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CAPITOLO SECONDO

NOZIONE DI INTESA E REQUISITI DEL CONTRATTO

Sommario: 1. L’elencazione dell’art. 2, 1° co. – 2. I limiti metodologici della definizione di 
intese. – 3. Premessa metodologica. – 4. (Segue). Gli accordi restrittivi della concor-
renza. – 5. (Segue). Accordo restrittivo della concorrenza e contratto. – 6. (Segue). 
Accordo restrittivo della concorrenza e accordo civilistico. – 7. Riepilogo degli ele-
menti essenziali degli accordi restrittivi della concorrenza. – 8. Le pratiche concorda-
te. – 9. (Segue). Differenze tra pratiche concordate e accordi restrittivi della concor-
renza. – 10. (Segue). La concertazione nelle pratiche concordate. Lo scambio di in-
formazioni. – 11. La prova delle pratiche concordate. – 12. Pratiche concordate e 
contratto. – 13. Riepilogo degli elementi essenziali delle pratiche concordate. – 14. Le 
deliberazioni delle associazioni di imprese. – 15. I tipi di deliberazioni di associazioni 
di imprese restrittivi della concorrenza. – 16. Il problema delle sanzioni e la respon-
sabilità delle imprese partecipanti all’associazione. – 17. Deliberazioni d’imprese e 
contratto. – 18. Riepilogo degli elementi costitutivi delle deliberazioni delle associa-
zioni di imprese.

1. L’elencazione dell’art. 2, 1° co.

Secondo la l. 10 ottobre 1990, n. 287: « Sono considerati intese gli ac-
cordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche 
se adottate ai sensi di disposizioni statuarie o regolamentari, di consorzi, 
associazioni di imprese ed altri organismi similari » (art. 2, 1° co.) 1.

La disposizione reca una elencazione in luogo che una definizione: essa 

1 D’ora in avanti, per comodità, la l. 10 ottobre 1990, n. 287 sarà indicata semplice-
mente come « l. n. 287/1990 » o « legge antitrust » e gli articoli di tale legge saranno indi-
cati secondo la loro numerazione, senza ulteriori riferimenti al testo normativo al quale 
appartengono.
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indica varie specie di atti e assegna loro il nome di intese, senza indicare 
gli elementi costitutivi della fattispecie 2.

Si direbbe una definizione di secondo grado, che postula altre definizio-
ni – di accordo, di pratica concordata e di deliberazioni associative – dalle 
quali ricavare quella di intese in via di induzione. Per elaborare quest’ulti-
ma definizione, occorrerebbe analizzare gli atti indicati nell’art. 2, 1° co.: 
determinare gli elementi costitutivi di ciascuna specie, metterli in relazio-
ne, individuare i dati comuni e così fissare una nozione che raccolga ogni 
atto dell’elenco 3.

All’interprete non si offre ma si chiede una definizione; spetta a lui di 
scomporre accordi, pratiche concordate e deliberazioni nei loro elementi es-
senziali, e isolare un minimo comune entro cui ridurre e unificare questi atti.

2. I limiti metodologici della definizione di intese.

Non sfugge quanto sia ardua un’operazione concettuale di questo tipo.
Restringere accordi, pratiche concordate e deliberazioni associative in 

un’unica definizione parrebbe implicare una nozione di intese eccessivamen-
te ampia se non, addirittura, vaga e imprecisa. Già sulle prime, si intuisce 
che tali atti presentano differenze palesi e irriducibili. Scomposti nei loro 
dati elementari, gli atti indicati dall’art. 2, 1° co., non potrebbero essere  
compresi in un minimo comune che non rischi di essere inconferente sul 
piano euristico 4. Si pensi, ad es., alla diversità strutturale che corre tra ac-
cordi e deliberazioni di associazioni d’imprese: i primi, atti bi o plurilate-
rali fondati sul programma condiviso da due o più soggetti; le seconde, atti 
unilaterali dell’ente associativo, vincolanti per gli associati anche in difetto 
di una volontà conforme 5.

2 Da Irti è presa la distinzione tra elencazione e definizione; a quest’ultima spetterebbe, 
secondo l’Autore, di descrivere gli elementi costitutivi della fattispecie: così in Introduzione 
allo studio del diritto privato, 4ª ed., Padova, 1990, 78 ss. Anche secondo Libertini, Pratiche 
concordate e accordi nella disciplina della concorrenza (commento a C. St., 29 novembre 
1996, n. 1792), Giorn. dir. amm., 1997, 5, 445 ss., la disposizione non fornirebbe una defi-
nizione che spetterebbe all’interprete di elaborare.

3 Cfr. Irti, Introduzione, cit., 78.
4 Questo minimo comune starebbe nella « collaborazione collusiva tra le imprese, che 

conduce a comportamenti diversi da quelli che sarebbero normalmente dettati dalla strut-
tura del mercato », secondo Prosperetti, Siragusa, Beretta e Merini, Economia e diritto 
antitrust, Roma, 2006, 125.

5 Condivide l’affermazione secondo cui le deliberazioni associative sono atti unilatera-
li Mansani, La disciplina delle intese restrittive della concorrenza tracciata dall’art. 2 della 



49M. Onorato: Nozione di intesa e requisiti del contratto

Ciò determina il rischio evidente di approdare ad una nozione generi-
ca, nel tentativo di ridurre ad uno accordi, pratiche concordate e delibe-
razioni associative 6. Sembra preferibile, pertanto, analizzare distintamente 
ciascun atto isolando, mano a mano, gli eventuali elementi che risultino 
comuni alle varie specie di intese.

