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Le domande che introducono la sessione sollecitano un confronto tra le azioni risarcitorie da 
violazione di diritti di proprietà intellettuale e da illecito antitrust, sotto il profilo delle regole e 
degli strumenti di quantificazione del danno. 
 
Compensation e deterrence come funzioni della regola di responsabilità civile 
 
Conviene partire da alcune considerazioni sistematiche. 
 
Innanzitutto, sul piano comparatistico vanno distinti gli ordinamenti che, come il nostro e la quasi 
totalità degli ordinamenti degli altri Stati membri dell’UE, che assegnano alla responsabilità civile 
una funzione prevalente di compensation, ovvero di compensazione della perdita subita dalla 
vittima dell’illecito, da quelli che, come gli Stati Uniti, attribuiscono alla responsabilità civile una 
prevalente funzione di deterrrence, ovvero di disincentivo rispetto alla futura commissione di 
analoghi illeciti. 
 
Non è possibile tracciare un quadro completo delle differenze. Basti rilevare, sul tema della 
quantificazione, che la compensation richiede che la vittima dell’illecito venga riportata, grazie al 
risarcimento, sulla medesima curva di indifferenza su cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito 
stesso; la deterrence, viceversa, richiede che il risarcimento sia fissato ad un livello tale da 
neutralizzare ogni incentivo alla reiterazione dell’illecito, da parte dello stesso o di altro soggetto. 
 
La formula di optimal deterrence fissa il risarcimento ad un livello almeno pari all’utile ottenibile 
dall’illecito, moltiplicato per le probabilità che il medesimo sia scoperto. 
 
La compensation collega la quantificazione del danno alla perdita subita dal danneggiato; la 
deterrence al vantaggio atteso dal danneggiante ed al disvalore sociale dell’atto. I sistemi incentrati 
sulla compensation non ignorano la deterrence, ma la affidano a plessi di regole diversi dalla 
responsabilità civile, tipicamente strumenti di public enforcement of the law, affidati alla pubblica 
amministrazione, od al sistema penale. I sistemi incentrati sulla deterrence non ignorano la 
compensation, ma la considerano un effetto collaterale, eventuale e non necessario, di una regola la 
cui finalità principale è diversa. 
 
Contraffazione come violazione di esclusiva vs. illecito antitrust ad alta capacità diffusiva 
 
Contraffazione ed illecito antitrust non hanno, in effetti, molti punti in comune: l’unico è, forse, il 
fatto che ambedue possono incidere sulle aspettative di lucro di soggetti imprenditori. 
 
Per il resto, la contraffazione, quale ne sia l’oggetto, è la violazione di un’esclusiva, ossia un 
conflitto tra un soggetto titolare di uno ius excludendi alios ed uno o più terzi che si sono 
indebitamente intromessi nella sfera di esclusiva, traendo da ciò un lucro e/o ledendo le aspettative 
di lucro del titolare. Si tratta di un conflitto tra soggetti determinati. 
 



L’illecito antitrust, viceversa, unilaterale come la violazione dell’art. 101 TFUE o plurilaterale, 
comporta una gamma indefinita di conflitti tra i responsabili ed una pluralità di soggetti 
potenzialmente indeterminati, che si identificano, quanto meno, con tutti coloro che, in qualsiasi 
posizione, operano sui mercati rilevanti, e sono esposti alle alterazioni dei medesimi cagionate 
dall’illecito. Alterazioni, e quindi pregiudizi, che assumono forma cangiante e difficile da tipizzare. 
 
Il quantum del danno nella contraffazione è regolato normativamente, in modo che introduce 
elementi di deterrence 
 
L’art. 45 TRIPs obbliga gli Stati contraenti a prevedere che il giudice possa condannare il 
contraffattore al risarcimento, in caso di dolo o colpa; è facoltativa la possibilità della condanna alla 
retroversione dell’utile, od al pagamento di somme predeterminate, di chi abbia violato, anche 
incolpevolmente, il diritto esclusivo altrui. 
 
In ambito UE, la direttiva enforcement prevede, all’art. 13, che in caso di violazione dolosa o 
colposa il danno risarcibile comprenda, oltre a danno emergente e lucro cessante, anche 
l’ingiustificato arricchimento del contraffattore, nonché il danno morale, ove appropriato, o, in 
alternativa, il risarcimento sia accordato fissando una somma complessiva non inferiore 
all’ammontare del c.d. “prezzo del consenso” (royalties che sarebbero state pagate nel caso in cui il 
titolare del diritto avesse concesso una licenza). 
 
L’art. 158, l. aut. come modificato, sancisce la risarcibilità del danno emergente e del lucro 
cessante, tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, salva la possibilità della 
liquidazione mediante il “prezzo del consenso”. 
 
