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• Autorità amministrativa indipendente 
• Compiti principali 

– Garantire la tutela della concorrenza 
e del mercato 

– Contrastare le pratiche commerciali scorrette 

• Competenze primarie: 
– Intese restrittive della concorrenza (cartelli) 
– Abusi di posizione dominante 
– Valutazione delle operazioni di concentrazione 

• Competenze in tutela del consumatore e delle microimprese: 
– pratiche commerciali scorrette 
– pubblicità ingannevole  
– clausole vessatorie 

 

L’Autorità Garante della  
Concorrenza e del Mercato 
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• La legge vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di 
imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto e per effetto di 
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza 
 

• L'Antitrust vigila per evitare che le imprese si mettano d'accordo per 
restringere la concorrenza, ad esempio praticando tutte lo stesso prezzo 
finale ai consumatori, concordando un prezzo di acquisto da imporre ai 
fornitori, ripartendosi il mercato o accordandosi per escludere l'ingresso di 
altre aziende che vorrebbero entrarvi. Se questo accade i prezzi finali 
pagati dal cittadino sono più alti del dovuto. 
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• Un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in 
modo indipendente dai concorrenti e dai consumatori, praticando prezzi 
eccessivamente onerosi o escludendo i concorrenti dal mercato. 

• La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso  
• È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una 

posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di 
questo.  

• Abusi escludenti: condotte idonee a ridurre la concorrenza nel mercato 
limitando l’ingresso o la crescita delle imprese concorrenti cagionando un 
danno per i consumatori (non si proteggono i concorrenti ma la concorrenza!) 

• Abusi di sfruttamento:  esempio aumento dei prezzi praticati dall’impresa ai 
consumatori finali 
 

 

Abusi di posizione dominante 

Definizione del 
mercato rilevante 

Analisi della 
posizione dominante 

Analisi della 
condotta 
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• Un’operazione di concentrazione si realizza quando un’impresa si fonde 
con un’altra o ne acquisisce il controllo, cioè acquista la possibilità di 
esercitare un’influenza determinante sull’attività della stessa  

• Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due imprese 
procedono alla creazione di un’impresa comune, controllata da 
entrambe, ma che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità 
economica autonoma 

• Possibilità che la concentrazione riduca la concorrenza, consentendo 
all’impresa che ne risulta di aumentare i prezzi o praticare condizioni 
svantaggiose per le controparti 

• Esempi di concentrazioni: 

Concentrazioni 
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Internet: un mercato concentrato 

Mozilla Internet Health Report 2018,  
“Spotlight: Too big tech?”,  
https://internethealthreport 
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Internet: big data collection 

• Raccolta dei big data lato utente e lato imprese (modello di business freemium) 
• Douglas C. Schmidt, Professor of Computer Science at Vanderbilt University: 

“Google Data Collection”; DCN 2018. 
https://digitalcontentnext.org/blog/2018/08/21/google-data-collection-research/  

• Raccolta offline: https://www.ilpost.it/2018/08/31/accordo-google-mastercard/ 
 

https://digitalcontentnext.org/blog/2018/08/21/google-data-collection-research/
https://www.ilpost.it/2018/08/31/accordo-google-mastercard/
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Crescita della digital economy 



9 

Il CEO di Uber 

 

«We are not setting the price, the 
Market is setting the price. We have 
algorithms to determine what that 
market is…»  
    Uber’s CEO, 2014 
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• Posto privilegiato per algoritmi e Intelligenza Artificiale (IA) 
• Esteso utilizzo di algoritmi basati sui big data e sull’intelligenza 

artificiale per prendere decisioni come ad esempio la 
determinazione dei prezzi 

• Due  aspetti potenzialmente problematici per la concorrenza 
 

– La discriminazione 
 
 
 

– La collusione esplicita e tacita 
 

 
 

Concorrenza e IA 
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• Algoritmo di un soggetto (piattaforma) in posizione dominante con 
strategie escludenti volte a discriminare altri venditori o particolari 
consumatori 

• Raccolta dei big data e profilazione: 
– per discriminare i consumatori  
– per porre in essere strategie escludenti volte a favorire propri 

prodotti e servizi venduti sulla piattaforma  
– o a favorire quelli di un particolare venditore (che paga ad 

esempio commissioni più alte) 
• Algorithmic fariness, transparency,  and bias;  

search discrimination, price steering 
• Esempio: United Airlines passenger removal 

https://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2017/04/algorithmic-dystopia.html 

• Spazio per eventuali interventi di tutela del consumatore 
 
 
 

Discriminazione 
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Presunta discriminazione 
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Presunta discriminazione 
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• Search discrimination:  
– visualizzazione dei risultati di una ricerca da parte di un consumatore in un 

ordine personalizzato in base al suo profilo  
– computazione dei risultati di una ricerca da parte di un consumatore in base al 

suo profilo 
– Es: Orbitz nel 2012, prima prezzi più alti ad utenti con un Apple 

• Price discrimination / price steering:  
– pratica di discriminazione dei prezzi sulla base di un profilo utente 

personalizzando i prezzi, addebitando prezzi diversi per gli stessi articoli o 
indirizzando alcuni utenti verso articoli a prezzo più elevato 

