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PrefazIone

Sommario: 1. Lo spirito del progetto (Cassano G.). – 2. evoluzione delle tutele nella concor-
renza e nel diritto dei consumatori (Catricalà a.). – 3. Lo status di consumatore e il mercato 
(Clarizia r.).

1. Lo spirito del progetto (Cassano G.)

L’idea di un trattato che possa essere omnicomprensivo, per la tematica 
“Concorrenza, mercato, diritto dei consumatori”, parte da un presupposto: se le 
imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro 
comportamenti sul mercato, restringono la concorrenza, danneggiando i consu-
matori o gli altri concorrenti.

In accezione ampia, la concorrenza è espressione della libertà di accesso 
all’attività d’impresa, è possibilità di libera scelta per gli acquirenti (in parti-
colare, i consumatori), è, in generale, la possibilità per ciascuno di cogliere le 
migliori opportunità disponibili sul mercato, o proporre nuove opportunità, senza 
imposizioni da parte dello Stato o vincoli imposti da coalizioni di imprese. La 
tutela della concorrenza è realizzata mediante una serie di norme, genericamente 
definite come norme antitrust, che disciplinano i rapporti tra imprenditori e con-
sentono un regolare svolgimento dei rapporti concorrenziali.

La prima parte del Trattato, delineate le coordinate di natura sovranazionale 
e costituzionale, si concentra sulle intese illecite consistenti in accordi, pratiche 
concordate o decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per 
effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato nazionale. Le 
fattispecie rilevanti sono: intese restrittive, abusi di posizione dominante e con-
centrazioni di imprese. L’illiceità dell’intesa può essere esclusa quando risultino 
soddisfatte tutte le condizioni elencate all’art. 4, L. n. 287/1990. Le intese illecite 
sono nulle ad ogni effetto. Il divieto di abuso di posizione dominante mira, invece, 
a sanzionare le condotte anticompetitive realizzate dall’impresa o dalle imprese 
dotate di significativo potere di mercato (abuso di posizione dominante indivi-
duale, nel primo caso; abuso di posizione dominante collettiva, nel secondo). 
Sono abusive le condotte finalizzate ad ottenere profitti sovracompetitivi o altri 
benefici non realizzabili in una situazione competitiva (abusi di sfruttamento) o 
ad impedire l’ingresso o la sopravvivenza nel mercato di operatori concorrenti 
(abusi di impedimento). Le concentrazioni tra imprese, invece, non sono di per 
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sé vietate, ma sono sottoposte a una procedura di controllo antitrust preventivo 
che può sfociare nel divieto per le imprese di realizzare l’operazione notificata 
quando risulta che questa possa creare o rafforzare una posizione dominante nel 
mercato.

La disciplina antitrust italiana (L. n. 287/1990) è quindi il faro che illumina 
tutto il Trattato. Le fattispecie rilevanti per il diritto interno sono le stesse descritte 
nel diritto europeo della concorrenza (fanno eccezione solo gli aiuti di stato, 
disciplinati soltanto a livello comunitario) e la loro disciplina è sostanzialmente 
coincidente, in conseguenza della formulazione stessa dei precetti, in larga parte 
identici alle norme europee corrispondenti, e della regola interpretativa speciale, 
fissata nell’art. 1, comma 4, L. n. 287/1990, che impone di interpretare ed appli-
care il diritto interno in conformità al diritto vivente europeo.

Tutta la riflessione naturalmente coinvolge il soggetto che ha la compe-
tenza a vigilare sull’applicazione della disciplina antimonopolistica, ossia 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le funzioni 
che tale autorità svolge e i poteri che esercita sono diversi a seconda che si 
tratti di operazioni di concentrazione o di intese e abusi di posizione domi-
nante. Nel primo caso, l’autorità sottopone l’operazione notificata a un con-
trollo preventivo che può concludersi con un provvedimento di autorizzazione 
piena e incondizionata dell’operazione stessa, di autorizzazione condizionata 
al rispetto di certe prescrizioni imposte dall’Autorità, ovvero di divieto di 
realizzazione dell’operazione. Nel secondo caso, invece, l’Autorità, riscon-
trata un’infrazione alle norme antitrust, impone alle imprese di porre fine alla 
condotta lesiva, eventualmente prescrivendo anche specifiche misure com-
portamentali o strutturali necessarie per ripristinare il funzionamento concor-
renziale del mercato.