L’art. 125, cod. propr. ind. prevede a sua volta la risarcibilità di danno emergente, lucro cessante (da 
determinarsi tenendo conto degli utili del contraffattore) e danno morale, salva la liquidazione 
secondo il criterio del “prezzo del consenso”; vi è la possibilità di ottenere “in ogni caso” la 
retroversione degli utili, sia in sostituzione del lucro cessante, sia in aggiunta a questo, ove la 
misura degli utili del contraffattore sia superiore al lucro cessante dimostrato dal titolare del diritto. 
 
Benché le regole citate siano fondamentalmente ispirate al principio di compensation, esse 
introducono un elemento di deterrence nel momento in cui attribuiscono diretta rilevanza, più 
marcata nel caso del cod. propr. ind., all’utile realizzato dal contraffattore, di cui può essere ordinata 
la retroversione anche nel caso in cui questa sia superiore sia al lucro cessante del titolare del diritto, 
sia al “prezzo del consenso”. Nel caso dell’art. 158, l. aut. l’utile del contraffattore rileva per 
sganciare il lucro cessante dalla situazione del danneggiato, ricollegandolo invece, con chiara 
funzione di deterrence, a quella del danneggiante, il quale dovrà essere condannato a risarcire la 
maggior somma tra l’utile realizzato e la perdita cagionata al titolare del diritto. 
 
Tra i vari criteri di quantificazione, dovrebbe essere preferito quello che conduce al risarcimento più 
elevato, massimizzando l’effetto di deterrence; a questo proposito, il criterio del “prezzo del 
consenso” dovrebbe essere applicato soltanto ove esso conduca ad un risarcimento più elevato 
rispetto a quello cui condurrebbero gli altri criteri. In effetti, ove l’utile del contraffattore sia 
significativo, il prezzo del consenso non farebbe altro che costringere questi a pagare al titolare del 
diritto ciò che egli avrebbe dovuto in ogni caso pagare per accedere alla proprietà altrui; ciò riduce 
l’effetto di deterrence, poiché fa sì che, nella peggiore delle ipotesi, il contraffattore veda innalzare 
il livello dei propri costi, mediante la remunerazione postuma di un fattore di produzione di 
proprietà altrui. D’altro canto, il contraffattore tratterrà la differenza tra il “prezzo del consenso” e 
l’utile realizzato, con evidente inefficienza in termini di deterrence. 
 



Lucro cessante, danno emergente, prezzo del consenso, utile del contraffattore, ovvero tutte le 
grandezze coinvolte dal calcolo della somma da liquidare, si quantificano attraverso il riferimento 
alla contabilità delle parti, od al limite a passate o parallele esperienze delle stesse; non è, di norma, 
necessaria alcuna analisi di mercato. 
 
La bozza di documento di orientamento della Commissione Europea sulla quantificazione del 
danno nelle azioni di risarcimento da illecito antitrust. Atipicità come fonte di diritto. 
 
Attualmente, è in corso il tentativo, da parte della Commissione, di definire regole di 
quantificazione del danno da illecito antitrust: una bozza di documento di orientamento è stata 
pubblicata nel giugno 2011, ed è in corso la relativa consultazione pubblica, che scadrà il prossimo 
30 settembre 2011. 
 
Si tratta di una fonte atipica: una mera raccomandazione / documento di orientamento in una 
materia in cui la Commissione non ha poteri specifici, ed in cui lo stesso diritto dell’UE si limita a 
sancire i principi fondamentali di effettività e di equivalenza, affidandosi, per il resto, ai diritti 
interni. Ad oggi, sembrano momentaneamente accantonate le ipotesi di più incisivo intervento del 
diritto dell’UE derivato, affiorate nel libro verde del 2005 e nel libro bianco del 2008. 
 
Benché il documento affermi che esso non vincolerà i giudici nazionali, può ritenersi che 
l’immotivato rifiuto di conformarsi al medesimo esponga lo Stato membro all’addebito di 
violazione del principio di effettività. Quanto meno, il documento fisserà un benchmark, rispetto a 
cui gli Stati membri non potranno, di fatto, discostarsi, anche a pena di tensioni sistematiche con gli 
ordinamenti interni. 
 
Compensazione ed indispensabilità di una quantificazione 
 
Il documento ha due capisaldi sistematici: 
 
- innanzitutto, afferma recisamente la funzione compensativa del risarcimento: “risarcimento 
significa ripristinare il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza 
dell’infrazione”; questo principio non sembra poter essere derogato negando il risarcimento ad 
alcuno; in caso contrario ne sarebbe leso il principio di effettività (per inciso, nell’ottica delle 
sentenze Courage e Manfredi l’azione risarcitoria ha una chiara strumentalità rispetto 
all’arricchimento degli strumenti di enforcement: questa finalità lato sensu pubblicistica dovrebbe 
essere perseguita, tuttavia, mediante regole di natura compensativa: si tratta di una tensione non 
facile da sciogliere, che espone a rischi evidenti); 
 
- di massima, dovrebbe essere esclusa ogni ipotesi di reiezione della domanda risarcitoria per 
impossibilità di quantificazione del danno: piuttosto, nella consapevolezza del fatto che una 
quantificazione precisa è sempre impossibile, nel contesto di un’analisi controfattuale, si richiede al 
giudice di fissare il grado di accuratezza nella stima necessario alla luce delle regole del diritto 
interno in tema di contenuti e ripartizione dell’onere probatorio, come applicabili in ciascun singolo 
caso. 
 
