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La concorrenza ed il mercato
Il nostro ordinamento protegge un sistema di
mercato, basato sulla concorrenza:
ü Art. 41 Cost. “l’iniziaDva economica privata è
libera”
ü Art. 119 TFUE “l’azione degli StaD membri e
dell’Unione comprende […] l’adozione di una
poliDca economica […] condoPa
conformemente al principio di un’economia di
mercato aperta e in libera concorrenza”.

La concorrenza come modello
Presupposto:
ü un sistema di mercato in regime di libera concorrenza
soddisfa i bisogni e le aspePaDve dei consumatori in maniera
più eﬃciente di quanto non avverrebbe nelle economie c.d.
pianiﬁcate.
ü Domanda dei consumatori guida l’oﬀerta delle imprese.

Postulato:
ü domanda e oﬀerta devono sussistere in un mercato
trasparente e leale, dove l’imprenditore deve poter
raccogliere i fruW del proprio lavoro.

I diversi modi di tutelare la
concorrenza
La concorrenza sleale
Mira ad evitare che la
concorrenza sia falsata da
comportamen4 scorre5 degli
imprenditori che cercano:
ü Di imputarsi vantaggi
economici che non gli
spePano;
Confondendo i consumatori circa
l’origine dei prodoW;
• Imitando le forme di prodoW
altrui;
• Denigrando le caraPerisDche dei
prodoW altrui, etc.
•

Il diri)o an4trust
Mira ad evitare che la
concentrazione del potere di
mercato in capo a poche
imprese ovvero il
raﬀorzamento dello stesso in
capo ad una sola impresa
possano:
Comprome3ere la ﬁsionomia
concorrenziale del mercato.

I diversi modi di tutelare la
concorrenza
La concorrenza sleale
• Illecito extracontraPuale;
• Natura privaDsDca: rimedio
azionabile solo da un
imprenditore contro un
altro;
• Tribunale ordinario;
• Tutela l’imprenditore nella
concorrenza sleale subita da
un altro imprenditore;

Il diri)o an4trust
• Illecito extracontraPuale;
• Natura pubblicisDca: del
public enforcement;
– Azionabilità aPraverso la class
acDon;

• AGCM-TAR-Cons di S.
• Tutela della struPura
concorrenziale del mercato;
• Risarcibilità del danno
subito dal consumatore in
sede civile (dopo
accertamento AGCM).

La concorrenza sleale
art. 2598 c.c.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
disDnDvi e dei diriW di brevePo, compie aW di concorrenza
sleale chiunque:
•1) usa nomi o segni disDnDvi idonei a produrre confusione con i
nomi o segni disDnDvi legiWmamente usaD da altri, o imita
servilmente i prodoW di un concorrente, o compie con qualsiasi
altro mezzo aW idonei a creare confusione con i prodoW e con
l’aWvità di un concorrente;
•2) diﬀonde noDzie e apprezzamenD sui prodoW e sull'aWvità di
un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si
appropria di pregi dei prodoW o dell'impresa di un concorrente;
•3) si vale direPamente o indirePamente di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correPezza professionale e
idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La concorrenza sleale: requisiD della
faWspecie
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
disDnDvi e dei diriW di brevePo, compie aW di concorrenza
sleale chiunque:
Rapporto di
concorrenza
• 1) usa nomi o segni disDnDvi idonei a produrre confusione
con i nomi o segni disDnDvi legiWmamente usaD da altri, o
imita servilmente i prodoW di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo aW idonei a creare confusione con i
prodoW e con l’aWvità di un concorrente;
• 2) diﬀonde noDzie e apprezzamenD sui prodoW e sull'aWvità
di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si
appropria di pregi dei prodoW o dell'impresa di un
Qualità di imprenditore
concorrente;
Potenzialità del
• 3) si vale direPamente
o indirePamente di ogni altro mezzo
danno
non conforme ai principi della correPezza professionale e
idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Le faWspecie confusorie
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni disDnDvi e dei diriW
di brevePo, compie aW di concorrenza sleale chiunque:
• 1) usa nomi o segni disDnDvi idonei a produrre confusione con i nomi o
segni disDnDvi legiWmamente usaD da altri […]
• 2) o compie con qualsiasi altro mezzo a5 idonei a creare confusione con i
prodoW e con l’aWvità di un concorrente;
ObieWvo: tutelare la trasparenza del mercato e la veridicità delle
informazioni che circolano.
Ruolo importante specie per i segni disDnDvi non registra4: diPa, insegna,
ragione e denominazione sociale.

