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TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione specializzata in materia di impresa  

Sezione A  

******* 

Il giudice, dott. Claudio Marangoni; 

sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza dell’11.6.2013 nel procedimento cautelare 

promosso da WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. nei confronti di TELECOM ITALIA 

s.p.a.;   

letti gli atti e la documentazione prodotta; 

osserva quanto segue. 

1.  La ricorrente WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. ha premesso di operare nel settore 

delle telecomunicazioni sia per ciò che riguarda i servizi su rete fissa che quelli di 

comunicazione mobile per quote di mercato che si pongono a notevole distanza da quelle 

mantenute dalla resistente TELECOM ITALIA s.p.a., che occupa una posizione dominante 

sul mercato dei servizi di rete fissa (superando abbondantemente la soglia del 40% del 

mercato) e mantiene una posizione di notevole significatività per ciò che riguarda i servizi di 

rete mobile (con una quota del 34,8% del mercato). 

Contesta la ricorrente la violazione dell’art. 102 Trattato UE e dell’art. 3 L. 287/90 – e dunque 

l’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. – connessa all’offerta commerciale 

in corso proposta da TELECOM ITALIA s.p.a. denominata “TIM sconta e raddoppia” che 

propone per il settore dei servizi di comunicazione mobile un tetto settimanale di minuti di 

conversazione, di sms e di connessione internet contro un corrispettivo fisso, articolata in tre 

livelli di prezzo e di tetto delle prestazioni fruibili, offerta caratterizzata dal fatto che dopo la 

metà del mese il cliente beneficia di uno sconto sul prezzo del 50%. 
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A tali condizioni – proposte nei confronti di qualsiasi cliente – detta offerta nelle sue 

articolazioni superiori aggiunge un ulteriore raddoppio dei minuti, sms e bite che tuttavia 

viene riservata solo a quei soggetti che siano già clienti di TELECOM ITALIA s.p.a. quanto 

ai servizi di telefonia fissa e che nel contempo provengano da altri operatori concorrenti per 

ciò che riguarda il servizio mobile. 

In tal modo la resistente – secondo la ricorrente - intenderebbe far leva sulla sua posizione di 

dominanza nel settore della telefonia fissa per avvantaggiarsene indebitamente sul distinto 

mercato della telefonia mobile, dando così luogo sostanzialmente ad un offerta congiunta di 

prodotti diversi vietata a chi mantiene una posizione dominante. 

L’offerta integrata dall’opzione “raddoppia” sarebbe in realtà un’offerta di sconto selettivo in 

quanto rivolta da TELECOM ITALIA s.p.a. solo ai propri  clienti di rete fissa, così rivelando 

l’intento di creare un collegamento indissolubile tra i due distinti mercati, e risulta anche 

caratterizzata dal fatto che la possibilità di usufruire di tale opzione è legata al mantenimento 

da parte del cliente del servizio di rete fissa. 

Ciò sarebbe finalizzato a determinare una stabilizzazione del rapporto con il cliente di rete 

fissa, così assimilandosi alla concessione di un’esclusiva oppure di uno sconto fedeltà. 

In sostanza tale offerta sarebbe illecita in quanto presenterebbe profili propri delle pratiche 

leganti e del riconoscimento di sconti selettivi. 

Affermata come sufficiente ai fini cautelari la mera probabilità dell’esistenza di un effetto 

escludente in relazione al fatto che la resistente detiene una quota di mercato superiore al 50% 

e la mera sussistenza degli elementi distintivi delle condotte sanzionate – rispetto alla prova 

della loro idoneità in concreto a produrre gli effetti escludenti – riteneva nella specie non 

prospettabile l’ipotesi di replicabilità per la differente posizione di partenza delle parti e 

chiedeva pertanto che fosse inibito a TELECOM ITALIA s.p.a. l’ulteriore 

commercializzazione della proposta innanzi menzionata, eventualmente limitatamente 

all’opzione “raddoppia” con pubblicazione del provvedimento. 
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Si è costituita nel procedimento TELECOM ITALIA s.p.a., rilevando in punto di fatto che 

l’offerta contestata non introduce alcun vantaggio rispetto alle condizioni contrattuali ed 

economiche del rapporto di telefonia fissa, che essa non comporta l’assunzione di alcun 

vincolo – in quanto in ogni momento è possibile migrare altrove senza costi di uscita – e che 

essa, almeno nella sua configurazione di base, è rivolta a qualsiasi potenziale utente. 