Questo metodo pare opportuno, del resto, per confrontare intese e con-
tratto.

Tra intesa e contratto non vi è un rapporto di coincidenza, giacché non 
tutte le intese implicano la conclusione del contratto. Le due fattispecie si 
sovrappongono solo in parte. Tale sovrapposizione riguarda, prevalente-
mente, le intese concluse sotto specie di accordi, mentre riesce marginale 
nell’ipotesi di pratiche concordate. Altresì residuale e circoscritta appare 
codesta sovrapposizione nell’ipotesi di deliberazioni associative, poiché que-
ste ultime integrano atti unilaterali e riescono giuridicamente e logicamen-
te incompatibili rispetto alla struttura del contratto.

Conviene allora di analizzare distintamente gli elementi di ciascun atto 
e metterli in relazione con la fattispecie del contratto ove, come nel caso 
degli accordi, si diano analogie più palesi 7.

L. 287 del 1990, Riv. dir. comm., 1995, I, 86, il quale soggiunge che tali atti esprimereb-
bero in via mediata la volontà di una pluralità di soggetti (conformi, Floridia e Catelli, 
Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, 
Milano, 2003, 127).

La deliberazione da parte delle associazioni di imprese potrebbe reputarsi espressione 
della volontà degli associati e, per questa via, atto plurisoggettivo entro cui si fondono le 
volontà dei singoli membri (cfr., sul punto, la nozione di atto plurisoggettivo elaborata da 
F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9ª ed., rist., Napoli, 2002, 211 s.). 
Su questa scia si pone l’affermazione che, pur essendo prive di struttura plurilaterale, le de-
liberazioni costituirebbero il risultato di una convergenza di volontà (Panucci, Le intese, in 
L’Antitrust Italiano, Milano, 2003, 8) o di una « volontà collettiva » (AGCM, 3 marzo 2000, 
Rep. Foro it., 2000, « Concorrenza », n. 194).

Sembra, invece, che la deliberazione da parte dell’ente configuri un atto unilaterale il 
quale, lungi dal generare una fusione di volontà, si impone anche ai membri che non abbia-
no partecipato alla deliberazione o che abbiano mostrato una volontà di segno contrario.

Che il contratto è diverso dall’atto unilaterale sembrerebbe affermazione lapalissiana 
eppure contestata in dottrina: sul punto sono preziose le notazioni di Benedetti, La Ca-
tegoria generale del contratto, in Silloge in onore di Giorgio Oppo, Padova, 1992, I, 50 ss., 
spec. 58.

6 Osserva Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in La concorrenza, a 
cura di Frignani e Pardolesi, in Tratt. dir. priv. Unione europea, Torino, 2006, 33, che nella 
prassi il termine intesa sta ellitticamente ad indicare tutto ciò che tradisce una collusione 
anticompetitiva. 

7 La dottrina dubita peraltro che il contratto configuri oggi una categoria ordinante; 
meglio sarebbe discorrere di contrattazione, poiché il contratto è insuscettibile di integrare 
un criterio di cognizione adeguato alle complesse modalità dei traffici: così, perspicuamente, 
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3. Premessa metodologica.

Prima di procedere nell’analisi, preme di fermare un’altra premessa me-
todologica.

L’oggetto di questa indagine parrebbe collocarsi oltre il mero dato nor-
mativo. Non si tratta soltanto di studiare l’art. 2, 1° co., e le altre eventuali 
disposizioni legislative dalle quali svolgere un’interpretazione sistematica. 
Ai sensi dell’art. 1, 4° co., « l’interpretazione delle norme contenute nel pre-

Femia, Nomenclatura del contratto o istituzione del contrarre?, in Il terzo contratto, a cura 
di Gitti e Villa, Bologna, 2008, 271 ss.

Giova osservare che, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, 
l’applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza non esige di precisare se 
l’atto sia da sussumere tra gli accordi, le pratiche concordate o le deliberazioni associative. 
Non sarebbe configurabile l’onere di specificare se il contegno sia collocabile nell’una o 
nell’altra specie indicate nell’art. 2, 1° co., così da parte, ad es., della AGCM nell’applica-
re un provvedimento sanzionatorio ex art. 15, come pure da parte del privato che agisca 
per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 33. Affermato il concorso di volontà tra 
due o più imprese e, con esso, la funzione anticompetitiva dell’intesa, risulta irrilevante 
la qualificazione dell’atto impugnato come accordo o pratica concordata o deliberazione 
associativa. V., al riguardo, Comm. CE, 23 aprile 1986, Polipropilene, GUCE 18 agosto 
1986, L 230, 87; T. I g., 24 ottobre 1991, T-1, 2, 3/89, Rhone Poulenc, Petrofina, Atochem 
c. Commissione, Racc., 1991, II, 867, 1087, 1177; C. Giust., 8 luglio 1999, C-49/92, Anic 
Partecipazioni c. Commissione, Racc., 1999, I, 4, 4125 ss. Dapprima elaborato nella giuri-
sprudenza comunitaria, questo indirizzo si è mano a mano affermato nella prassi naziona-
le: cfr., tra le molte, C. St., 9 novembre 2001, n. 5733, Rep. Foro it., 2001, « Concorrenza », 
n. 5733; C. St., 2 marzo 2001, n. 1189, ivi, 2001, voce cit., n. 189; T.A.R. Lazio, 15 dicembre 
1995, n. 1474, Riv. dir. it., 1996, II, 50 ss. Su questa linea si colloca da tempo la prassi del-
la AGCM, la quale osserva che, mentre è decisiva l’affermazione (e la dimostrazione) di 
una concertazione tra imprese, è irrilevante la qualificazione formale assegnata all’intesa: 
così Relazione annuale, Roma, 1996, 171. In senso contrario risulta una sentenza C. St., 
29 novembre 1996, n. 1792, Rep. Foro it., 1996, « Concorrenza », n. 148, secondo cui « (…) 
Le fattispecie descritte negli artt. 2 e 3, legge n. 287/1990 sono di stretta interpretazione 
(…) Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato certi compor-
tamenti qualificandoli come “accordi”, non è consentito, in sede di giudizio di legittimità, 
sostituire la qualifica dei comportamenti sanzionati, riconoscendo in essi i requisiti delle 
“pratiche concordate” ». 

Conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente è la dottrina, secondo cui gli 
atti indicati nell’elenco dell’art. 2, 1° co., integrerebbero un’unica fattispecie (Libertini, 
Pratiche concordate e accordi, cit., 447); la distinzione tra uno e altro tipo di intese risul-
terebbe inutile, poiché il legislatore avrebbe costituito una nozione unitaria, « che va dagli 
accordi alle pratiche concordate, di tal ché la qualificazione dell’uno “sfumi” nell’altra » 
(Liantonio, Accordi, addio! Antitrust e giustizia amministrativa, Foro it., 1997, III, 220 
e, in un senso che sembra conforme M. Schininà, La nullità delle intese anticoncorren-
ziali, Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 411). In questa prospettiva parrebbe collocarsi anche 
il C. St., sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 421, Rep. Foro it., 2008, « Concorrenza », n. 171. In 
senso contrario milita Mansani, op. cit., 86, secondo cui la distinzione tra le varie specie 
di intese conserverebbe rilevanza così sotto il profilo teorico come, soprattutto, sotto il 
profilo pratico.
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sente titolo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità 
europee in materia di disciplina della concorrenza ».

La legge antitrust colloca sé stessa in un contesto più ampio, ove ven-
gono in rilievo i principi dell’ordinamento comunitario. Non si può pre-
scindere da tali principi per attribuire significato alle disposizioni della 
l. n. 287/1990; il riferimento a questi principi è doveroso per esaminare gli 
elementi costitutivi delle intese elencate nell’art. 2, 1° co.

Per questa via l’indagine parrebbe evadere, come accennato, dai confi-
ni del dato normativo e allargarsi verso l’esame della giurisprudenza. L’ac-
certamento dei principi dell’ordinamento comunitario implica il riferimen-
to alla prassi degli organi che quel diritto interpretano e enunciano in via 
istituzionale 8. Esame che, se appare utile ogni volta che l’interprete in-
daghi i principi di un certo ordinamento giuridico, diviene indispensabile 
nel caso del diritto delle Comunità europee. Difatti, quello comunitario 
è un ordinamento nel quale la giurisprudenza svolge un ruolo essenziale, 
nel determinare il significato delle disposizioni normative e nel ricavare i 
principi generali 9.

Ma si direbbe che proprio la formulazione delle regole di mercato esige 
l’intervento della giurisprudenza; che la disciplina della concorrenza tra im-
prese, non può prescindere dall’attività ermeneutica delle Corti, alle quali 
spetta di precisare il contenuto delle norme, in relazione ai tipi mutevoli 
e sofisticati di collusione registrabili nel mercato; insomma, « che il diritto 
antitrust è per sua natura tipicamente giurisprudenziale » 10.

8 Si afferma che il riferimento ai principi comunitari non potrebbe che concernere 
l’elaborazione dogmatica degli organi comunitari (Commissione e Corte di Giustizia); in 
particolare, il riferimento non potrebbe limitarsi ai principi formulati nei Trattati poiché 
questi, essendo immediatamente applicabili nell’ordinamento interno, non esigerebbero un 
espresso riconoscimento da parte della l. n. 287/1990: Grandi, Il richiamo ai principi co-
munitari nella legge 10 ottobre 1990 n. 287 sulla tutela della concorrenza e del mercato, Dir. 
economia, 1993, III, 717. In generale, sull’interpretazione del diritto interno attraverso il 
diritto comunitario, v. Ruffler, Aspetti dell’interpretazione del diritto nazionale sulla con-
correnza sleale in modo conforme al diritto comunitario primario e secondario, in L’inter-
pretazione del diritto privato europeo e del diritto armonizzato, a cura di Colonna, Schulze 
e Troiano, Napoli, 2004, 167 ss.

9 Di questo pare dar conto la stessa Corte costituzionale, nell’affermare che le deci-
sioni della Corte di Giustizia CE devono essere equiparate alle regole comunitarie conte-
nute nei testi normativi: v. sentenza C. cost., 23 aprile 1985, n. 113, G.U. 8 maggio 1985, 
n. 107-bis. Conforme C. St., 2 marzo 2001, n. 1189, cit., e in dottrina, Grandi, op. cit., 718 
e Chini, Nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza e suoi effetti sul contratto collegato, 
Riv. giur. circ., 1999, 1, 36.