Segue: l’imitazione servile
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni disDnDvi e dei diriW
di brevePo, compie aW di concorrenza sleale chiunque:
• 1) usa nomi o segni disDnDvi idonei a produrre confusione con i nomi o
segni disDnDvi legiWmamente usaD da altri, o imita servilmente i prodo5
di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo aW idonei a creare
confusione con i prodoW e con l’aWvità di un concorrente;
Eﬀe)o confusorio prodoPo dalla riproduzione/imitazione dell’aspe8o
esterno dei prodo5 di un concorrente:
quando questo assume valenza dis9n9va.
!

La denigrazione
Compie aW di concorrenza sleale chiunque:
2) diﬀonde noDzie e apprezzamenD sui prodo5 e sull'a5vità di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei
prodoW o dell'impresa di un concorrente;
[…]”.
Quando sussiste la denigrazione?
• Proﬁlo oggeWvo: prodoW e aWvità di un concorrente;
• Cosa si intende per diﬀusione? DesDnatari.
• L’idoneità a determinare il discredito: la falsità delle informazioni.
• Il limite segnato dalla pubblicità comparaDva:
– Oggi permessa allorquando basata su di un confronto veriDero di caraPerisDche dei
prodoW oggeWvamente veriﬁcabili (art. 4, d.lgs. 145/2007).

L’appropriazione di pregi
“[…] compie aW di concorrenza sleale chiunque:
[…]
2) diﬀonde noDzie e apprezzamenD sui prodoW e sull'aWvità di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei
prodo5 o dell'impresa di un concorrente;
[…]”.
• Contrasto con i principi di trasparenza del mercato;
• Esempi: riprodurre nei propri cataloghi i prodoW di un concorrente;
dichiarare di avere ricevuto premi o riconoscimenD o breveW riconosciuD
ad altri; aﬀermare di intraPenere rapporD commerciali con determinaD
soggeW (ad esempio: vantarsi di essere rivenditore autorizzato di un
certo prodoPo).
• Limite: falsità delle informazioni (deve traParsi di pregi o riconoscimenD
detenuD da terzi).
• DisDnzione con il c.d. mendacio che viene sanzionato dall’art. 2598, 3°
comma.

La clausola generale.
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni disDnDvi e dei diriW di
brevePo, compie aW di concorrenza sleale chiunque:
[…]
3) si vale direPamente o indirePamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della corre8ezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.”
Clausola di cara)ere generale;
Condo)e 4pizzate:
1. Il mendacio e l’insieme di aﬀermazioni ingannevoli relaDve al proprio prodoPo
o all’aWvità commerciale;
–

la legiWmazione ad agire in questo caso spePerà a tuW i concorrenD interessaD a far valere la
falsità delle informazioni;

2. AW di spionaggio industriale e di so)razione di segre4 industriali
(sovrapposizione oggi con la tutela del segreto di cui agli arP. 98 e 99 c.p.i.);

Segue:
3. ComportamenD scorreW derivanD da violazioni di diri)o pubblico che
prevedono cerD limiD ovvero la sopportazione di determinaD cosD per
l’aWvità di impresa:
(es. eludere la normaDva che prescrive determinaD obblighi al ﬁne di aprire un
esercizio commerciale;)

4. Lo storno dei dipenden4, quando:
Il numero dei dipendenD, le qualiﬁche e i tempi dello storno rendano
impossibile preservare la conDnuità produWva dell’azienda facendo
ricorso a nuove assunzioni.
5. La li4ga4on vessatoria e l’abuso di determinate norme quando
compiuto per danneggiare un concorrente.

Sanzioni e processo
art. 2599 c.c.
“La sentenza che accerta aW di concorrenza sleale ne inibisce la
con9nuazione e dà gli opportuni provvedimen9 aﬃnché ne vengano
elimina9 gli eﬀe5”.
- Azione inibitoria: ordine del giudice di cessare dalla con4nuazione
dell’illecito;
- “opportuni provvedimen4” per eliminare gli eﬀe5 dell’illecito (es.
distruzione dei prodoW che imitano quelli dei concorrenD, rimozione
di tali prodoW dal catalogo, ordine di cancellazione di segni disDnDvi
illecitamente apposD).
- Pubblicazione della sentenza, nel caso di produzione di danni
risarcibili.

La concorrenza sleale ed il
risarcimento del danno
Art. 2600 c.c.
“Se gli aW di concorrenza sleale sono compiuD con dolo o colpa, l’autore è
tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
AccertaD gli aW di concorrenza sleale la colpa si presume.”
Ø Non necessariamente l’aPo di concorrenza sleale produce un danno.
Ø Per integrare una faWspecie di concorrenza sleale non occorre dar
prova dello stato soggeWvo (animus nocendi) dell’imprenditore;
Ø L’animus nocendi rileva, tuPavia, al momento del risarcimento del
danno.
agevolazione dell’onere probatorio.