– Es: Amazon nel 2001 vendita DVDs 

• La discriminazione non è illecita in quanto tale  
• Può portare a esiti assolutamente efficienti 
• Ma una maggior conoscenza di come "funziona" l’algoritmo può aiutare a 

capire se il problema concorrenziale esiste oppure no 
 
 
 

Discriminazione 
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• Algoritmo di pricing: una procedura automatizzata usata per determinare i prezzi 
di vendita ottimali di prodotti o servizi sulla base delle condizioni del mercato in un 
ambiente in cui tali prezzi posso essere facilmente e frequentemente cambiati 

• Usano sistemi di monitoraggio, i quali acquisiscono i prezzi applicati dalle imprese 
concorrenti . Sulla base di questi ricalcolano e aggiornano frequentemente i prezzi, 
pubblicandoli anche su differenti piattaforme (siti di e-commerce, aggregatori, 
comparatori, ecc.), offrendo così costantemente prezzi allineati alle condizioni di 
mercato senza il bisogno di interventi manuali 

• Dati di input: 
1. i costi dell’impresa (produzione, distribuzione, stoccaggio, vendita); 
2. i dati storici dell’impresa relativi ai prezzi, ai profitti e ai redditi; 
3. i prezzi dei concorrenti; 
4. le informazioni personali del consumatore; 
5. le informazioni di mercato (domanda e offerta); 
6. le informazioni sui concorrenti; 
7. i dati ambientali e metereologici. 

• Basati su regole  
• Basati sull’IA e il machine learning 

 
 

 

Collusione e IA: Algoritmi di pricing 
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• Collusione esplicita: 
– Algoritmi a supporto di cartelli tradizionali  

("scambio di volontà") 

• Caso Topkins: 
– vendita di poster e di cornici nella piattaforma di e-commerce Amazon 
– politica dei prezzi in base al quale i cartellisti utilizzavano gli stessi 

algoritmi di pricing per stabilire i prezzi dei loro prodotti venduti online 
– coordinare i prezzi usando lo stesso algoritmo incorporato nei loro 

software e accordandosi sulle caratteristiche dei propri algoritmi di 
pricing 

– Perseguiti dalla legge USA 

 
 

 
 

Collusione e IA 
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• Collusione tacita: 
– Mercato trasparente e concentrato 
– Oligopolio 
– Omogeneità del prodotto o servizio 
– Adattamento autonomo razionale dato da avanzati 

algoritmi IA più rapidi e più intelligenti 
– Decisioni non più prese da esseri umani ma da macchine!? 

 
 
 

Collusione e IA 
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• Con gli algoritmi equilibri collusivi più facili (se taciti), più stabili e 
durevoli (se espliciti)… 

• Gli algoritmi e gli adattamenti super-intelligenti e super-rapidi 
• Più difficile la distinzione tra condotte collusive illecite (collusione 

esplicita)  e condotte autonome miranti a un lecito adattamento 
intelligente alle condotte dei concorrenti  (collusione tacita) 
 
 
 

• Non vanno trascurati i benefici della trasparenza 
• Big Data Collection e Big Data Analysis: delicato bilanciamento tra 

rischi collusivi e incentivi all’innovazione 

 
 

 
 

Collusione e IA 



19 

Accordi/scambi di 
volontà 

Intento Illiceità 

«Messaggero» Evidenza forte Ruolo limitato Art. 101 
Per se 

Hub & spoke Evidenza mista Prove utilizzate 
per chiarire lo 
scopo e l'effetto 
probabile 

Art. 101 
Per se/Rule of 
reason 

«Predictable 
Agent» 

Nessuna evidenza Prove utilizzate 
per mostrare 
movente e 
consapevolezza 
nel facilitare la 
collusione tacita. 

Forse… 
Art. 102 

«Macchina che 
apprende» 

Nessuna evidenza Nessuna evidenza ???? 
 

 

Da A. Ezrachi e M. E. Stucke (2016) 

Collusione e IA 
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• I cartelli non saranno più frutto di fumosi incontri tra imprese 
concorrenti ma piuttosto un continuo adattamento (superveloce e 
super-intelligente) alle condotte dei concorrenti 

• Lo "scambio di volontà" tra esseri umani, necessario per configurare 
l’illecito concorrenziale, laddove esista, sarà sempre più difficile da 
rintracciare  

• Nel caso poi di algoritmi "self-learning" e "indipendenti" emerge 
persino il problema dell’attribuzione delle responsabilità che, 
ovviamente, non possono essere attribuite a delle macchine 

 
 
 

Collusione e IA 
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Collusione e IA: Adam Smith 4.0 

«People (not necessarily 
humans n.d.r.) of the 
same trade seldom 
meet together, even for 
merriment and 
diversion, but the 
conversation ends in a 
conspiracy against the 
public, or in some 
contrivance to raise 
prices»  
(A. Smith, La 
Ricchezza delle 
Nazioni, 1776) 
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• Dimostrare la collusione degli algoritmi di pricing 

– Test empirici e simulazioni 

– Approcci data driven 

• Calvano, E., G. Calzolari, V. Denicolò, S. Pastorello. Algorithmic Pricing: What Implications for Competition 
Policy? Working paper, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3209781. 