10 Munari, La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e il diritto comunitario della concorrenza, 
Contr. impr., 1992, 2, 628. V. i rilievi di Alessi e Olivieri, La disciplina della concorrenza e 
del mercato. Commento alla L. 10 ottobre 1990, n. 287 ed al Regolamento CEE n. 4064/89 
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È allora necessario esaminare anche la giurisprudenza interna, così le 
decisioni degli organi giurisdizionali in senso stretto come la prassi della 
AGCM. Si tratta, ovviamente, di oggetto di studio magmatico: che com-
plica l’indagine dell’interprete, spingendolo dalla fissità del testo normativo 
alla varietà di accenti presenti nell’elaborazione giurisprudenziale.

Tale opzione metodologica appare tuttavia pacifica, se si consultino le 
opere dedicate al tema della concorrenza, nelle quali l’analisi della giuri-
sprudenza costituisce fase indeclinabile dell’indagine.

4.  (Segue). Gli accordi restrittivi della concorrenza.

Ai sensi dell’art. 2, 1° co., sono intese anzitutto gli accordi; accordi vie-
tati, in ragione dell’art. 2, 2° co., se « abbiano per oggetto o per effetto di 
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della con-
correnza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ».

Quantunque la legge antitrust non abbia munito il termine « accordi » 
di ulteriori specificazioni né abbia fornito una definizione speciale, la no-
zione di accordi considerata dal civilista appare inidonea per indagare gli 
atti indicati nell’art. 2, 1° co.

Secondo la giurisprudenza comunitaria – alla quale, ricordiamo, è neces-
sario fare riferimento per individuare i principi dell’ordinamento CE attra-
verso i quali interpretare le disposizioni interne – sono da reputare accordi 
tra imprese: i semplici gentlemen’s agreements 11; l’approvazione da parte di 
un’impresa delle linee guida commerciali promosse da altra 12; la clausola 
di un accordo che, pure avendo cessato di produrre efficacia, continui ad 
essere eseguita dalle parti 13; l’invio di una circolare che inviti ad un certo 
comportamento seguita dalla restituzione di una copia sottoscritta 14 o, ad-

del 21 dicembre 1989, Torino, 1992, 14 s., i quali hanno denunziato l’insidia che, attraverso 
il rinvio contemplato nell’art. 1, 4° co., quello italiano finisca con l’avvicinarsi ad un siste-
ma di common law. V. anche i rilievi sollevati subito dopo l’entrata in vigore della legge da 
Guarino, Sul rapporto tra la nuova legge antitrust e la disciplina comunitaria della concor-
renza, Contr. impr., 1991, 639 ss.

11 Dapprima C. Giust., 15 luglio 1970, 41/69, Chemiefarma, Racc., 1970, 661. Per la 
giurisprudenza interna v. in maniera conforme Cass., 1 febbraio 1999, n. 827, Foro it., 1999, 
831 ss. e, per inciso, AGCM, 26 novembre 1998, n. 6603, Assitalia-Unipol c. Azienda USL 
Città di Bologna, Boll., n. 48/1998, 50 ss.

12 Comm. CE, 14 dicembre 1999, Scottish, GUCE 22 febbraio 2000, L 49/37.
13 C. Giust., 15 giugno 1976, 96/75, EMI Records Limited c. CBS Schallplatten GMBH, 

Racc., 1976, I, 948.
14 C. Giust., 12 luglio 1979, 32, 36, 82/78, BMW e altri c. Commissione, Racc., 1979, II, 2435 ss.
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dirittura, dalla semplice applicazione delle prescrizioni in essa contenute da 
parte dei destinatari 15; la spedizione da parte del produttore di una fattura 
commerciale con scritto « esportazione vietata », seguita dall’acquiescenza 
da parte dei distributori 16; la mera partecipazione di una impresa ad una 
riunione nella quale siano raggiunti patti anticompetitivi, anche in difetto 
della volontà di aderire e anche in difetto di esecuzione dei patti collusivi 
da parte dell’impresa partecipante all’incontro 17.

Vengono in rilievo ipotesi del tutto estranee alla fattispecie del con-
tratto e, prima ancora, estranee alla nozione di accordo diffusa nella tra-
dizione privatistica 18.

È dato isolare alcuni atti che non integrano certamente un contratto, poi-

15 C. Giust., 10 luglio 1980, 30/78, Distillers Company Limited c. Commissione, Racc., 
1980, II, 2229 ss.

16 Si tratta della nota sentenza della C. Giust., 11 gennaio 1990, C-277/87, Sandoz c. 
Commissione, Rep. Foro it., 1990, « Comunità europee », n. 406. Più in generale, sull’annoso 
problema del silenzio successivo al ricevimento della fattura, v. Addis, Lettera di conferma 
e silenzio, Milano, 1999, 242 ss.

17 C. Giust., 7 gennaio 2004, C-204, 205, 211, 213, 217, 219/00, Aalborg Portland e altri 
c. Commissione, Racc., 2004, I, A, 447. C. Giust., 8 luglio 1999, C-199/92, Huls c. Com-
missione, Racc., 1999, I, 4, 4287; per la giurisprudenza nazionale, v. T.A.R. Lazio, sez. I, 
8 maggio 2007, n. 4123, Rep. Foro it., 2007, « Concorrenza », n. 171. In ipotesi di questo tipo, 
l’impresa avrebbe l’onere di dimostrare che la partecipazione alle riunioni era priva di sco-
pi anticompetitivi, fornendo la prova di avere dichiarato il dissenso agli altri partecipanti 
ovvero di avere abbandonato prontamente la riunione: v. Prosperetti, Siragusa, Beretta 
e Merini, op. cit., 126. Cfr. C. Giust., 8 luglio 1999, C-51/92P, Hercules Chemicals NV c. 
Commissione, Racc., 1999, I, 4, 4387 ss., nella quale parrebbe invece che la Corte consideri 
il nesso di causalità tra la partecipazione alla riunione e la condotta osservata sul mercato.

