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di Filippo Caleri  L'allarme di Pitruzzella I big della Rete hanno troppo potere di mercato II 
conto salato dell'Antitrust In 7 anni multe di 1,3 miliardi Tic, farmaceutica e web tra i più 
puniti del garante del mercato Pericolo Gli algoritmi che controllano i prezzi dei beni Filippo 
Calori f.caleri@iltempo.it • Le bacchettate, salate, del garante della concorrenza sono 
arrivate un po' a tutti le aziende. Dai big della Rete come Facebook e Whatsapp che 
hanno agito in modo scorretto nella gestione dei dati personali, fino alle multinazionali 
farmaceutiche che in alcuni casi sono arrivate a rincarare farmaci antitumorali per bambini 
del 1500%. I richiami e le multe hanno portato nelle casse dell'autorità quasi un miliardo e 
mezzo di euro. Nel bilancio del suo settennato alla guida del garante della concorrenza 
Giovanni Pitruzzella non ha evitato numeri, riflessioni sul mondo della aziende e anche 
proposte per il futuro, dove a «dominare» saranno gli algoritmi numerici. Nella sala Koch 
del Senato si è partiti dalle sanzioni: dal novembre 2011 l'Antitrust ne ha irrogate per 1,37 
miliardi, aprendo più di 130 casi. In totale sono state esaminate 894 operazioni di 
concentrazione mentre a 646 ammontano i procedimenti conclusi per pratiche commerciali 
scorrette. Secondo il garante «negli anni, la crisi ha auspicato il rinvigorimento 
dell'intervento Antitrust come mezzo efficace per contrastare le diseguaglianze», 
irrobustendo «la politica sanzionatoria» e «attraverso la lotta alle rendite di posizione». In 
questo solco si inserisce l'urgenza per l'authority «di individuare soluzioni che consentano 
una più ampia verifica da parte dell'Autorità delle operazioni di concentrazione». Spazio 
poi ai giganti del web. Per Pitruzzella rimane infatti il tema «dell'immenso potere di 
mercato di big come Google, Amazon, Facebook e Apple e della spinta alla creazione di 
nuovi monopoli, che sono alimentati dal combinarsi di effetti di rete, economie di scala, 
pratiche di lock-in, economia dei Big Data». Il riferimento è ai «poteri della Commissione 
europea, a causa della dimensione dei fenomeni presi in considerazione (si pensi, per 
esempio, alla sanzione recentemente inflitta a Google)». Infine l'Antitrust accende la sua 
attenzione sugli algoritmi, e sul ruolo «che possono svolgere nel realizzare il 
coordinamento delle attività economiche, particolarmente dei prezzi, di imprese 
concorrenti». Qui si apre uno scenario quasi inquietante, perché secondo Pitruzzella si 
tratta di una «collusione realizzata non più attraverso l'intesa tra le persone fisiche», ma 
direttamente «dalle macchine e dagli algoritmi» e bisognerà vedere poi in che maniera 
potrà essere sanzionata. 