Tale offerta non costituirebbe alcuna pratica legante – posto che i clienti TELECOM ITALIA 

s.p.a. di rete fissa non sarebbero costretti ad utilizzare i servizi mobili della stessa TELECOM 

ITALIA s.p.a. e che, avendo aderito all’offerta, qualora decidessero di cambiare operatore 

mobile potrebbero usufruire di proposte alternative parimenti vantaggiose – né clausola di 

esclusiva – mancando alcun vincolo all’uscita – o sconto selettivo, in quanto non rivolta a 

clienti di specifici concorrenti. 

Contestava la tesi di parte ricorrente, ritenendo invece che anche in sede cautelare dovrebbe 

essere verificato che la condotta contestata possa in concreto determinare una preclusione 

anticoncorrenziale, quale impedimento o ostacolo all’accesso effettivo di concorrenti ad un 

determinato mercato. 

Richiamava gli orientamenti giurisprudenziali consolidati circa la possibilità di vendite 

abbinate o aggregate a condizione che l’imprenditore non faccia leva sulla posizione 

dominante in modo da costringere  nella scelta l’acquirente – tramite legami contrattuali o 

incentivi economici – a servirsi di un prodotto distinto da quello principale, non verificandosi 

l’ipotesi di abuso di posizione dominante laddove il consumatore possa scegliere se acquistare 

i prodotti separati o in abbinamento o scegliere prodotti di terzi per la presenza di alternative 

economicamente convenienti. 

Anche rispetto alla possibilità di applicazione di sconti a categorie determinate di clienti, tale 

pratica sarebbe illecita solo qualora fondata su di uno sfruttamento abusivo di una posizione 

dominante, da provarsi in sé e da escludersi quando l’offerta sia replicabile da parte dei 

concorrenti. 
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Affermato che l’offerta contestata non determinava alcun effetto escludente in nessuno dei 

due mercati fisso e mobile, richiamata l’esistenza di molte altre offerte di concorrenti del tutto 

paragonabili a quelle di TELECOM ITALIA s.p.a. nonché la circostanza che l’offerta in 

questione era stata preventivamente approvata dall’AGCom, escludeva la sussistenza di altre 

ipotesi di concorrenza sleale e chiedeva il rigetto del ricorso. 

2. Ritiene il giudicante che il ricorso non possa essere accolto. 

In effetti l’offerta contestata dalla ricorrente, nella parte in cui lega la concessione di ulteriori 

vantaggi al fatto che l’utente sia già cliente di TELECOM ITALIA s.p.a. per la telefonia fissa 

ed al fatto che esso provenga da un diverso operatore mobile, presenta degli aspetti che ne 

consentirebbero l’inquadramento nell’ambito delle cd. pratiche leganti. 

E ciò in ragione del fatto che effettivamente essa proviene da un soggetto che si trova in 

posizione dominante in un mercato (rete fissa) e che con tale offerta determina un 

collegamento con un servizio diverso (rete mobile), così facendo apparentemente leva sul 

proprio potere di mercato detenuto come soggetto dominante per estendere tale dominanza 

anche a settori diversi. 

Se in tale collegamento non sono ravvisabili specifiche ragioni tecniche tali da renderne non 

abusiva sotto tale profilo l’offerta al pubblico, tuttavia l’integrazione della fattispecie di abuso 

di posizione dominante connessa all’ipotesi di tying necessita di ulteriori elementi la cui 

sussistenza non appare allo stato individuabile. 

In primo luogo appare dubbia la presenza in tale offerta di un effettivo ed apprezzabile profilo 

di coercizione che imponga all’utente di stabilire il collegamento tra i servizi, se non in 

maniera diretta (i servizi sono offerti separatamente) quantomeno in maniera indiretta e cioè 

mediante una strategia commerciale che faccia leva sulla perdita del beneficio qualora l’utente 

proceda all’acquisto separato dei servizi. 