I criteri indicati dal documento sono incentrati sul ricorso alla comparazione: diacronica, tra mercati 
geografici simili, tra mercati del prodotto simili, con modelli teorici, oppure sulla ricostruzione della 
struttura dei costi del convenuto, e sulla quantificazione di un equo margine. Si tratta di strumenti 
analoghi a quelli usati, con grande cautela, nel valutare la natura “non equa” del prezzo praticato dal 
soggetto che ha potere di mercato, nell’applicazione dell’art. 102 TFUE. 
 



In alcuni casi, secondo il documento, la quantificazione potrebbe ridursi ad un raffronto contabile 
tra danneggiante e danneggiato. 
 
Il giudice come perno del sistema 
 
Gli strumenti metodologici indicati dal documento variano dalle medie aritmetiche, all’utilizzo di 
modelli economici di mercato, alla statistica, all’econometria: ciò che più rileva, a mio avviso, è che 
la scelta è rimessa, in ultima analisi, al giudice, il quale dovrà decidere alla luce dei criteri normativi 
interni e delle posizioni delle parti in ciascun singolo caso. 
 
La bozza è un grande atto di fiducia nel giudice, più che nell’economista, il cui apporto, ad esempio 
in sede di CTU, dovrebbe essere inquadrato e vagliato, più che da criteri di scientificità, attraverso 
parametri giuridici latamente discrezionali, sensibili ad un’ottica di giustizia del caso concreto (la 
quantificazione equitativa e la valutazione della natura grave, precisa e concordante degli elementi 
indiziari), e stretti dall’esigenza di evitare violazioni del principio UE di effettività. 
 
Su molti punti, il documento è frutto di ottimismo della volontà: ad esempio, in tema di passing on 
e di ripartizione del risarcimento, oppure in tema di ricostruzione dell’entità dell’apporto causale di 
una pluralità di fattori di mercato alternativi rispetto all’illecito, o concorrenti con esso. 
 
Eppure, il messaggio è chiaro: un metodo di quantificazione va comunque trovato, ed il giudice 
dovrà scegliere il meno peggiore. Che questo conduca a risultati efficienti in termini di 
compensation è lecito dubitare, per tacere dei rischi legati agli aspetti processuali, ad esempio per la 
pendenza di una pluralità di giudizi sui medesimi fatti presso differenti fori. 
 
Il modello statunitense. Quantificazione del danno e scelta del proper plaintiff 
 
Come accennato, il sistema statunitense privilegia la deterrence, come è chiaro dalla regola di 
triplicazione del danno, prevista dalla sec. 4 del Clayton Act. 
 
Questo giustifica che, come previsto dal documento della Commissione Europea, l’onere probatorio 
dell’attore che chiede il risarcimento da illecito antitrust sia alleggerito per quanto riguarda il 
quantum: secondo la Corte Suprema, è sufficiente fornire uno o più metodi ragionevoli di 
quantificazione del danno (da triplicarsi), salva la possibilità del convenuto di fornire adeguata 
confutazione. 
 
In generale, la difficoltà di prova del quantum non può condurre al rigetto dell’azione; tuttavia, le 
Corti statunitensi tengono conto della stessa nel decidere se riconoscere o meno legittimazione 
(standing) allo specifico attore, in presenza di potenziali attori alternativi meglio in grado di 
dimostrare tutti gli elementi della fattispecie, dall’illecito, al nesso causale, all’an ed al quantum del 
danno, offrendo un contributo più efficiente all’enforcement della norma antitrust. 
 
Per questa ragione, di norma viene negato lo standing ai consumatori finali, e viceversa la 
legittimazione viene accordata ai direct purchasers, controparti dirette del convenuto, anche qualora 
vi sia possibilità che il pregiudizio sia stato, da questi, trasferito a valle (passing on), a carico di altri 
soggetti. 
 
L’arricchimento del direct purchaser, e l’impoverimento dell’indirect purchaser, sono ambedue 
funzionali ad un unico obiettivo di interesse generale, rappresentato dalla garanzia della scoperta 
dell’illecito e di un adeguato grado di deterrrenza. Tutta la giurisprudenza federale antitrust rifugge 
da ogni questione di apportionment del danno lungo la catena del mercato. 



 
La bozza comunitaria, viceversa, confida nella possibilità di fissare un “tasso di trasferimento” (in 
realtà, n tassi di trasferimento, quanti sono gli stadi di mercato possibili da ciascun autore 
dell’illecito al consumatore finale), attraverso l’analisi di ciascuno di tali stadi. 
 
Costi e rischi di questa, ed altre consimili operazioni divisate dalla bozza della Commissione, sono 
evidenti. 