• CMA – Competition & Markets Authority. Pricing algorithms. Economic working paper on the use of 
algorithms to facilitate collusion and personalised pricing., CMA94, 2018. 
https://www.gov.uk/government/publications/ 
pricing-algorithms-research-collusion-and-personalised-pricing 

• den Boer, A. V. Dynamic pricing and learning: historical origins, current research,  
and new directions. Surveys in operations research and management science  
20.1:1-18, 2015. https://doi.org/10.1016/j.sorms.2015.03.001. 

• Ezrachi, A., M.E. Stucke. Virtual competition. Harward University Press, Cambridge, MA, USA, 2016. 
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674545472 

• Ashwin Ittoo, Nicolas Petits. “Algorithmic pricing agents and tacit collusion: A technological perspective.” 
working paper, 2017. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3046405. 

• OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development.  “Algorithms and Collusion: 
Competition Policy in the Digital Age”, 2017. www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-
competition-policy-in-the-digital-age.htm 

• […] 
 

 

 

Collusione e IA 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3209781
https://www.gov.uk/government/publications/pricing-algorithms-research-collusion-and-personalised-pricing
https://www.gov.uk/government/publications/pricing-algorithms-research-collusion-and-personalised-pricing
https://doi.org/10.1016/j.sorms.2015.03.001
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674545472
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3046405
http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm
http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm
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IA: nuovi strumenti per le Autorità 

• Problemi con i quali le Autorità si confrontano da sempre: 

– pro e contro della discriminazione  
– confine tra collusione tacita (lecita) e collusione esplicita (illecita)  

• Ma le modalità con le quali vengono proposti dalla rivoluzione 
digitale li rendono sicuramente più difficili da analizzare 

• Affiancamento ai  giuristi e agli economisti di data scientist,  
in grado di comprendere la relazione tra algoritmi, big data, 
intelligenza artificiale, ruolo degli esseri umani e esistenza di 
"scambi di volontà " 

• Monitorare ed inferire gli algoritmi usati dalle  
imprese per prendere decisioni al fine di valutarne  
la correttezza e il comportamento pro-competitivo 
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IA: nuovi strumenti per le Autorità 

• Progettazione e sviluppo di appositi algoritmi di auditing  
• Monitoraggio degli algoritmi nelle piattaforme online 

– in diversi settori: trasporti, servizi ricettivi, vendita di prodotti  
– in diverse piattaforme (Uber, Amazon, Ebay, Booking, Expedia ecc.) 

• Metodi computazionali per stimare quanto l’utilizzo di algoritmi 
possa portare a fenomeni anti competitivi e discriminatori  

• Applicazione, progettazione e implementazione di tecniche di 
intelligenza artificiale, di machine learning e di modellazione 
algoritmica 
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IA: nuovi strumenti per le Autorità 

• Approccio guidato dai dati (data driven) 

• Tecniche di apprendimento automatico (machine learning) 

–  classificazione, clustering e apprendimento per rinforzo 

• Valutazione dei mercati e riconoscimento automatizzato  
di possibili fenomeni collusivi e discriminatori 

• Intervento: richiesta ulteriori dati non pubblici 
o acquisizione tramite ispezioni 

• Integrazione dei nuovi dati acquisiti nelle analisi  

• In caso di conferma delle evidenze trovate:  
attivazione dei poteri dell’Autorità 

• IA a supporto delle attività di enforcement 
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Gruppi di ricerca universitari 

Northeastern University of Boston 
http://personalization.ccs.neu.edu 

 

 

http://personalization.ccs.neu.edu/
http://personalization.ccs.neu.edu/
http://personalization.ccs.neu.edu/
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http://personalization.ccs.neu.edu 

 

 

 

 

 

http://personalization.ccs.neu.edu/
http://personalization.ccs.neu.edu/
http://personalization.ccs.neu.edu/
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http://personalization.ccs.neu.edu/
http://personalization.ccs.neu.edu/
http://personalization.ccs.neu.edu/
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Gruppi di ricerca universitari 

Princeton University: https://webtap.princeton.edu/  

 

 

 

OPENWPM tool 

https://webtap.princeton.edu/
https://webtap.princeton.edu/
https://webtap.princeton.edu/
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Conclusioni 

• Crescita delle piattaforme online e uso degli algoritmi IA per 
prendere decisioni da parte delle imprese 

• Rischi per la concorrenza 
– Discriminazione 
– Collusione 

• Le Autorità di concorrenza devono poter monitorare e 
attenuare fenomeni collusivi e discriminatori, dotandosi a loro 
volta di strumenti avanzati basati sull’auditing e sul machine 
learning al fine di tutelare la trasparenza, la correttezza e la 
concorrenza nei mercati (online) 
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Emanuel Weitschek 
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