18 Cfr. Catricalà, Postfazione a AA.VV., Contratto e antitrust, a cura di Olivieri e Zop-
pini, Roma-Bari, 2008, 206.

Isolare i rapporti tra contratto e accordo dal punto di vista civilistico è un’indagine che 
non si può affrontare, giacché esigerebbe un approfondimento eclettico rispetto a questo 
studio. Rimandandone più avanti la definizione, ci limitiamo ad osservare che l’accordo, 
pur configurando, come noto, uno dei requisiti del contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c., sem-
bra avere una estensione maggiore. Non tutti gli accordi integrano dei contratti, perché si 
danno ipotesi in cui la convenzione raggiunta dalle parti non riguarda un rapporto giuri-
dico patrimoniale (si pensi, ad es., ai negozi bilaterali di diritto familiare). Per questa via, 
quella tra accordo e contratto sembra essere una relazione logica di continenza: all’interno 
della categoria « accordo » vi sono atti che integrano contratti e altri atti che si riducono a 
patti o convenzioni (v. la terminologia utilizzata da Messineo, Convenzione, Enc. dir., X, 
Milano, 1962, 510 ss.) poiché, pur riguardando situazioni giuridiche soggettive, non cadono 
su rapporti patrimoniali. Si afferma così che nella nozione di accordo sarebbe collocabi-
le ogni atto pluripersonale nel quale è dato di rinvenire un parallelismo di dichiarazioni: 
così Allorio, Diritto processuale tributario, 3ª ed., Torino, 1955, 461. Riflessioni importanti 
sul tema sono svolte da Rescigno, Consenso, accordo, convenzione, patto (la terminologia 
legislativa nella materia dei contratti), Riv. dir. comm., 1998, I, 3 ss. nonché da Trabucchi, 
Il contratto come fatto giuridico. L’accordo. L’impegno, in Il contratto. Silloge in onore di 
Giorgio Oppo, Padova, 1992, I, 1 ss.
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ché non recano l’intenzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto 
giuridico patrimoniale: si pensi, ad es., ai gentlemen’s agreements o all’ap-
provazione delle linee commerciali di una impresa concorrente. Qui le parti 
si pongono consapevolmente fuori della fattispecie dell’art. 1321 c.c., rifiu-
tando di generare obbligazioni in senso giuridico. Esse non sottopongono il 
loro programma al riconoscimento dell’ordinamento, bensì confinano l’im-
pegno in uno spazio pre o extra giuridico; riducono il loro accordo su un pia-
no morale, senza costituire un vincolo dotato di efficacia secondo il diritto.

La differenza rispetto al contratto sta, come dire, all’origine. È super-
fluo verificare se tali atti rechino gli elementi previsti per la conclusione e 
la validità del contratto, poiché non si dà l’intenzione delle imprese di co-
stituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Assente 
la volontà di produrre modificazioni dell’ordine giuridico, la fattispecie del 
contratto è estranea in radice.

5.  (Segue). Accordo restrittivo della concorrenza e contratto.

Tra le intese individuate dalla giurisprudenza vi sono poi alcuni atti che 
parrebbero privi di accordo, secondo il prisma tradizionale del civilista19. 
In base al quale l’accordo rimanda a un giudizio di corrispondenza, che 
esige di valutare le intenzioni dei soggetti e di verificare se siano confor-
mi: soltanto ove le decisioni delle parti risultino concordanti si può affer-
mare che un accordo è stato raggiunto. Ma per valutare le intenzioni del-
le parti, occorre che queste siano consegnate a un dato sensibile. Occorre 
che la decisione di Tizio o di Caio sia manifestata attraverso una forma 
espressiva, perché soltanto una forma espressiva appare suscettibile di una 
valutazione ab externo 20.

Su un piano strettamente civilistico, i propositi delle parti possono es-
sere esaminati, ed eventualmente riconosciuti conformi, se espressi attra-
verso una dichiarazione o un contegno concludente21. Per mezzo di queste 

19 Sacrificando sfumature e accenti, si può prendere la definizione di accordo come 
« concordanza di decisioni delle parti »: così Irti, Il contratto tra faciendum e factum, in Idola 
libertatis. Tre esercizi sul formalismo negoziale, Milano, 1985, 51.

20 Viene in rilievo il concetto di manifestazione elaborato da Falzea, Manifestazione. 
Teoria generale, Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 442 ss., in base al quale un certo fatto signifi-
cativo (ad es., l’accordo dei contraenti) può essere conosciuto all’esterno soltanto attraverso 
un fatto manifestante (ad es., le dichiarazioni).

21 Sulle differenze tra dichiarazione e comportamento concludente v. AA.VV., Il fatto, 
in Dieci lezioni di introduzione ad un corso di diritto privato, Milano, 2006, 104.
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forme espressive, le decisioni dei soggetti divengono intelligibili e valutabili; 
in difetto di tali forme, ogni proposito si riduce in un mero stato dell’ani-
mo e resta chiuso e inaccessibile nella coscienza del soggetto. Non è pen-
sabile un accordo, senza dichiarazioni o contegni concludenti che proiettino 
all’esterno il proposito di ciascuna parte rispetto alla propria sfera giuridi-
ca. L’accordo postula che le intenzioni siano esternate, poiché un giudizio 
di concordanza è ipotizzabile solo tra decisioni espresse22.

6.  (Segue). Accordo restrittivo della concorrenza e accordo civilistico.

Alcuni degli atti considerati dalla giurisprudenza sopra illustrata sem-
brerebbero, in base alle considerazioni appena svolte, privi di ogni accor-
do. È il caso, ad es., dell’intesa integrata dalla spedizione di una fattura 
commerciale con l’espressione « esportazione vietata », seguita dall’acquie-
scenza dell’impresa alla quale è indirizzata la fattura 23. Qui il destinata-
rio non dichiara di accettare l’ipotetico patto di non esportare né tiene un 
contegno dal quale sia possibile ricavare, in via d’illazione, l’intenzione di 
aderire alla proposta 24. L’accordo considerato dalla giurisprudenza consiste 
di un semplice atto dichiarativo del proponente, poiché l’ipotetica intenzio-
ne del destinatario sembrerebbe completamente inespressa 25.

Si potrebbe tuttavia ipotizzare che le circostanze lascino ricavare la de-
cisione di aderire; che l’acquiescenza del soggetto riveli l’intenzione di con-
dividere il divieto di esportazione, ove tale atteggiamento sia inquadrabile 
in un rapporto commerciale più complesso 26.

22 Cfr. Irti, Il contratto tra faciendum, cit., 51 ss.
23 V. nt. 16.
24 Giova di ricordare l’insegnamento di Irti, La ripetizione del negozio giuridico, Mila-

no, 1970, 14 ss. Secondo l’Autore, il contegno non esprime direttamente ma lascia desumere 
un’idea. In questo senso, esso non offre un significato dal di dentro bensì reca un signifi-
cato dal di fuori, attraverso un procedimento induttivo che l’interprete svolge in base alle 
circostanze in cui il contegno è compiuto.

25 V. le perplessità di Mansani, op. cit., 78 ss., in ordine all’orientamento di ricavare la 
volontà adesiva dell’impresa da una mera acquiescenza.

26 V. in questo senso la decisione della Comm. CE, 13 luglio 1987, GUCE 10 agosto 
1987, L 222, relativa alla medesima vicenda Sandoz considerata da C. Giust., 11 gennaio 
1990, cit. Cfr. Cass., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 827, cit., secondo cui « (…) si deve ritenere 
che siffatta intesa può determinarsi anche su schemi giuridici unilaterali. Come quando si 
inserisce in un rapporto di durata l’esercizio di un potere unilaterale da parte di uno dei 
partecipi al rapporto ovvero, ad es., si concede un’esclusiva che conforma il rapporto in 
modo da sbarrare la strada ad altri ingressi nel medesimo mercato ». In questa prospet-
tiva, si inserisce l’orientamento in base al quale l’esistenza di un accordo è ricavata da 
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Una simile argomentazione, astrattamente applicabile nel caso appena 
ricordato, riesce però inconferente rispetto ad altre ipotesi che la giuri-
sprudenza ha raccolto sotto gli accordi ex art. 2, 1° co. Si pensi al caso in 
cui l’adesione all’intesa anticompetitiva è stata ricavata dall’avere l’impresa 
partecipato ad una riunione, senza dichiarare la volontà di aderire ai patti 
raggiunti nel corso dell’incontro né dare esecuzione a essi 27.

In ipotesi di questo tipo appare difficile ricavare l’intenzione dell’impre-
sa di partecipare all’accordo convenuto tra le imprese concorrenti durante 
l’incontro. Nemmeno in via d’illazione sembra possibile indurre la volontà 
dell’impresa la quale, per un verso, non dichiara alcunché e, per altro ver-
so, non compie atti esecutivi dell’intesa anticompetitiva 28.

Con l’insegnamento comune, si direbbe che la mera partecipazione di 
un soggetto a una riunione è insuscettibile di rivelare la decisione di ade-
rire all’accordo eventualmente stipulato nel corso dell’incontro. Tale par-
tecipazione potrebbe, a tutto concedere, propiziare la conclusione dell’in-
tesa tra le altre imprese. Le quali potrebbero, ad es., decidere di conve-
nire l’accordo, confidando che a questo partecipi o dia esecuzione anche  
il soggetto che ha preso parte all’incontro senza denunziare il patto lesivo 
della concorrenza 29. Come osserva la Corte: « (…) la tacita approvazione 
di una iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenu-
to o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la 
continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta » 30.

una mera raccomandazione inviata da un’impresa ad un’altra con cui è già stato stipula-
to un contratto. Si reputa in questi casi che l’invio della raccomandazione può integrare 
o modificare il contratto originario e determinare la conversione dell’intera operazione 
in una intesa restrittiva della concorrenza: v. Comm. CE, 5 giugno 1991, Viho-Toshiba, 
GUCE, 1991, L 87. In senso contrario parrebbe militare C. St., 14 gennaio 2002, n. 150, 
Rep. Foro it., 2002, « Concorrenza », n. 163.

La volontà di partecipare al patto lesivo della concorrenza potrebbe ricavarsi, con mag-
giore rigore, nell’ipotesi in cui l’impresa, lungi dall’essere acquiescente, abbia dato esecu-
zione al patto senza, tuttavia, avere dichiarato una volontà adesiva. Parrebbe questo il caso 
sottoposto alla C. Giust., 10 luglio 1980, Distillers Company Limited c. Commissione, cit., la 
quale ha indotto la volontà adesiva dell’impresa dalla esecuzione di un programma anticom-
petitivo formulato con una circolare inviata da un’altra impresa. Considerazioni analoghe 
riguardano l’ipotesi (esaminata dalla C. Giust. nelle sentenze 8 luglio 1999, Hercules che-
micals, cit., e 15 giugno 1976, Emi records, cit.), in cui il patto anticompetitivo, pur espunto 
dal testo negoziale, sia stato eseguito da parte delle imprese.

27 V. C. Giust., 8 luglio 1999 e 7 gennaio 2004, citt.
28 Qui viene in rilievo il significato da attribuire al silenzio; sulla questione è utile ri-

mandare ad Addis, op. cit., 255 ss., per la ricognizione delle posizioni espresse nella lette-
ratura e per l’analisi critica delle stesse.

29 Così Prosperetti, Siragusa, Beretta e Merini, op. cit., 126.
30 C. Giust., 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e altri c. Commissione, cit., 448, la 
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Ma resta il dato che la semplice partecipazione a un incontro sembre-
rebbe inidonea ad annunciare la decisione di aderire all’intesa raggiunta 
nel corso della riunione, in assenza di ulteriori atti o comportamenti ido-
nei a manifestare una intenzione di questo tipo.

La nozione di accordo elaborata dalla giurisprudenza parrebbe quindi 
differente rispetto a quella considerata nella tradizionale prospettiva civili-
stica, ove l’accordo esige il compimento di atti idonei a rivelare l’intenzione 
del soggetto in un certo ambiente sociale 31.

Codesta diversità non dipende esclusivamente dalla circostanza che la 
giurisprudenza colloca tra gli accordi lesivi della concorrenza anche gli atti 
che non integrano un contratto valido secondo gli ordinamenti nazionali 32 
ovvero che non sono vincolanti sotto il profilo giuridico, bensì di fatto o 
moralmente 33.

La conclusione di un accordo lesivo della concorrenza è bensì ricava-
ta da dati che sono neutri ed inespressivi per il civilista, siccome insuscet-
tibili di manifestare univocamente la volontà del soggetto: atti che, lungi 
dall’integrare una dichiarazione, nemmeno sembrano rifluire tra i conte-
gni concludenti.

Preme notare che non si tratta di un mero profilo formale: che, cioè, l’ac-
cordo restrittivo della concorrenza non richiederebbe, diversamente dall’ac-
cordo tradizionale, di essere compiuto in una certa forma. Un’affermazio-
ne di questo tipo sembra diffusa nella dottrina la quale, nell’individuare 

quale soggiunge che « tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione 
all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un 
unico accordo ».

31 Così espressamente C. St., 30 agosto 2002, n. 4362, Rep. Foro it., 2002, « Concor-
renza », n. 165.

32 Cfr. C. Giust., 11 gennaio 1990, Sandoz, cit. Su questa scia, T.A.R. Lazio, 1 agosto 
1995, n. 4513, Rep. Foro it., 1995, « Concorrenza », n. 192, ove afferma che « (…) non è ne-
cessario, perché si integri la figura dell’accordo di cui all’art. 2, 1° co., l. n. 287/1990, che vi 
sia stipula di un contratto valido e vincolante fra le parti in quanto è diversa la portata della 
norma richiamata che intende perseguire, coerentemente con l’impianto complessivo della 
legge, ogni forma di collusione che attenti al valore della libera concorrenza sul mercato ». 
Conformi C. St., sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 515; C. St., sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1191. Nello 
stesso senso pare inoltre pronunziarsi Cass., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 827.

33 C. Giust., 15 luglio 1970, Chemiefarma, cit. e, più recentemente, T. I g., 20 mar-
zo 2002, T-9/99, HFB c. Commissione, Racc., 2002, II, 1487. Cfr., nella giurisprudenza 
interna, AGCM, 12 giugno 1997, n. 5084, Produttori di vetro cavo, Boll., n. 12/1997, 43. 
In senso contrario si è espressa la dottrina nell’affermare che l’accordo riguarderebbe  
soltanto le convenzioni produttive di obbligazioni in senso giuridico: cfr. Catalano, 
Manuale di diritto delle Comunità europee, 2ª ed., Milano, 1965, 369 e Meli, Autono-
mia privata, sistema delle invalidità e disciplina delle intese anticoncorrenziali, Milano, 
2001, 7 ss.
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le peculiarità dell’accordo anticompetitivo, afferma che a questo sarebbe 
estraneo ogni onere di forma 34.

Prima ancora che di una forma documentale, l’accordo considerato dalla 
giurisprudenza appare privo di quelle modalità espressive (dichiarazione o 
contegno concludente), attraverso le quali si manifestano le intenzioni delle 
parti. In alcuni dei casi sopra ricordati, la concordanza di decisioni è valutata 
rispetto ad indici (ad es., l’acquiescenza e la partecipazione ad una riunione), 
che sono tradizionalmente inidonei a rivelare la presa di posizione di un sog-
getto rispetto alla propria sfera giuridica. Non basta quindi registrare che l’in-
tesa restrittiva della concorrenza può essere convenuta anche verbalmente 35: 
l’indirizzo giurisprudenziale appena ricordato si spinge sino a ricavare la con-
clusione di un accordo da atti o comportamenti, che sono normalmente insu-
scettibili di esprimere la concorde intenzione delle parti a prescindere dalla 
forma utilizzata (dichiarazione scritta, verbale o contegno concludente) 36.

Le ragioni di questo orientamento sono così evidenti che soffermarsi su 
di esse può riuscire superfluo. Quasi mai gli autori di un accordo anticom-
petitivo si scambiano dichiarazioni o tengono contegni idonei a manifestare 
la volontà in un certo ambiente sociale 37. Proprio il rischio delle sanzioni 
previste dalla l. n. 287/1990 induce le imprese ad occultare la conclusione 
dell’accordo oppure a convenire l’intesa attraverso comportamenti di scarsa 
evidenza semantica. Allo scopo di precludere la prova dell’illecito, è essen-
ziale cancellare ogni traccia dell’accordo ovvero raggiungere l’intesa attra-
verso manifestazioni di volontà equivoche se non sibilline 38.

34 Fattori e Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2004, 52. Cfr. 
Floridia e Catelli, op. cit., 107 e Pardolesi, Intese restrittive, cit., 36; Meli, op. cit., 8.

35 L’orientamento secondo cui l’accordo lesivo della concorrenza può essere stipulato 
anche in forma verbale è frequente nella giurisprudenza comunitaria; si vedano, tra le molte, 
la sentenza C. Giust., 20 giugno 1978, 28/77, Tepea c. Commissione, Racc., 1978, I, 1414 e, 
prima ancora, la decisione della Comm. CE, 23 dicembre 1971, NCH, GUCE 26 gennaio 
1972, L 22, 16. La giurisprudenza interna afferma, in ordine alla prova, che « la sussistenza 
dell’accordo anticoncorrenziale non richiede necessariamente la prova documentale, ben po-
tendo essere dimostrato con qualsiasi mezzo idoneo a tale scopo e, nella specie, sulla base di 
documenti (provenienti da terzi) che diano conto di circostanze verosimilmente attendibili »: 
così C. St., 5 marzo 2002, n. 1305, Giur. it., 2000, I, 501.

36 Dato sufficiente ad integrare l’accordo è che le imprese abbiano, in qualunque modo, 
espresso la volontà di comportarsi nel mercato in modo da limitare reciprocamente le pro-
prie politiche commerciali: così Pardolesi, Intese restrittive, cit., 36.

37 Cfr. Panucci, op. cit., 7.
38 Del resto, come osserva Libertini, Caratteristiche della normativa antitrust e sistema 

giuridico italiano. Un bilancio dei primi dieci anni di applicazione della legge 287, Riv. dir. 
comm., 2000, I, 500, « il divieto di intese anticoncorrenziali è entrato a far parte del patri-
monio culturale degli operatori economici ».
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Si spiega allora l’indirizzo giurisprudenziale di collocare tra gli accor-
di le intese che siano raggiunte attraverso comportamenti tradizionalmen-
te inidonei a rivelare una concordanza di decisioni. Soltanto allargando la 
nozione di accordo e, con essa, degli atti idonei a manifestare la decisione 
delle parti, è possibile sanzionare le intese che le imprese abbiano cercato 
di occultare all’esterno 39.

In questa prospettiva, si colloca inoltre l’affermazione che gli accordi 
possono essere conclusi anche da soggetti non legittimati ad impegnare 
l’ente 40. Non soltanto gli atti compiuti dai rappresentanti o degli organi 
ma anche quelli posti in essere da meri dipendenti dell’impresa possono 
generare un’intesa. Vale anche qui il rilievo che sarebbe agevole eludere 
la disciplina imperativa della l. n. 287/1990, se si escludessero gli atti com-
piuti dai soggetti non legittimati: basterebbe conferire a questi ultimi l’in-
carico di concludere l’accordo per sfuggire al divieto di intese restrittive 
della concorrenza 41.

7.  Riepilogo degli elementi essenziali degli accordi restrittivi della concor-
renza.

Sembrano emergere i primi risultati di questa analisi:
a) L’accordo ex art. 2, 1° co., non configura di necessità un contrat-

to. Accanto a intese sussumibili nella fattispecie dell’art. 1321 c.c., ven-
gono in rilievo altri accordi muniti di rilevanza soltanto dal punto di vi-
sta morale o di fatto. Si tratta di atti che non implicano la disposizione 
di un rapporto giuridico patrimoniale e che le parti confinano in uno 

39 Si afferma così che la nozione di intesa contenuta nell’art. 2, 1° co., sarebbe oggettiva 
e non formale: v. le sentenze C. St., 5 marzo 2002, n. 1305, cit. e 9 novembre 2001, n. 5733, 
Rep. Foro it., 2001, « Concorrenza », n. 156.

40 T.A.R. Lazio, 26 giugno 2008, n. 6215, in AGCM, Relazione annuale sull’attività 
svolta, Roma, 2009, 188; C. St., 5 marzo 2002, n. 4363, cit.; T.A.R. Lazio, 6 marzo 2000, 
n. 1457, