza del principio”. 
771 Per una peculiare interpretazione dell’innovazione competitiva come momento fondante dello spirito 

imprenditoriale secondo il modello economico capitalista (al di là della discutibile condivisibilità quanto 

alle conseguenze ricostruttive prospettate sul piano della teoria regolatoria della concorrenza innovativa) 

v. W.J. BAUMOL, The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, 

Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 1 e ss. 
772 Per una riflessione critica sulla centralità effettiva dei principi fondamentali di stampo economico nel 

contesto dell’ordinamento comunitario anche oltre una sicura funzione di orientamento normativo, 

additando la “timidezza” della relativa tutela giustiziabile attualmente apprestata in sede europea v. M. 

MARESCA, La crisi della comunità di diritto dell’Unione Europea, in Diritto del Commercio 

Internazionale, 2013, p. 437 e ss. 
773 In questo senso, per un’autorevole conferma storica di come la libertà d’iniziativa economica protetta 

in sede costituzionale debba essere letta non solo in direzione verticale nei rappoti autoritativi tra potere 

pubblico e autonomia privata, ma assolutamente anche a livello orizzontale nelle dinamiche 
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una legittimazione superiore nella salvaguardia di queste speciali prerogative primarie a 

tutela della libertà di ricerca (imprenditoriale) nel momento in cui in sede di 

cooperazione s’imponga una limitazione competitiva sostanzialmente negatoria della 

stessa, riconoscendo così al singolo operatore un nucleo effettivo minimo di tutela 

individuale775. 

Con questo evidentemente non si vuole sostenere che ogni eventuale compressione della 

libertà competitiva di ricerca e sviluppo in sede contrattuale possa essere censurata 

invocando la presunta violazione di diritti fondamentali della persona, essendo siffatta 

elucubrazione manifestamente abnorme nella sua logica, nonché indesiderabile nei suoi 

effetti. Più semplicemente, si mira ad affermare che la normazione autoritativa che 

investe il profilo economico della ricerca sperimentale cooperativa deve tenere questo 

principio concorrenziale in assoluta considerazione, al fine di tradurre in atto nelle 

                                                                                                                                                                                        
interimprenditoriali per la costruzione di un regime concorrenziale del mercato v. già T. ASCARELLI, 

Teoria delle concorrenza e dei beni immateriali, Milano, Giuffrè, 1960, p. 13 e ss.; per una presentazione 

attuale del diritto della concorrenza nella sua concezione ontologica, senza pretesa di esaustività di fronte 

ad un tema oggetto di annoso e profondo dibattito, v. per tutti l’analisi di M. LIBERTINI, Concorrenza, in 

Enciclopedia del Diritto (Annali III), Milano, Giuffrè, 2010, p. 191 e ss., il quale offre una prospettiva 

ricostruttiva di ampio respiro del diritto della concorrenza come avente ad oggetto la tutela di un bene 

giuridico complessivamente considerato in termini di competizione meritoria; aggiuntivamente, per una 

rassegna generale dell’ulteriore profilo problematico della collocazione sistematica della concorrenza 

nell’ordinamento costituzionale v. M. GIAMPIERETTI, Il principio costituzionale di libera concorrenza: 

fondamenti, intepretazioni, applicazioni, in Diritto e Società, 2003, p. 439 e ss.; in via ancor più ampia, 

sul rapporto tra regolazione, concorrenza e mercato v. i diversi contributi raccolti in M. D’ALBERTI – G. 

TESAURO, Regolazione e concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2001; infine, sul tema del modello 

contemporaneo di economia di mercato (e sulla sua concezione artificiale di matrice giuridico-politica) 

appare doveroso citare le fondamentali riflessioni sistematiche di N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, 

Bari, Laterza, 2003. 
774 Per una puntuale riflessione sul ruolo di tutela propriamente riconoscibile in via autonoma ed ulteriore 

al diritto antitrust nella salvaguardia dell’innovazione competitiva ove l’ordinamento non abbia 

apprestato diversa protezione con le relative normative specifiche (in primo luogo quella brevettuale) v. 

C.R. LESLIE, Antitrust and Patent Law as Component Parts of Innovation Policy, in Journal of 

Corporation Law, 2009, p. 1259 e ss. 
775 A tal proposito, si deve osservare come l’importanza cruciale in termini di garanzia concorrenziale del 

presidio regolamentare in materia di libertà di ricerca deve infatti leggersi soprattutto nella prospettiva di 

una tutela privatistica inter partes (sulla base dell’immediata patologia contrattuale invalidante 

giuspositivamente associata all’illecito antitrust, a maggior ragione ove qualificato come hardcore) 

piuttosto che nell’ambito dell’enforcement pubblicistico tramite condanna autoritativa in senso puramente 

repressivo; evidenzia questo profilo peculiare della nullità civilistica come “rimedio d’elezione” al 

ricorrere di un’intesa anticompetitivamente illegittima nel comparto dell’innovazione E. BRODI, I rimedi 

civilistici azionabili in presenza di illeciti antitrust coinvolgenti diritti di proprietà intelletuale, in A. 

CATRICALÀ – E. GABRIELLI (a cura di), I contratti nella concorrenza (cit.), p. 937 e ss.; in generale, per un 

approfondimento sulle conseguenze civilistiche della stipulazione di accordi restrittivi ai sensi del diritto 

antitrust v. M. MELI, Autonomia privata, sistema delel invalidità e disciplina delle intese 

anticoncorrenziali, Milano, Giuffrè, 2001, p. 145 e ss.; mentre, per una specifica riflessione in chiave 

internazionalprivatistica sulle dinamiche applicative interne al singolo ordinamento nazionale del 

principio di nullità civilistica delle condotte concorrenzialmente illecite v. F. MUNARI, L’incidenza delle 

norme comunitarie antitrust sull’autonomia delle imprese, in Diritto del Commercio Internazionale, 

2007, p. 593 e ss. 
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relative regole precettive la dichiarazione garantista di fondo, producendosi altrimenti 

un’inaccettabile frustrazione di quest’ultima nella sua concretizzazione applicativa776. 

In via risolutiva, trasponendo il descritto aggancio valoriale della libertà di ricerca 

nell’ambito del discorso interpretativo sul presidio normativo oggetto di trattazione, 

questo ulteriore fondamento ordinamentale consente di rinsaldare la conclusione 

ermeneutica sopra proposta: segnatamente, l’autonomia concorrenziale di speculazione 

innovativa nella sua qualità di principio fondamentale, anche se non azionabile in sede 

antitrust di fronte a qualsivoglia limitazione pattizia come diritto universale in quanto 

tale, perché in tal modo si perderebbe quel prezioso esercizio di bilanciamento che è 

necessario per ottenere una disciplina regolatoria ottimale tra cooperazione e 

competizione, può ben fungere da legittimazione di una tutela normativa rigorosa tale 

per cui, una volta tracciata giuspositivamente la linea di proporzionalità777, ogni vincolo 

eccedente la stessa deve essere oggetto di sanzione assoluta, proprio al fine di 

salvaguardare una siffatta libertà di rango primario, avverso cui ogni restrizione 

intentata non può che apparire anticompetitiva in senso irredimibile e, perciò, 

tassativamente nulla778. 

                                                        
776  In altri termini, l’identificazione di un principio fondamentale di libertà di ricerca può e deve 

rappresentare un riferimento preferenziale per l’orientamento dell’intervento antitrust in questo speciale 

comparto, aiutando così a risolvere in modo consono il connaturato ed ineludibile dilemma che 

accompagna l’esistenza stessa del diritto della concorrenza, come magistralmente messo in luce da G. 

AMATO, Il potere e l'antitrust: il dilemma della democrazia liberale nella storia del mercato, Bologna, Il 

Mulino, 1998, p. 9, il quale esprime tale rapporto innato tra obiettivi competitivi pubblicistici, libertà 

economica individuale e relativo imprescindibile bilanciamento tra questi momenti contrapposti come 

essenzialmente sotteso alla regolazione concorrenziale stessa, chiedendosi “come impedire che il potere 

privato diventi una minaccia alle libertà degli altri? Ma come impedire che il potere confidato a questo 

scopo alle istituzioni non ingigantisca esso stesso e non giunga a distruggere esso le libertà che 

dovrebbero proteggere?”; così, la scelta di campo a favore della tutela della libertà di innovazione 

indipendente e rivale, tradotta in una norma incisiva e proporzionata quale quella qui oggetto di 

trattazione, pare rispondere in maniera ottima a questo congenito interrogativo. 
777 Deve evidenziarsi come il riferimento al principio di proporzionalità come criterio cardinale nella 

valutazione di legittimità degli interventi normativi di fonte europea volti a comporre conflitti tra libertà 

fondamentali sia dato assolutamente costante nella giurisprudenza comunitaria, come affermato anche da 

ultimo in Corte Giust. UE, 22 gennaio 2013, causa C-283/11, Sky Österreich GmbH, punto 50, non 

ancora pubblicata in Raccolta (per un commento v. M. MARINI, Il caso Sky Austria: continuità e 

discontinuità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di proprietà, in Riv. Dir. Comm. 2013, 

p. 325 e ss.), secondo cui “si deve ricordare che il principio di proporzionalità esige, secondo costante 

giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto è 

opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui 

trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a 

quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli 

scopi perseguiti”; per una generale disamina di questa complessa tematica, qui solo richiamabile, v. 

l’approfondito contributo sia teorico che casistico di T.I. HARBO, The Function of Proportionality 

Principle in EU Law (cit.), p. 158 e ss. 
778 In questo senso rammenta l’importanza della vocazione funzionale del diritto della concorrenza alla 

protezione soggettiva delle posizioni dei singoli, come tale necessariamente correlata al riconoscimento di 

una tutela civilistica attiva, G. ROSSI, Considerazioni finali, in A. TOFFOLETTO – L. TOFFOLETTI (a cura 
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9. Chiosa sul valore primario della libertà competitiva di ricerca e sviluppo 

Alla luce di tutte queste premesse, le quali si ritiene mostrino con evidenza la natura 

insieme speciale e fondamentale della libertà di ricerca come principio generale del 

sistema concorrenziale, pare corretto concludere che, al di là della validità complessiva 

– pur considerata preferibile – della ricostruzione teorica in punto di operatività 

universale delle restrizioni hardcore, questo peculiare diritto alla competizione 

innovativa necessiti in proprio di un’opportuna protezione giuridica di portata assoluta, 

come quella sopra ricostruita. 

Segnatamente, dal quadro sistematico illustrato emerge come il regime imperativo 

veicolato dalla norma regolamentare in termini di rigida sanzionabilità delle condotte 

indebitamente limitative della libera speculazione indipendente si presenti in tale 

frangente settoriale come doveroso ed adeguato con riguardo alla meritevolezza di 

tutela dell’interesse ivi sotteso: invero, esso risulta implicare l’operatività di una 

garanzia antitrust dal significato pieno e al contempo proporzionale, poiché di 

contenuto effettivo e bilanciato nei suoi diversi profili sostanziali, poiché di 

applicazione costante e specifica per tutti le intese riconducibili al comparto della 

ricerca e sviluppo, e poiché di efficacia attuale e speciale per qualsiasi quota di mercato 

dagli stessi implicata. 

Rimandandosi per quanto riguarda il merito di questi profili all’analisi 

antecedentemente svolta nelle rispettive sedi della presente trattazione, deve ora 

procedersi ad effettuare alcune notazioni conclusive a chiusura dell’elaborazione 

interpretativa così impostata.  

In primo luogo, deve evidenziarsi come la soluzione ermeneutica proposta conservi la 

propria validità anche con riferimento alla riforma delle fattispecie concertative di 

ultima introduzione in sede di regolamento categoriale. Più precisamente, le ipotesi 

cooperative modellate secondo lo schema della cosiddetta ricerca a pagamento paiono 

richiedere a loro volta una salvaguardia altrettanto sicura della libertà di ricerca 

indipendente, dal momento che siffatto valore concorrenziale esplica immancabilmente 

la propria funzione strategica pure nell’ambito di questa peculiare tipologia di 

                                                                                                                                                                                        
di) Antitrust: le sanzioni, Milano, Guerini, 1996, p. 175 e ss., il quale afferma che “insomma la violazione 

della norma antitrust è colpita attraverso la tutela dei diritti soggettivi dei privati, oppure la sanzione 

non sarà mai efficace né attraverso la norma penale né attraverso la norma amministrativa. […] Se deve 

esserci una tutela prioritaria dell’antitrust, questa deve avere natura civilistica”. 
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collaborazioni imprenditoriali caratterizzate da una disparità operativa (ma non 

genetico-teleologica) nella realizzazione del programma di innovazione condivisa779. 

Infatti, è immediato rilevare come non vi siano ragioni logiche per negare tanto 

all’operatore sperimentale quanto al partner finanziatore una garanzia completa 

nell’autonomia di intraprendere nuovi percorsi speculativi sulla base delle conoscenze 

conseguite in via congiunta. Sotto questo aspetto, l’unica differenza che si riscontra 

rispetto al modello classico di ricerca e sviluppo in comune sta negli strumenti di 

partecipazione di ciascun soggetto all’accordo, ma tale circostanza di stampo 

meramente organizzativo (in sé sufficientemente formale) non può incidere sulle 

valutazioni concorrenziali di principio (assai più sostanziali) . Invero, è ben 

immaginabile per entrambe le parti dell’accordo l’utilità profittevole di un impiego di 

queste risorse in progetti innovativi ulteriori, senza che la difformità nelle modalità del 

nuovo impegno, finanziarie o operative che siano a seconda delle rispettive politiche 

aziendali, cambi alcunché quanto al merito di protezione di questa speciale prerogativa 

competitiva. 

In altre parole, le particolarità organizzative delle fattispecie di paid-for research non 

tolgono che il principio di libertà di ricerca debba trovare anche per esse uguale 

implementazione, essendo assolutamente identica per tali intese la possibilità di incidere 

sensibilmente sull’avanzare dell’innovazione successiva, e dunque essendo altrettanto 

equivalenti le esigenze di tutela di questo virtuoso meccanismo concorrenziale. 

Oltretutto, l’evidente coerenza di queste deduzioni pare ricevere ulteriore conferma 

anche sullo stesso piano normativo: ciò può riscontrarsi sia a livello di lettera 

regolamentare, dove nella formulazione della restrizione hardcore non si effettua 

nessuna distinzione tra le fattispecie di ricerca cooperativa canonica e quelle a 

pagamento quanto al divieto di indebita limitazione della libertà di ricerca 780 ; sia 

nell’ambito dello specifica disciplina prevista in materia di accesso ai risultati, dove la 

differenziazione ivi puntualizzata sulla (rinunciabile) finalità di utilizzazione 

commerciale per quei soggetti votati alla sola ricerca istituzionale lascia comunque 

integra ogni loro prerogativa in materia di sperimentazione ulteriore, a riprova che 

                                                        
779 Per l’analisi delle nuove fattispecie di accordi di ricerca e sviluppo a pagamento introdotte con la 

versione legislativa categoriale di cui all’art. 1, comma 1, lett. iv)-v)-vi), Regolamento UE n. 1217/2010 

(cit.) si rinvia ai precedenti par. 11 e ss. del Capitolo II. 
780 V. sempre art. 5, comma 1, lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.). 
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questa libertà abbisogna per la sua natura speciale di una tutela primaria anche a fronte 

di configurazioni collaborative non ortodosse781. 

In secondo luogo, per quanto riguarda invece l’aspetto quantitativo delle quote di 

mercato, può aggiungersi ai rilievi generali precedentemente effettuati, che anche da 

questo punto di vista, la libertà di ricerca pare manifestare tutta la sua specialità, nel 

senso che rispetto ad altre pur sensibili limitazioni concorrenziali essa esprime una 

crucialità di significato superiore nella sua capacità d’impatto economico anche per 

dimensioni decisamente inferiori, quasi a mostrare quel sostrato di principio 

fondamentale sopra richiamato. 

Infatti, si è già osservato come anche per soglie di mercato minori la libertà di ricerca 

mantenga intatta tutta la sua valenza essenziale sul piano del modello concorrenziale, 

sia in senso microeconomico, perché deve rammentarsi quanto essa appaia vitale per le 

possibilità di competere di piccoli soggetti innovatori che devono continuamente 

procedere verso il progresso per riuscire a sopravvivere sul mercato, sia in senso 

macroeconomico, perché deve ripetersi che anche imprese piccole possono essere 

capaci di grandi innovazioni in senso commerciale e tecnologico.  

Non solo, deve anche pensarsi che il risalto generalmente accordato allo slancio 

innovativo come obiettivo beneficiale cui deve tendere la disciplina antitrust trova 

proprio la sua più totale rivelazione nel profilo della libertà di ricerca ulteriore rispetto 

ai vincoli cooperativi originanti da un progetto speculativo concertato. In tale contesto, 

infatti, l’imposizione di restrizioni negoziali si innesta in una fase di sperimentazione 

successiva, concernente cioè un programma di ricerca e sviluppo già avviato e magari 

compiuto nei suoi risultati innovativi, ma appunto per questo d’importanza critica. 

Invero, lo scenario in questione si presenta particolarmente delicato perché il “mercato” 

delle competenze tecniche su queste specifiche frontiere più avanzate dell’innovazione 

non può che rimanere tendenzialmente nella disponibilità immediata di pochi operatori, 

anzi potenzialmente dei soli partecipanti all’accordo, stante la fisiologica riservatezza 

                                                        
781 V. art. 3, comma 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), per la cui trattazione si rinvia al precedente 

par. 5, Capitolo III. In questa sede pare opportuno precisare come la comparazione sopra tratteggiata non 

intenda affatto significare che le fattispecie di paid-for research debbano riguardare esclusivamente o 

anche solo preferenzialmente gli enti di ricerca istituzionali; semplicemente tale parallelo serve per 

dimostrare come la libertà di ricerca sperimentale rimanga un punto cardine della disciplina 

concorrenziale di comparto in tutte le sue diverse sfaccettature concertative, ferma restando la necessità di 

una previa qualificazione a monte dell’intesa sindacata entro il campo di applicazione del presente 

regolamento (la quale, appunto, nel caso di ricerca a pagamento, può assumere anche configurazioni 

asimmetriche, ma si deve ribadire mai subalterne, anzi autenticamente cooperative nell’intrapresa del 

progetto di innovazione condivisa); sul punto v. ulteriormente par. 15, Capitolo II. 
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che deve custodire i processi inventivi imprenditoriali, cosicché la tutela della libertà di 

ricerca indipendente di questi stessi soggetti appare ancor più decisiva per garantire un 

effettivo incedere continuo del progresso782. Tale ulteriore riflessione sull’intrinseca 

scarsità concreta in termini di patrimonio informativo tecnico della competizione 

innovativa rende ancor più lampante la giustificazione che sorregge l’esigenza di 

garantire a tutti i livelli economici, anche apparentemente minimali, questa insostituibile 

dinamica concorrenziale creatrice783. 

Ciò posto, preme infine ammonirsi da possibili travisamenti della soluzione 

interpretativa qui sostenuta la cui infondatezza deve procedersi espressamente a 

censurare.  