La sezione sui consumatori propone un’esposizione sistematica e sintetica 
del diritto dei consumatori, che, oltre a una dettagliata illustrazione delle fonti e 
delle materie tipiche (informazione, pratiche commerciali scorrette, formazione 
del contratto e recesso, contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali, clausole vessatorie, contratti di viaggio, multiproprietà, garanzie 
nella vendita di beni di consumo), comprende una trattazione specifica della 
responsabilità del produttore, della trasparenza bancaria e della tutela dei rispar-
miatori nei contratti con gli intermediari finanziari. Non ultime le tematiche 
delle garanzie e del commercio elettronico ed una analisi dettagliata dei profili 
penalistici.

Gli Autori, oltre che ad un inquadramento sistematico della materia, hanno 
strizzato l’occhio ai professionisti e agli operatori, per l’impostazione dei temi, 
l’elaborazione critica, l’apparato di note, con un quadro di spunti, di riflessioni e 
di riferimenti indispensabili per la Pratica.
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2. Evoluzione delle tutele nella concorrenza e nel diritto dei 
consumatori (Catricalà A.)

Sin dal titolo dell’opera se ne intuisce inoltre l’originalità, giacché il volume 
è capace di ricondurre immediatamente a una visione unitaria temi che per lungo 
tempo sono stati affrontati con diversa incisività dal legislatore. Mi riferisco alla 
tutela della concorrenza e alla tutela dei consumatori, riuniti finalmente all’interno 
dell’universo ‘mercato’ in cui operano le imprese e i cittadini consumatori.

Come è noto per lungo tempo il diritto della concorrenza è stato “costruito” 
intorno all’idea che il bene giuridico da tutelare fosse la libertà d’iniziativa eco-
nomica, laddove il benessere del consumatore rappresentava una “ricaduta” indi-
retta di un mercato scevro da comportamenti anti-concorrenziali delle imprese. 
Sul punto la dottrina è stata a lungo, e in parte lo è ancora, divisa. Non c’è dubbio 
che una lettura “storica” della L. n. 287/1990 giustifica la posizione di quanti 
ponevano attenzione esclusiva agli obiettivi che la normativa antitrust persegui-
rebbe in via diretta, in particolare quello della libera competizione: non si può 
infatti dimenticare il peso che lo Stato aveva nell’economia, con il controllo della 
maggioranza del settore bancario e di settori essenziali dell’industria, attraverso 
aziende che operavano spesso in situazione di monopolio.

La visione che attribuisce al consumatore un ruolo centrale, da tutelare, 
all’interno delle dinamiche economiche è in realtà rinvenibile sin dagli albori 
della nascita dell’Antitrust: basti rileggere le parole pronunciate dal primo pre-
sidente dell’Autorità Francesco Saja all’Università La Sapienza il 1.7.1992: «La 
legge antitrust tutela, come in particolare e inequivocabilmente si deduce dagli 
articoli 4 e 25, anche il consumatore che generalmente rappresenta la parte più 
debole del sistema economico».

Occorreva in sostanza superare il principio dell’autonomia contrattuale o 
quantomeno rileggerlo alla luce della Costituzione. Un compito svolto magi-
stralmente dalla Corte Costituzionale quando ancora la legge Antitrust era in 
gestazione. Scriveva la Corte in quella sentenza (la n. 241/1990): «II principio 
dell’autonomia contrattuale – che come si è detto comporta, tra l’altro, libertà di 
scelta del contraente e del contenuto del contratto – se ha rilievo assolutamente 
preminente nel sistema del codice civile del 1942, non lo ha negli stessi termini 
nel sistema delineato dalla Costituzione, che non solo lo tutela in via meramente 
indiretta, come strumento della libertà di iniziativa economica ma pone limiti 
rilevanti a tale libertà». La Corte sottolineava che l’articolo 41 della Costituzione 
«pone limiti rilevanti» alla libertà di iniziativa economica che «non può svol-
gersi in contrasto con l’utilità sociale, e deve soggiacere ai controlli necessari 
perché possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41, secondo e terzo 
comma): e tali vincoli sono fatalmente scavalcati o elusi in un ordinamento che 
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consente l’acquisizione di posizioni di supremazia senza nel contempo prevedere 
strumenti atti ad evitare un loro esercizio abusivo». Sarebbero a rischio non solo 
«la libertà di concorrenza-che pure è valore basilare della libertà di iniziativa 
economica, ed è funzionale alla protezione degli interessi della collettività dei 
consumatori – ma rischiano di essere pregiudicate le esigenze di costoro e dei 
contraenti più deboli, che di quei fini sono parte essenziale. Ciò ostacola, inoltre, 
il programma di eliminazione delle diseguaglianze di fatto additato dall’art. 3, 
secondo comma, Cost., che va attuato anche nei confronti dei poteri privati e 
richiede tra l’altro controlli sull’economia privata finalizzati ad evitare discrimi-
nazioni arbitrarie».