Sotto tale ultimo profilo – che appare quello più pertinente all’offerta in esame, posto che il 

beneficio dell’offerta “raddoppia” sulla rete mobile è collegato al mantenimento del servizio 
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di rete fissa di TELECOM ITALIA s.p.a. – appare opportuno verificare, sulla base degli 

elementi forniti dalle parti, se il quadro delle offerte proposte da altri operatori possa far 

ritenere rilevante sotto il profilo del comportamento abusivo dedotto tale obbiettivo 

collegamento, nel senso della sua effettiva capacità di determinare effetti distorsivi rispetto 

alla possibilità per gli altri operatori di poter competere con il soggetto di indubbia 

preminenza sul mercato della rete mobile e dominante sul mercato della rete fissa. 

Per ciò che può essere rilevato in questa sede cautelare e con le inevitabili semplificazioni ed 

approssimazioni che derivano dal fatto di non poter dare luogo ad approfondimenti tecnici 

specifici, deve rilevare il giudicante che il quadro delle offerte attualmente reperibili sul 

mercato – con particolare riferimento a quelle che comprendono i servizi aggregati – 

evidenzierebbe la presenza di offerte addirittura di maggiore convenienza economica rispetto 

al godimento dei medesimi servizi così come nel complesso offerti dalla odierna resistente. 

Ciò evidentemente chiama in causa direttamente la necessità che al riscontro di una 

potenzialità abusiva delle pratiche denunciate si associ anche la positiva valutazione 

dell’effettiva efficienza di tale pratica a determinare l’effetto escludente che provoca 

l’impossibilità o l’ostacolo alla crescita ed allo sviluppo dei concorrenti sul medesimo 

mercato. 

La presenza sul mercato di offerte di altri operatori concorrenti sostanzialmente equivalenti – 

se non migliori – rispetto a quella contestata sembra dunque confermare la sostanziale 

replicabilità dell’offerta stessa da parte dei concorrenti.  

L’obiezione preventivamente sollevata dalla ricorrente quanto all’effettiva possibilità di 

utilizzare tale criterio di valutazione nel rapporto tra soggetti di cui uno rivesta una posizione 

dominante su di uno specifico mercato appare di fatto contrastante con la regolamentazione 

propria del settore delle telecomunicazioni che presenta una specifica normativa che regola 

proprio le modalità applicative dei test di prezzo cui sono sottoposte le offerte al dettaglio di 

TELECOM ITALIA s.p.a. – in quanto rivestente la qualità di “operatore notificato” - per le 
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analisi di replicabilità delle medesime da parte degli operatori concorrenti (v. Del. 

499/10/CONS e Circolare applicativa 8.7.2011 dell’AGCom). 

Se dunque è proprio la posizione dominante di un soggetto che richiede lo svolgimento della 

valutazione della replicabilità delle offerte – al fine di valutare la sussistenza di un reale 

effetto escludente dal quale deriva la connotazione di abusività del comportamento 

dell’operatore in posizione dominante – nel caso di specie la convenuta ha prodotto in atti la 

documentazione relativa alla preventiva notifica dell’offerta TIM Sconta e Raddoppia 

all’AGCom e all’esito positivo della valutazione di replicabilità svolta dall’autorità stessa (v. 

doc. 7 fasc. res.). 

Tale elemento pare confermare direttamente l’empirica considerazione della situazione 

generale del mercato per servizi aggregati analoghi innanzi svolta e consente dunque di 

ritenere che non vi è prova della presenza di un effetto escludente che renda 

concorrenzialmente illecita l’offerta contestata. 

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio 

in favore della resistente, liquidate nella misura specificata in dispositivo. 

P.q.m. 

- visto l’artt. 669 septies c.p.c.: 

1) respinge il ricorso cautelare proposto da WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. nei 

confronti di TELECOM ITALIA s.p.a.; 

2) condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte resistente, 

liquidate in € 3.200,00 (di cui € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi) oltre oneri di 

legge. 

Milano, 18 giugno 2013  

                        Il giudice designato 