Primariamente, deve fermamente ribadirsi che questo profilo di tutela della libertà di 

ricerca non può erroneamente additarsi come sconveniente perché presuntivamente 

pregiudizievole di legittimi interessi commerciali delle parti, e quindi fallacemente 

disincentivante l’intrapresa stessa di cooperazioni beneficiali. Invero, non può mancarsi 

di osservare che il presidio normativo in questione investe il solo ambito sperimentale 

                                                        
782 Sull’importanza di accordare un bilanciato margine di appropriabilità dei risultati delle cooperazioni in 

ricerca e sviluppo, senza però aggiungere all’opportuno piano dell’esclusiva tramite proprietà immateriale 

un eccezionale trattamento permissivo in ambito antitrust, data la decisività per l’innovazione follow-on 

della capacità di ricerca concorrenziale sulle precedenti risultanze inventive, anche da parte degli stessi 

cooperatori originari v. R.M. BRUNELL, Appropriability in Antitrust: How Much is Enough?, in Antitrust 

Law Journal, 2001, p. 1 e ss. 
783 Di mercato dell’innovazione si tende a parlare apertamente sul piano della disciplina antitrust di 

ricerca e sviluppo, benchè primariamente nel senso di una valutazione astratta in termini di sufficienti poli 

alternativi di ricerca come parametro di riferimento interpretativo per la pericolosità competitiva della 

cooperazione complessivamente considerata (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di 

cooperazione orizzontale (cit.), par. 132 e 138); il punto sopra prospettato pare però significativamente 

diverso, dal momento che, mentre secondo la linea autoritativa d’orientamento valutativo appena citata ci 

si pone in un’ottica iniziale anteriore alla realizzazione della cooperazione innovativa, nell’ambito della 

presente trattazione si mira invece a porre in evidenza la peculiare problematica competitiva della scarsità 

concreta delle conoscenze innovative coinvolte nell’intesa per la fase susseguente della ricerca 

indipendente, instaurantesi come tale a valle del progetto cooperativo; problematica la quale può generare 

ricadute concorrenziali assai impattanti sull’innovazione successiva in termini di libertà di speculazione 

autonoma – invero non intercettate dal mero giudizio di alternatività tecnica iniziale, rivolto più 

generalmente a ponderare la sistematica bontà proconcorrenziale dell’accordo nel suo momento genetico 

in accezione extra partes – cui ben può e deve rispondere costantemente, a prescindere dal numero di poli 

riscontrati, un presidio normativo assoluto contro ogni restrizioni indebita alla libertà di ricerca 

extracooperativa inter partes; in questo senso, per una lettura dubitativa della capacità di tale paradigma 

dell’analisi concorrenziale sui mercati innovativi nel rispondere alle esigenze di corretta stimolazione 

della ricerca innovativa non solo initial ma anche follow-on, individuando invece proprio nell’eccezione 

sperimentale (unitamente al regime di dipendenza inventiva) di matrice brevettuale lo strumento 

regolatorio più opportuno per superare anche le criticità di diretto impatto antitrust, v. T. KÄSEBERG, 

Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US (cit.), p. 117 e ss., 

secondo cui “a relatively broad research exemption in conjunction with the right to block the marketing 

of follow-on innovation thus fosters dissemination of the original innovation, prevents the foreclosure of 

follow-on innovation at the research stage, maintains incentives to innovate for the first-generation 

innovator, and avoids the uncertainty of antitrust innovation market analysis”. 
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della ricerca ulteriore – la cui accezione pura deve rispondere come detto ad un 

fondamentale principio d’incomprimibilità, ad eccezione di quanto strettamente 

necessario a fini beneficiali – lasciando invece impregiudicato il piano strettamente 

commerciale dello sfruttamento dei risultati innovativi, anche di quelli successivi, i 

quali dovranno essere amministrati e gestiti secondo le regole loro proprie, sia 

concorrenziali che non784. A tal proposito, deve poi ricordarsi che non ogni riduzione 

dei margini di guadagno degli operatori impegnati nel comparto della ricerca e sviluppo 

può leggersi come un ostacolo all’investimento in innovazione, essendo sistemicamente 

ottimale solo quell’incentivo che sia proporzionale ai costi collettivi e rispettoso dei 

processi concorrenziali statici e dinamici (processi concorrenziali i quali, ad onor del 

vero, confutano già da sé tale approccio estremizzato, rappresentando essi stessi una 

limitazione del profitto imprenditoriale potenziale, però socialmente desiderabile)785. 

                                                        
784 Incluso, eventualmente, in sede di sfruttamento commerciale, anche il particolare regime giuridico 

concernente la dipendenza tra titoli di protezione giuridica immateriale (di cui si è già accennato nel corso 

della trattazione al par. 10, Capitolo III), il quale risultato, tuttavia, come da regola generale 

dell’ordinamento industriale, non va certo ad inficiare le prerogative di libera sperimentazione, secondo 

un’opportuna separazione funzionale tra i due momenti sistematicamente consolidata; in questo senso v. 

V. FALCE, Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale (cit.), p. 271, la quale evidenzia che “il 

raccordo con la grund norm dell’istituto e con i principi di rango costituzionale da esso promossi è 

certamente tale da consentire la sperimentazione dell’invenzione che, sulla base di parametri oggettivi e 

verificabili, conduca o comunque sia rivolta alla derivazione di nuove invenzioni, che peraltro 

ricadrebbero nel novero delle creazioni derivate dipendenti”; a tal proposito, lamenta invece come 

ulteriore problema antitrust meritevole di attenzione l’insufficienza della regolamentazione categoriale 

con riguardo alla possibilità delle parti cooperanti di incidere restrittivamente sulla competizione 

tecnologica in innovazione attraverso l’esercizio congiunto dei rispettivi diritti di proprietà immateriale 

implicati nel progetto collaborativo H. ULLRICH, Patents and Know-How, Free Trade, Interenterprise 

Cooperation and Competition Within the Internal European Market, in IIC, 1992, p. 583 e ss. 
785 Nel senso della non automatica qualificazione di un vantaggio economico soggettivo delle imprese 

concertanti come sussistenza di un oggettivo beneficio proconcorrenziale dell’intesa relativa v. 

l’impostazione suggerita dall’autorità comunitaria in sede di guidelines interpretative, ove si rileva che “il 

legame causale tra l'accordo e i presunti incrementi di efficienza deve di norma essere un legame diretto. 

Le argomentazioni basate su effetti indiretti sono, in linea generale, troppo vaghe e remote per poter 

essere prese in considerazione. […] Anche se vi può essere un legame tra la redditività e la ricerca e 

sviluppo, questo legame non è in genere sufficientemente diretto per poter essere preso in considerazione 

nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3” (così Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici 

sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (cit.), par. 54); tale tema, invero alquanto 

dibattuto, è stato oggetto di trattazione giurisprudenziale in diverse controversie, principalmente relative 

al settore farmaceutico, con esiti peraltro più permissivi rispetto agli orientamenti caldeggiati dalla 

Commissione (v. Corte Giust. UE, 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-

519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited (cit.), nonché la relativa pronuncia di primo grado Trib. 