Il riconoscimento dei consumatori come soggetti direttamente tutelati dalla 
disciplina della concorrenza avverrà a opera delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione soltanto nel 2005 (SS.UU., 4.2.2005, n. 2207) con l’affermazione 
che «il consumatore, l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la 
filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto la funzione illecita di una 
intesa si realizza per l’appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effet-
tiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente».

È proprio il principio di libertà di scelta del consumatore a costituire l’anello 
di congiunzione con la disciplina del diritto dei consumi la cui applicazione è 
stata saggiamente affidata dal legislatore all’Antitrust. Non è solo una questione 
di opportunità processuale ma l’affermazione definitiva del principio che un mer-
cato concorrenziale è tale solo se viene garantita la libertà di scelta consapevole 
del consumatore: diversamente la competizione tra aziende è falsata dal man-
cato rispetto delle regole. Ne deriva l’unificazione delle due competenze (tutela 
della concorrenza e tutela del consumatore) in capo alla medesima Autorità, che 
diventa l’istituzione chiamata a tutelare gli interessi dei consumatori sia quando 
siano lesi da comportamenti anticoncorrenziali delle imprese sia quando siano 
destinatari di pratiche contrarie al principio di buona fede.

A questa “svolta” si è arrivati, come è noto, solo nel 2007, dopo un lungo 
periodo in cui si è registrata una certa “disattenzione” del legislatore nei con-
fronti dei diritti dei consumatori, lasciati alla tutela “debole” del codice civile e a 
normative settoriali varate sulla spinta della legislazione europea: non è casuale 
che bisognerà attendere la L. n. 52/1996 (in attuazione alla Dir. CEE 13/1993 
sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i professionisti) affinché entri, nel 
nostro codice civile, la parola “consumatore”.

L’affermazione definitiva della figura del consumatore come contraente 
debole del mercato avviene dunque nel 2007, con il recepimento della direttiva 
sulle pratiche commerciali scorrette (sleali nel testo comunitario).

Proprio in ragione di quella debolezza contrattuale il quadro normativo deli-
neato dal D.Lgs. 2.8.2007, n. 146 impone al professionista oneri che vanno anche 
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oltre quanto strettamente previsto dal contratto: in particolare il professionista 
deve aiutare il consumatore a realizzare le aspettative che ripone nel contratto 
stesso e deve curare gli interessi del cliente sin dal primo contatto, a prescindere 
dall’esistenza di un contratto valido. Il principio di fondo che ispira l’insieme 
della disciplina è l’espressione di un obbligo di comportamento secondo buona 
fede che, data la posizione di chi è più forte nel mercato, si identifica in un posi-
tivo dovere di protezione dell’interesse del più debole, nel concreto della situa-
zione data. Un comportamento può dunque essere considerato scorretto anche 
quando il professionista dimostri di essersi adeguato alle specifiche prescrizioni 
del settore ma abbia messo in atto comportamenti idonei a falsare il comporta-
mento economico del consumatore medio. Più in generale la scorrettezza della 
pratica, sia essa un messaggio pubblicitario o un set informativo, deve essere 
valutata alla luce di quel generale dovere di protezione.

A conferma della progressiva trasformazione dell’Autorità Antitrust italiana 
in un’istituzione chiamata a garantire il rispetto di tutte le regole di mercato, 
sono intervenute ulteriori disposizioni normative. In particolare con l’art. 7, 
D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito in L. 24.3.2012, n. 27, integrando l’art. 19 cod. 
cons., il legislatore ha esteso ha esteso la tutela contro le pratiche commerciali 
scorrette anche alle relazioni tra “professionisti e microimprese”. Sono identi-
ficate come microimprese, «le entità, società o associazioni, che, a prescindere 
dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica anche a titolo indivi-
duale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro». 
Viene così colmato un vuoto normativo a causa del quale persisteva un’area di 
mercato dove gli squilibri nei rapporti tra aziende erano privi di tutela proprio 
perché non sanzionabili né dalla disciplina antitrust sui comportamenti abu-
sivi né dalla disciplina sulla pubblicità ingannevole applicabile nei rapporti tra 
aziende.

