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La nuova disciplina sulle operazioni di concentrazione 
sotto-soglia: meglio tardi che mai? 

Tra le tante novità che la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza 2021) ha apportato alla Legge n. 287 del 1990 (Legge Antitrust), una delle più 
rilevanti è sicuramente l’introduzione di una nuova disciplina sulle operazioni di concentrazione 
c.d. “sotto-soglia”, che vede un ampliamento del potere di intervento dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel controllo delle stesse. 

L’art. 32, comma 1, lett. b), n.1) introduce il comma 1-bis dell’art. 16 della Legge Antitrust, 
secondo il quale, l’Autorità può richiedere alle imprese di notificare le concentrazioni che 
cumulativamente soddisfino i seguenti criteri: 

a) sono state perfezionate da non più di sei mesi; 
b) risulti superata sola una delle due soglie di fatturato di cui al comma 1 del suddetto art. 16 

(attualmente € 517 milioni per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle 
imprese interessate ed € 31 milioni per il fatturato realizzato individualmente a livello 
nazionale da almeno due delle imprese interessate), ovvero con fatturato a livello mondiale 
superiore a 5 miliardi di euro; 

c) presentino concreti rischi concorrenziali tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per 
lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie 
innovative. 

L’applicazione temporale e gli aspetti più rilevanti della norma sono stati poi chiariti con la 
“Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 16, comma 1-bis, della legge 10 ottobre 
1990, n. 287” (Comunicazione) dell’AGCM, pubblicata il 2 gennaio 2023. Come si evince 
chiaramente già dal dettato legislativo, la norma si applica a quelle concentrazioni che sono 
state perfezionate da non più di sei mesi: l’AGCM specifica che per “perfezionamento” si intende 
il momento in cui si produce l’effetto di acquisizione del controllo oppure, nei casi in cui 
l’operazione risulti più complessa, dalla data di conclusione del contratto definitivo (c.d. closing), 
ovvero da quando si realizza il passaggio del controllo. 
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Aspetti procedurali: i possibili rischi delle notifiche post – operazione e le 
previsioni dell’Autorità per prevenirli 

Come chiarito nel paragrafo precedente, la notifica richiesta motivatamente dall’Autorità (ai 
sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, e 16-bis, comma 1, della Legge Antitrust), per le operazioni 
sotto soglia che soddisfino cumulativamente i criteri fissati dal comma 1 – bis, è una notifica 
che le imprese interessate1 presentano post operazione, appunto dopo il perfezionamento della 
stessa. La previsione legislativa così articolata espone, però, a non pochi rischi le imprese 
soggette alla notifica. Nel caso in cui l’Autorità decidesse di vietare l’operazione di 
concentrazione, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Antitrust, dopo aver avviato e concluso 
l’istruttoria, le imprese si vedrebbero costrette ad annullare ex post le modifiche del loro assetto 
societario, andando incontro a non poche difficoltà. 

Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e poter “ovviare” al problema delle notifiche 
post operazione, sull’onda anche delle previsioni europee, nella Comunicazione dell'AGCM del 
2 gennaio 2023 si precisa che per le imprese c’è la facoltà di esperire una comunicazione 
volontaria delle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 16, comma 1 – bis, 
Legge Antitrust.  

Il vantaggio della comunicazione volontaria risiede nella possibilità di esperirla anche prima del 
perfezionamento dell’operazione, purché le parti abbiano già raggiunto un accordo in ordine 
agli elementi essenziali della transazione, in modo da consentirne all’Autorità una completa 
valutazione. Questo meccanismo consente, quindi, di chiedere all’Autorità di esprimersi sulla 
sussistenza o meno di un obbligo di notifica ed esserne informati nel termine di 60 giorni. 

Le c.d. Killer Acquisitions alla luce della nuova normativa sulle concentrazioni 
sotto soglia 

Il leitmotiv che ha portato ad una modifica della disciplina delle operazioni sotto-soglia, prima 
a livello europeo2 e da ultimo a livello nazionale, è quello delle acquisizioni da parte di imprese 
dominanti o in posizione di c.d. super dominance in settori molto dinamici di imprese nelle prime 
fasi di sviluppo, potenziali concorrenti dei colossi del mercato digitale e farmaceutico.  

Il nuovo quadro normativo sulle concentrazioni sotto soglia rafforza di gran lunga il potere 
dell’AGCM, soprattutto andando ad aumentare le possibilità di monitoraggio e di controllo delle 
c.d. “killer acquisitions”: questo tipo di acquisizioni si verificano quando l'incumbent acquisisce 
un’impresa target innovativa con l’unico intento di interrompere i suoi progetti di innovazione 
ed impedire una potenziale concorrenza futura. Senza un’acquisizione killer, questi nuovi 
concorrenti potrebbero verosimilmente ridurre la redditività futura dell’incumbent, poiché 

 
1 Si fa riferimento alla 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 (paragrafi 129-
153). 
2Nella Comunicazione della Commissione Europea relativa all’applicazione dell’art. 22 del Regolamento 
Concentrazioni, è contenuto esplicitamente il riferimento al settore digitale e a quello farmaceutico. 
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offrirebbero ai consumatori prezzi più bassi, maggiore varietà e potenzialmente una qualità più 
elevata del prodotto. 

Il rafforzamento dei poteri di controllo per le concentrazioni sotto soglia arriva non di certo in 
anticipo rispetto all’assetto attuale e agli sviluppi del mercato digitale e delle big tech, mercati 
in cui le killer acquisitions sono cresciute in maniera esponenziale nell’ultimo decennio. Ad onor 
del vero, l’intervento legislativo arriva quasi in un momento di calma apparente per questo tipo 
di acquisizioni: sembrerebbe, infatti, che la golden age dei colossi del tech che spazzavano via 
la concorrenza a colpi di acquisizioni di startups semi sconosciute ma potenziali concorrenti, 
coadiuvati anche dalla loro posizione di super dominance nei rispettivi mercati rilevanti, abbia 
già raggiunto l'apice tra il 2010 ed il 2019.  

Uno dei casi più emblematici, in cui le soglie europee o le decisioni della stessa Commissione 
Europea non hanno permesso di approfondire le ragioni e gli effetti che la killer acquisition 
avrebbe avuto, è senza dubbio l’acquisizione di Instagram da parte di Facebook (ora Meta) nel 
lontano 2012. Zuckerberg la acquisì per la somma – ritenuta folle, all’epoca, per un’impresa che 
contava solo tredici dipendenti– di un miliardo di dollari. La merger tra Meta ed Instagram non 
fu soggetta ad obbligo di notifica, e anche per questo non venne attenzionata né dalle Autorità 
Nazionali, né dalla Commissione Europea. Oltre oceano, invece, venne notificata e poi 
approvata dalla FTC americana, nell’agosto 20223. Ad oggi, Instagram ha un valore di mercato 
di 33, 48 miliardi di dollari.  

Con l’introduzione del comma 1 – bis, invece, l’Autorità potrà tenere in considerazione ulteriori 
elementi per valutare l’operazione nella sua totalità, quali, ad esempio, la circostanza che 
un’impresa: 

i) è una start-up o un nuovo operatore con un significativo potenziale competitivo che deve 
ancora sviluppare o adottare un modello di business che generi ricavi significativi (o è ancora 
nella fase iniziale di implementazione di tale modello);  
ii) è un importante innovatore o sta conducendo un’attività di ricerca potenzialmente 
importante;  
iii) è un’importante forza competitiva, attuale o potenziale; 
iv) ha accesso a beni significativi dal punto di vista della concorrenza (come ad esempio 
materie prime, infrastrutture, dati o diritti di proprietà intellettuale); 
v) fornisce prodotti o servizi che sono input/componenti chiave per altri settori. 

Il rapporto tra i controlli sulle concentrazioni sotto soglia e l’abuso di posizione dominante è 
stato poi oggetto anche di un noto parere dell’Advocate General Kokott, nel caso Towercast4; 
secondo l’Advocate General, nel caso in cui un’Autorità nazionale non abbia sottoposto 
un’operazione ad un controllo previsto dalla Merger Regulation, dovrebbe esserle consentito di 
esperire comunque un controllo ex post, ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 

 
3 https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2012/08/ftc-closes-its-investigation-facebooks-proposed-acquisition-
instagram-photo-sharing-program  
4 Causa C-449/21. 
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Le operazioni di concentrazione “foreign-to-foreign” 

Stando a quanto previsto dal nuovo art. 16, comma 1- bis, della Legge Antitrust, la notifica 
dell’operazione può essere richiesta dall’AGCM solo qualora vi fossero concreti rischi per la 
concorrenza “nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante”. Di conseguenza, anche per 
le operazioni che non hanno alcun peso economico legato al fatturato del prodotto sul territorio 
nazionale, l’Autorità potrà sempre effettuare delle valutazioni in merito alla concentrazione e 
sulla sua tendenza ad incidere sulla concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte 
rilevante. L’AGCM potrebbe prendere in considerazione, da quanto affermato nella 
Comunicazione della stessa Autorità: 

“a) la diffusione in Italia delle attività interessate tra gli utenti/consumatori dei servizi delle 
imprese coinvolte, anche se si tratta di servizi che non sono prestati dietro corrispettivo 
monetario: nel settore digitale, per esempio, si potrà essere fare riferimento al numero 
giornaliero o mensile di utenti di tali servizi digitali residenti in Italia o al numero di accessi di 
singoli utilizzatori residenti in Italia ad un determinato sito web;  
b) la localizzazione nel territorio nazionale della sede dell’impresa, degli impianti produttivi 
e/o di laboratori di ricerca o sperimentazione; 
c) lo svolgimento di attività di R&S potenzialmente rilevante per il mercato nazionale: per 
esempio potrebbe rilevare la circostanza che i risultati della ricerca siano commercializzabili 
sul territorio nazionale, la titolarità di un particolare brevetto o l’aver avviato il processo di 
approvazione per un farmaco distribuibile sul territorio nazionale;  
d) l’esistenza di un piano di entrata nel mercato nazionale: si terrà conto, ad esempio, della 
prospettiva di apertura di stabilimenti produttivi, dell’avvenuta o imminente assunzione di 
personale, dei processi di ottenimento di autorizzazioni al commercio o della previsione di 
conclusione di contratti di vendita, sempre in Italia”. 

Alla luce delle nuove modifiche, il quadro normativo sulle concentrazioni ed i loro effetti sulla 
concorrenza risultano sicuramente più al passo con i tempi, con i mercati del digitale ed il potere 
di mercato sconfinato delle big tech. Ciononostante, si colloca in un arco temporale in cui, forse, 
le più importanti operazioni di concentrazione sotto forma di killer acquisitions sono state già 
messe in atto. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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