Ue, 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, in Raccolta 2006 II-02969, 

con nota di C. DESOGUS, Il caso Glaxo: la fine del commercio parallelo di farmaci in Europa?, in Giur. 

Comm., 2008, p. 297 e ss. e R. ECCLES, Parallel Exports in the Pharmaceuticals Sector: Take Nothing 

For Granted, in European Competition Law Review, 2007, p. 134 e ss.; Corte Giust. UE, 16 settembre 

2008, cause riunite da C-468/06 a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE, in Raccolta 2008 I-07139, con nota di 

G. COLANGELO, Syfait, atto secondo: antitrust e commercio parallelo di farmaci, in Mercato 

Concorrenza Regole, 2008, p. 565 e ss. e J. TUMBRIDGE, Syfait II: Restrictions on Parallel Trade within 

the European Union, in European Intellectual Property Review, 2009, p. 102 e ss.; Corte Giust. UE, 6 

gennaio 2004, cause riunite C-2/01 e C-3/01, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, in Raccolta 
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Né, da ultimo, può tentarsi di sminuire questa tutela, di fatto disinnescandola, attraverso 

un’interpretazione sussidiaria della libertà speculativa nel contesto delle intese di ricerca 

e sviluppo. Segnatamente, ci si riferisce alla tentazione ricostruttiva di qualificare questa 

peculiare non compete obligation come una sorta di ancillary restraint da valutarsi, 

come da quadro teorico a suo tempo accennato disciplinante la relazione di ancillarità 

concertativa 786 ,  subordinatamente al generale giudizio di compatibilità antitrust 

dell’accordo, così da giungere ad affermare che se il merito della cooperazione 

innovativa appare assumere staticamente  tratti beneficiali, tutte le restrizioni alla 

ricerca ulteriore in senso dinamico devono ritenersi strumentali a questo risultato 

prefisso, e dunque, per assorbimento, legittime787. Tale congetturazione, assolutamente 

da rigettare, non può ritenersi fondata per vari motivi. 

Innanzitutto, sul piano giuspositivo, il regolamento è chiaro – e lo è sempre stato, anche 

in prospettiva storica – nel considerare la libertà di ricerca come un profilo centrale, e 

non certo accessorio, del coordinamento imprenditoriale di settore 788 . Anzi, 

                                                                                                                                                                                        
2004 I-00023, con nota di S. BASTIANON, I segreti del caso "Bayer". Ovvero: intesa anticompetitiva e 

integrazione dei mercati, in Il Foro italiano, 2004, p. 421 e ss. e C. BROWN, Bayer v Commission: the 

ECJ Agrees, in European Competition Law Review, 2004, p. 386 e ss.); ai fini che qui interessano, ossia 

per l’affermazione dell’insufficienza di un’onnipresentemente invocata esigenza di proteggere la 

concertazione in innovazione dal conflitto competitivo per ragioni di (insaziabile) incentivazione 

profittevole del progresso tecnico, a fronte della primaria tutela concorrenziale della libertà di ricerca 

come riconosciuto principio fondamentale, particolarmente pregnanti paiono le riflessioni di V. JUNOD, 

An End to Parallel Imports of Medicine? Comments on the Judgement of the Court of First Instance in 

GlaxoWellcome, in World Competition, 2007, p. 291 e ss., ove si esprime in maniera eloquente che 

“obviously, all businesses that are based on innovation rely on money (whether from profits or borrowed 

funds) to finance innovation. Obviously again, these businesses all wish for more money and more profits 

in order to finance more innovation. Undeniably, the consumer derives a benefit from the greater number 

of innovative products that thus come to the market. Nonetheless, this has never been enough to excuse 

anticompetitive conduct – otherwise one could justify price-fixing cartels, because they too lead to higher 

profits that can be (and sometimes are) reinvested in R&D”.  
786 Sulla cosidetta ancillary restraint doctrine si rimanda ai richiami a suo tempo effettuate nell’ambito 

della trattazione al precedente par. 13 del Capitolo II. 
787 In questo senso, sulla base di una (sommessamente non condivisibile) argomentazione in base a cui 

tali restrizioni di non competizione in innovazione, obiettivamente anticoncorrenziale se valutate ex post, 

divengono comunque desiderabili se valutate ex ante, perché capaci di stimolare investimenti cooperativi 

altrimenti non profusi dagli operatori di comparto v. V. KORAH, Collaborative Joint Ventures for 

Research and Development where Markets are concentrated: the Competition Rules of the Common 

Market and the Invalidity of Contracts, in Fordham International Law Journal, 1991, p. 250 e ss. 
788 Qualche incertezza interpretativa poteva derivare dall’infelice formulazione testuale della precedente 

versione regolamentare, ove all’art. 2, comma 2, Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), si provvedeva ad 

inquadrare le limitazioni ammissibili alla libertà di ricerca nel contesto delle restrizioni accessorie, salvo 

poi ribadire in coda al comma stesso come tale valutazione esentativa non potesse applicarsi nel caso in 

cui tali ipotesi rientrassero nell’ambito di applicazione del relativo divieto hardcore (tale modello 

argomentativo può simmetricamente ritrovarsi in alcuni commenti al suddetto atto legislativo di settore: 

v. I. VAN BAEL – J. BELLIS, Competition Law of the European Community (cit.), p. 455, nonché J. FAULL 

– A. NIKPAY, The EC Law of Competition, (cit.), p. 699); tuttavia, nel testo attualmente vigente si è 

proceduto ad eliminare siffatto riferimento, limitandosi a richiamare in questo contesto di ancillarità solo 

clausole realmente accessorie, il che non può che salutarsi con favore in termini di acquisita chiarezza 

dell’impiano normativo categoriale. 
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dall’impianto legislativo emerge in via manifesta la collocazione principale, se non 

quasi gerarchicamente superiore, di questa istanza concorrenziale, alla quale è sempre 

stata dedicata una norma non solo esplicitamente distinta, ma addirittura veicolante la 

sanzione più grave possibile789. 

Rimanendo ancora sul dato strettamente normativo, benché il suddetto riscontro paia già 

di per sé bastevole nella sua preminenza, deve aggiungersi che la sostenuta autonomia 

di tale profilo pare uscire rafforzata da ulteriori riferimenti di cui alla fonte 

regolamentare. In particolare, può notarsi come l’atto stesso, nel momento in cui 

procede a dispiegare il citato regime delle restrizioni ancillari nell’ambito di questa 

specifica materia categoriale, non richiami affatto la limitabilità dell’iniziativa 

sperimentale nel novero di codesto insieme concettuale, provvedendo invece ad 

esemplificare ipotesi sostanzialmente distanti da quella in commento, in quanto prive di 

incidenza diretta sulla capacità di competizione soggettiva790. 

Infine, non può certo assumere valore alcuno un eventuale richiamo alla generica 

benevolenza che tendenzialmente accompagna il trattamento giuridico delle non 

compete obligations nel contesto delle altre branche del diritto antitrust, in quanto 

argomento assolutamente confusorio. In specie, non può fondatamente ammettersi tale 

                                                        
789 V. nuovamente art. 5, comma 1, lettera a), Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), art. 5, comma 1, 

lettera a), Regolamento CE n. 2659/2000 (cit.), art. 6, comma 1, lettera a), Regolamento CEE n. 418/85 

(cit.); evidenzia espressamente questo profilo di continuità storica A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario 

della concorrenza: profili sostanziali (cit.), p. 186, il quale nel presentare il regime regolamentare in 

materia di ricerca e sviluppo, notando innazitutto che “lungo l’arco del più che trentennale percorso i 

principi ispiratori della disciplina sono rimasti sostanzialmente immutati”, specificamente rileva che la 

Commissione Europea “fin dalle prime decisioni ha chiarito che l’impegno di cooperazione esclusiva fra 

le parti, in ordine a un determinato progetto, non deve avere per effetto di limitare la libertà di ciascuna 

di esse di svolgere individualmente attività di ricerca”. 
790 V. art. 2, comma 2, Regolamento Ue n. 1217/2010 (cit.), ove come restrizioni di natura ancillare si fa 

riferimento specifico a “disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di 

proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse”, le quali appaiono 

correttamente definibili come accessorie in quanto laterali rispetto alla nozione di attività di ricerca e 

sviluppo che funge da elemento qualificativo degli accordi di comparto (su cui v. il precedente par. 4 

Capitolo II). Ulteriormente, deve segnalarsi come anche quei precedenti casistici concreti di patti 

limitativi della concorrenza in ricerca e sviluppo che sono stati riconosciuti come ammissibili nella prassi 

operativa dell’autorità comunitaria (per un esempio di tale casisitca v. A. FRIGNANI, Le intese, in A. 

FRIGNANI – S. BARIATTI (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE, in Trattato di Diritto 

Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia (cit.), p. 187; P. CHROCZIEL – M.G. VON MERVELDT, 

Commission Regulation no. 2569/2000, in G. HIRSCH – F. MONTAG – F.J. SÄCKER (a cura di), 

Competition Law: European Community Practice and Procedure (cit.), p. 858) non possono mutare le 

determinazioni suesposte: infatti, tali decisioni non possono considerarsi effettivamente rilevanti ai 

presenti fini ermeneutici, in quanto interessano altri e più generici profili di compatibilità concorrenziale, 

e non la reale applicazione della regola propriamente prevista a speciale disciplina della libertà di ricerca 

(la quale peraltro, preme rammentarsi, pur contempla nell’ambito del suo bilanciamento dei margini di 

legittima comprimibilità delle iniziative di ricerca indipendente a rinforzo dello slancio cooperativo a fini 

di innovazione, e dunque consente, nel rispetto di siffatti limiti di proporzionalità, di pervenire 

sicuramente a valutazioni di compatibilità antitrust di senso positivo su vincoli limitativi della 

competizione rivale). 
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approssimazione concettuale, dal momento che le generali pattuizioni di non 

competizione riguardano fattispecie concorrenziali completamente diverse da quelle 

implicate nelle speciali restrizioni all’iniziativa speculativa indipendente nel campo 

della ricerca e sviluppo: nel dettaglio, le prime riguardano vincoli negoziali non 

direttamente interessanti l’attività innovativa, per di più afferenti a settori industriali 

disomogenei, se non addirittura riconducibili ad operazioni societarie sussumibili sotto 

il separato regime delle concentrazioni; le seconde, invece, concernono specificamente 

il comparto dell’innovazione concertata come momento di propulsione cooperativa del 

progresso collettivo attraverso accordi obiettivamente incentrati sulla progettualità 

sperimentale a fini di avanzamento tecnologico. L’incomparabilità che connota questi 

due scenari impedisce di per sé ogni inferenza analogica sui relativi riscontri giuridici, 

dovendosi all’opposto ribadire la distintività delle precipue esigenze di tutela assoluta e 

bilanciata della libertà di ricerca nel settore della collaborazione imprenditoriale 

innovativa, la quale necessita, come illustrato, di un presidio normativo ad hoc, quale 

appunto quello previsto dal legislatore comunitario in sede di regolamentazione 

specializzata791. 

                                                        
791 A proposito dell’origine europea della disciplina normativa antitrust in materia di accordi di ricerca e 

sviluppo , deve procedersi in chiusura ad un ultima notazione sul piano della competenza legislativa 

sottostante la disposizione in commento. Deve rilevarsi, infatti, come l’appartenenza della clausola 

regolamentare a tutela della libertà concorrenziale di innovazione indipendente all’ordinamento 

comunitario ne circoscriva parallelamente l’applicazione entro i confini giurisdizionali delle fonti di 

diritto antitrust dell’Unione Europea; in particolare, resta sempre ferma la necessità che la fattispecie 

concertativa sindacata soddisfi il requisito della capacità di incidere sul commercio interstatuale tra i 

Paesi membri (v. Comunicazione della COMMISSIONE, Linee direttrici la nozione di pregiudizio al 

commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (cit.); al riguardo, in aggiunta ai 

richiami precedenti, v. istituzionalmente R. WHISH – D. BAILEY, Competition Law (cit.), p. 144 e ss.); tale 

linea di confine tra legislazione comunitaria e legislazione nazionale rimane dunque invalicabile, non 

potendo la norma in questione trovare diretta applicazione nell’area riservata alla competenza del 

legislatore nazionale. Tuttavia, pare legittimo chiedersi se non sia ipotizzabile alcuna incidenza di un 

presidio normativo di derivazione comunitaria così importante e così speciale sulle fattispecie di mera 

rilevanza nazionale. Sommessamente, si ritiene che in via indiretta un’influenza tutt’altro che trascurabile 

possa comunque individuarsi sulla base delle seguenti considerazioni: in primo luogo, è indubbio come le 

leggi nazionali, e quella italiana in particolare per il suo tardo concepimento storico, siano modellate ad 

immagine e somiglianza del sistema comunitario (su questo punto pacifico basti l’eloquente immagine di 

G. BERNINI, Un secolo di filosofia antitrust (cit.), p. 311, secondo cui la stessa “è nata in grembo alla 

normativa comunitaria”); in secondo luogo, è addirittura previsto proprio in seno alla legge italiana un 

richiamo esplicito di interpretazione convergente con i principi concorrenziali dell’ordinamento 

comunitario (v. art. 1, comma 4, Legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui “l'interpretazione delle 

norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità 

europee in materia di disciplina della concorrenza”; per un commento sulla portata applicativa di tale 

criterio d’interpretazione convergente v. ex multis M. MEROLA – G. RIZZA BAJARDO, Tutela della 

concorrenza nella legge n. 287 del 1990: rapporti con l’ordinamento comunitario, in Giur. It., 1991, p. 

520 e ss.). Alla luce di questi riscontri, al di là di una più o meno diretta valenza del vincolo interpretativo 

così sancito anche con riguardo a tale previsione normativa sulla libertà di ricerca come eventuale 

principio di diritto comunitario della concorrenza (peraltro non manifestamente insostenibile, in virtù 

dell’aggancio al catalogo delle libertà costituzionali già prospettato, nonostante la fonte immediata sia 
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Quindi, in conclusione, ragione giuspositive e sistematiche negano qualsivoglia natura 

ancillare delle restrizioni cooperative alla libertà di ricerca, le quali invero si sono 

dimostrate essere un profilo assolutamente centrale e cruciale della concertazione in 

ricerca e sviluppo, la cui tutela antitrust è, come necessariamente ed opportunamente si 

ritiene debba essere, esplicita sul piano normativo, specifica in prospettiva settoriale, 

proporzionata a livello contenutistico nonché rigorosa a livello applicativo, esplicando 

la propria efficacia assoluta per tutte le intese del comparto dell’innovazione investenti 

tale profilo di speciale autonomia competitiva – pur nel contesto di un regime 

complessivo di desiderabile favore – stante il suo carattere di libertà concorrenziale 

fondamentale792. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
nella legislazione derivata; nel senso della flessibilità del parametro ermeneutico così fissato anche verso 

gli sviluppi della disciplina comunitaria di dettaglio v. F. MUNARI, Art. 1 – Ambito di applicazione e 

rapporti con l’ordinamento comunitario, in V. AFFERNI (a cura di), Concorrenza e Mercato, Padova, 

Cedam, 1994, p. 40 e ss.), deve riconoscersi alla regolamentazione categoriale sull’autonomia innovativa 

nel campo della ricerca e sviluppo quanto meno una funzione di guida primaria anche sul piano del 

controllo antitrust nazionale, considerata non solo la natura fondamentale di questo valore concorrenziale 

come sopra esposta, ma soprattutto considerato il silenzio che a livello interno caratterizza questo tema, 

mancante di una vera e propria disciplina specializzata (a tal proposito, per una compiuta trattazione sulla 

dibattuta tematica concernente l’eventuale potere regolamentare d’esenzione per categoria anche a livello 

di ordinamento concorrenziale italiano v. R. PARDOLESI, Deroghe al divieto di intese restrittive della 

libertà di concorrenza, in A. FRIGNANI - R. PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. UBERTAZZI (a cura di), 

Diritto Antitrust Italiano (cit.), p. 403 e ss.); perciò, pare ben più opportuno, invece che lasciare il così 

cruciale settore della ricerca e sviluppo nella più totale incertezza giuridica della valutazione individuale 

casistica su base giurisprudenziale, informare l’interpretazione di questa delicata problematica 

anticompetitiva ad una norma specifica e bilanciata – considerato anche che i suoi limiti applicativi non 

sono contigentemente legati a numeri e quantificazioni, ma a criteri universalmente applicabili ad ogni 

dimensione dell’attività di ricerca e sviluppo – quale quella prevista in maniera così precisa dal legislatore 

comunitario. 
792 Invero, il nocciolo di tutto il ragionamento interpretativo elaborato nella trattazione qui presentata pare 

sincreticamente racchiuso nella premessa introduttiva alla regolamentazione categoriale di cui al 

considerando 2, Regolamento UE n. 1217/2010 (cit.), ove il legislatore comunitario, a mo’ di manifesto 

della sua opera di normazione antitrust, precisa che “il presente regolamento è destinato a facilitare la 

ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza”; così, è annunciata come 

insita nella stessa ratio legis l’idea che l’incentivo competitivo verso gli sforzi cooperativi in innovazione 

non debba mai concedersi in maniera indiscriminata, bensì allo stesso debba anzi sempre accompagnarsi 

una salvaguardia effettiva della concorrenza, la quale nel comparto dell’innovazione pare apicalmente 

incorporata da un presidio precettivo assoluto a garanzia della fondamentale libertà di ricerca 

indipendente. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce della suesposta trattazione, possono provare ad enuclearsi le seguenti 

conclusioni in materia di disciplina antitrust degli accordi di ricerca e sviluppo nel 

diritto dell’Unione Europea. 

Innanzitutto, come è immediato notare, il tema in questione risulta alquanto laterale 

rispetto al generale dibattito che investe l’ordinamento concorrenziale comunitario. 

Tuttavia, si ritiene che esso meriti assai più attenzione di quella che gli viene 

attualmente tributata: e ciò non solo perché i valori in gioco, tra innovazione 

cooperativa e libertà competitiva di ricerca, sono di rango primario; ma anche perché un 

interesse limitato al solo piano politico-economico di incentivo alla crescita del sistema 

industriale europeo (e, a ruota, nazionale) non può offrire da sé alcuna risposta 

compiuta. 

Né può permettersi l’errore di pensare che l’impostazione prettamente giuseconomica di 

questo settore possa diminuire l’importanza della normazione cogente, o che addirittura 

da quest’ultima si possa prescindere: al campo della ricerca e sviluppo, infatti, 

appartengono principi e libertà assolutamente fondamentali, capaci di incidere in 

maniera sensibile sulle dinamiche del progresso collettivo e, conseguentemente, del 

benessere sociale, il cui presidio non può demandarsi a strumenti di tutela che, per 

quanto accattivanti nella loro flessibilità, siano privi di quei caratteri di autorità e 

certezza esclusivi del diritto in quanto tale. 

In questo quadro si muove l’indagine intrapresa, la quale è volta a ricostruire la 

regolamentazione approntata a governo di tale materia, con particolare attenzione al 

profilo della libertà concorrenziale di innovazione indipendente, nell’imprescindibile 

contesto di riferimento del diritto antitrust dell’Unione Europea. 

A tal proposito, deve subito evidenziarsi come l’ordinamento comunitario abbia 

introdotto, e ancora oggi mantenga, un corpo normativo specifico per tale settore 

dell’azione interimprenditoriale, nella forma del regolamento di esenzione per categoria. 

Se è pur vero che la collocazione di tale legislazione nella gerarchia delle fonti del 

diritto antitrust europeo appare assai peculiare, come pure la sua implementazione nel 

sistema amministrativo post-modernizzazione, si ritiene nondimeno doveroso 

valorizzare la disciplina vigente (peraltro oggetto di recente riforma, a riprova della sua 

perdurante attualità), essendo a conti fatti l’unico dato giuspositivo di riferimento per il 

trattamento concorrenziale degli accordi di ricerca e sviluppo. 
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Partendo da tale sostrato normativo, in una rigorosa prospettiva de iure condito, si è 

quindi provato a ricostruire lo statuto antitrust applicabile alla concertazione 

imprenditoriale a fini di innovazione. 

Invero, alla luce degli stessi riscontri regolamentari, si è ritenuto di impostare il 

percorso dell’indagine secondo una direzione ben marcata: è apparso infatti con 

evidenza come l’elemento di maggior sensibilità per questo tipo di accordi sia costituito 

dal confine tra autonomia contrattuale e libertà concorrenziale. Siffatto confine, 

riconducibile all’essenza stessa della regolamentazione giuscompetitiva, si mostra in 

questa materia ancor più delicato, perché insiste direttamente sulle dinamiche 

dell’innovazione, nel controverso rapporto tra vincoli di collaborazione cooperativa (da 

incentivare) e possibilità di speculazione indipendente (da salvaguardare). 

Al netto delle singole soluzioni interpretative sommessamente proposte – e qui solo 

riassumibili per inciso: la delimitazione del campo di applicazione della disciplina 

regolamentare alle intese di ricerca e sviluppo che, pur nella varietà delle forme 

organizzative ammesse, siano qualificate da un assetto di autentica compartecipazione 

nel progetto innovativo, e non di commissionamento esternalizzato sul modello della 

subfornitura di ricerca; la determinazione dei diversi aspetti contenutistici del divieto 

normativo di restrizioni alla libertà di ricerca, nel suo profilo soggettivo (come 

incomprimibilità del diritto di accesso individuale ai risultati innovativi per finalità di 

sperimentazione, disgiuntamente dalla limitabilità dell’accesso a scopo di sfruttamento 

commerciale), settoriale (come definizione del requisito di connessione tra settori 

tecnologici, come tali passibili di restrizione vincolistica, secondo il criterio funzionale 

della dipendenza inventiva tra i risultati di ricerca perseguiti), temporale (come 

individuazione del termine di vigenza dei patti limitativi della libertà di ricerca nel 

momento di esaurimento della fase di ricerca e sviluppo in senso stretto di cui al 

progetto innovativo, prodromica all’ottenimento di un risultato potenzialmente 

commercializzabile), e materiale (come riconduciblità di un’ulteriore serie di clausole 

contrattuali e obblighi informali, in ragione delle loro ricadute effettuali sulla 

concertazione innovativa, nell’alveo della norma sanzionatoria in oggetto); l’efficacia 

precettiva diretta ed estensiva della proibizione regolamentare hardcore in materia di 

libertà di ricerca a tutte le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della 

legislazione categoriale, oltre i discrimini quantitativi delle quote di mercato - il fulcro 

del problema pare proprio incentrarsi sulla giusta misura del confine di libertà 
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concorrenziale descritto, il cui tracciamento non è assolutamente innocuo, né potrebbe 

esserlo, a fronte dei valori fondamentali in gioco. 

Anche in questa materia, dunque, è impossibile prescindere da un opportuno 

bilanciamento di interessi nella ricostruzione della disciplina applicabile, dovendosi 

rammentare come ad ogni regola normativa di promozione della cooperazione in ricerca 

e sviluppo, tramite allentamento dei relativi comandi concorrenziali, corrisponda una 

speculare contrazione della libertà competitiva di innovazione individuale. 

Il ragionamento che qui si impone presenta forti analogie con l’annoso dibattito che 

investe il tema dell’incentivazione nell’affine settore della proprietà industriale ed 

intellettuale, la cui disciplina non a caso si è più volte posta come parametro principe di 

orientamento interpretativo, stante il collocarsi dell’attività di ricerca e sviluppo in un 

particolare rapporto di presupposizione logica a monte, rispetto al raggiungimento di 

risultati inventivi meritevoli di protezione immateriale a valle; ma allora, in maniera del 

tutto coerente con le più attente riflessioni in materia, deve fortemente ribadirsi la 

necessità di procedere anche nell’ambito del diritto antitrust dell’innovazione ad una 

valutazione equilibrata degli incentivi normativi, che sappia ponderare le istanze 

protezionistiche alla luce delle loro ineliminabili controindicazioni concorrenziali. 

In altre parole, nel campo della regolamentazione concorrenziale degli accordi di ricerca 

e sviluppo non ogni stimolo favorevole alla cooperazione è senza costi, soprattutto nella 

prospettiva dinamica dell’innovazione successiva; ciò vale, a maggior ragione, se si 

considera che queste relazioni incidono su di una libertà primaria quale quella di ricerca 

sperimentale, al contempo vitale per il singolo operatore in termini microeconomici e 

decisiva per il perpetuarsi del progresso tecnico in prospettiva macroeconomica. 

Appare pertanto cruciale impostare l’opera interpretativa su questa legislazione 

settoriale in ossequio ad una retta applicazione del principio di proporzionalità, nel 

tentativo di raggiungere un equilibrio normativo ottimale che sia capace di offrire 

l’opportuno stimolo alla cooperazione senza comprimere oltre quanto indispensabile la 

libertà di ricerca individuale. 

Questo è quanto si è tentato di fare, pur scontando la consapevole limitatezza dei propri 

mezzi personali, con l’obiettivo di rileggere una disciplina antitrust troppo a lungo 

trascurata, ma la cui strategicità per la salvaguardia delle prerogative concorrenziali di 

innovazione esige invece il riconoscimento di un presidio precettivo certo ed assoluto 

negli effetti, seppur proporzionato nel contenuto; esigenza che va rimarcata a fronte 
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delle persistenti tendenze volte a ridimensionare i compiti dell’intervento 

regolamentare, a favore di preferite dogmatiche economiche, nel governo 

concorrenziale del mercato. 

Anzi, il ruolo che il diritto è chiamato a svolgere anche in questo ambito di incentivo 

alla competitività resta cruciale, in quanto esclusivamente lo strumento giuridico può 

garantire la creazione di un ambiente economico favorevole all’innovazione che sia 

anche pienamente rispettoso dei principi fondamentali di proporzionalità e di libertà di 

ricerca, la cui tutela non può essere lasciata alle mutevoli istanze politico-economiche 

del concreto momento storico. 
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