Vale la pena evidenziare che appaiono rientrare nel medesimo disegno nor-
mativo l’attribuzione all’AGCM delle competenze in materia di abuso di dipen-
denza economica (L. n. 192/1998) e di relazioni commerciali nella filiera agro-
alimentare, quest’ultima caratterizzata da forti squilibri contrattuali (art. 62, D.L. 
n. 1/2012). Benché la fattispecie di abuso di dipendenza economica abbia trovato 
fino a oggi una singola applicazione da parte dell’Antitrust, probabilmente a causa 
di una sua non felice formulazione, non può negarsi la filosofia che la connota. 
Ribadita e amplificata dalle modifiche apportate dall’art. 10, L. n. 180/2011 in 
base alla quale in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina sui tempi 
di pagamento, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a 
quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della 
dipendenza economica.
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3. Lo status di consumatore e il mercato (Clarizia R.)

Le pagine introduttive di Giuseppe Cassano e di Antonio Catricalà offrono 
una sintetica ed efficace panoramica delle principali tappe che hanno caratteriz-
zato l’evoluzione del diritto della concorrenza in Italia dal 1990 ad oggi, fino al 
«riconoscimento – scrive Catricalà – dei consumatori come soggetti direttamente 
tutelati dalla disciplina della concorrenza», riconoscimento a cui ha senza dubbi 
fortemente contribuito proprio Catricalà negli anni di Presidenza dell’AGCM dal 
2005 al 2011.

I contributi raccolti in questo ampio e articolato volume offrono lo spunto ad 
alcune considerazioni che voglio sottoporre all’attenzione del lettore.

La presente opera spazia dai profili economici rilevanti della concorrenza, a 
quelli del diritto dell’Unione Europea e ai suoi rapporti con i diritti nazionali, 
nonché, a tale ultimo riguardo, alla focalizzazione del “mercato” e del “commer-
cio” nei loro poliedrici aspetti, nel settore del credito, nei rapporti assicurativi, nel 
commercio (anche elettronico), nei contratti in generale e nel turismo, nei servizi 
di pubblica utilità e nella pubblicità. In tal modo si dà conto dell’ampio interesse 
del legislatore che disciplina sia il “funzionamento” del mercato con riguardo 
alle relazioni tra le imprese che in esso agiscono sia, soprattutto, l’impatto che 
l’attività di impresa può avere sul “consumatore”.

Peraltro, la lettura della parte del volume dedicata alle “tutele” manifesta 
anche l’esistenza di una “giurisdizione speciale” che rafforza ancor più la rappre-
sentazione di un quadro generale tutt’altro che disarticolato pur nella molteplicità 
delle previsioni normative. Indubbiamente, la legge sulla concorrenza da un lato 
e il codice del consumo dall’altro hanno determinato la realizzazione di un qua-
dro in qualche modo unitario di disciplina della concorrenza, del mercato e del 
diritto dei consumatori.

La figura principale in un siffatto contesto normativo è il “consumatore” che 
da semplice “comparsa” ha assunto sempre più nel tempo il ruolo di “attore”: la 
normativa provvede – sia a livello nazionale che comunitario che internazionale, 
sia a livello legislativo che amministrativo – a creare e a rafforzare le tutele e i 
diritti, con interventi specifici e mirati ma anche solo indirettamente nel disci-
plinare l’attività delle imprese, soprattutto nelle loro relazioni e sul piano della 
“concorrenza”.

Già nella nostra Costituzione l’iniziativa economica privata, pur libera, non 
deve contrastare l’utilità sociale (art. 41 Cost.), ed in qualche modo la creazione 
delle Autorità indipendenti e – per la materia che ci occupa – in particolare 
dell’Autorità Antitrust vuole, attraverso i compiti di controllo loro affidati garan-
tire una corretta operatività delle imprese nel mercato e tutelare così le contro-
parti di dette imprese, in particolare i consumatori.
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Il compito del legislatore e delle Autorità indipendenti non è semplice – e soprat-
tutto in questi anni di crisi è evidente – perché «la tutela della concorrenza dovrebbe 
conciliarsi con quella della produttività, con il risparmio di costi che deriva da siner-
gie ed economie di scala, con la capacità concorrenziale sul mercato globale, con 
una difesa dell’occupazione, tutti aspetti di utilità anche sociale, da conciliare con 
la fondamentale esigenza di rispetto delle parità e proporzione del trattamento» 
(OppO G., Principi, in Tratt. Buonocore, Torino, 2001, 83). Le parole di Oppo, sep-
pure a poco meno di vent’anni di distanza, fotografano la situazione attuale!

La controparte dell’impresa non è più relegata in secondo piano, non è più un 
soggetto che al più deve essere informato delle “vessazioni” nei suoi riguardi alle 
quali non può sottrarsi (art. 1341, comma 2, c.c.); oggi sia esso genericamente 
il “Cliente” (la normativa del TUB in tema di trasparenza delle condizioni eco-
nomiche, ad esempio) o sia più specificamente il “privato/consumatore” (e qui i 
richiami sono tanti, per tutti il codice del consumo), ottiene dallo Stato a livello 
legislativo ed amministrativo una tutela che porta alla emersione di un vero e 
proprio status di consumatore con un suo proprio statuto.

Ma, come ammoniva Oppo e come l’attuale situazione economica, finan-
ziaria e politica evidenzia con particolare forza, l’utilità “sociale” deve conci-
liarsi con l’utilità di “impresa”, la regolamentazione “politica” della concorrenza 
all’interno del nostro Paese non può non tener conto delle ragioni dell’occupa-
zione e del mercato globale, la tutela stessa del “consumatore” deve armonizzarsi 
con le “ragioni” dell’impresa. Si tratta di un’armonizzazione complessa e di dif-
ficile attuazione, che talvolta lo stesso legislatore nazionale si trova impotente a 
realizzare, perché bisogna sottostare alle normative comunitarie, perché non si 
possono contrastare legittime scelte e strategie aziendali, perché non ci si può 
opporre alla globalizzazione e alla informatizzazione che hanno e stanno modifi-
cando la vita quotidiana dei soggetti e non sempre in positivo.

Lo status di consumatore compendia una serie di diritti, di pretese e di tutele 
che ha contribuito a rendere più trasparente l’attività delle imprese, costrin-
gendole, soprattutto dal punto di vista dell’informazione, a dare piena e chiara 
comunicazione riguardo ai prodotti e ai servizi offerti sul mercato. Ma è sotto 
gli occhi di tutti che questo non ha comportato conseguentemente sempre un 
miglioramento della vita del consumatore. Infatti, i fenomeni cui prima si faceva 
riferimento hanno mano a mano trasformato il mercato, obbligando lo stesso 
consumatore a modificare stili di vita, consentendo la crescita delle imprese e 
dei gruppi economicamente e finanziariamente più forti a scapito di imprese più 
piccole e meno robuste finanziariamente, alimentando la crescita del mercato su 
internet che non sempre garantisce trasparenza (anzi!), sostituendo poco a poco 
alla lex mercatoria tradizionale la lex informatica a cui di fatto tutti ci troviamo 
assoggettati.
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Il presente volume dà conto nel suo multiforme contenuto di siffatta trasfor-
mazione del mercato, in atto e in gran parte già compiuta, aiuta a comprendere 
come lo stesso status di consumatore in pochi anni si è andato modificando, 
come lo statuto dei diritti dei consumatori è in continua evoluzione e più che 
dettare regole operative le recepisce dal nuovo mercato che si è venuto a for-
mare! Insomma assistiamo a modificazioni epocali della società civile che neces-
sariamente si riverberano sul funzionamento del mercato, modificazioni che non 
sempre consentono un cambiamento lento e progressivo della società civile che 
viene così ad essere incisa. Tali modificazioni non costituiscono sempre il frutto 
ed il risultato di ponderate scelte politiche: il mercato sta cambiando in ragione 
di modelli di vita che sono imposti dalla globalizzazione, dalla informatizzazione 
e dallo strapotere di talune imponenti multinazionali!

Basti pensare che con internet il mercato non ha più confini territoriali né 
interruzioni temporali di funzionamento: è evidente che allora andranno ripensati 
e ricostruiti i principi stessi che regolano la concorrenza, il mercato e lo status di 
consumatore, auspicando che la classe politica sia in grado di orientare positiva-
mente tale trasformazione, secondo quei principi di solidarietà sociale ed atten-
zione per i più deboli che sempre devono guidare un legislatore democratico.

I curatori
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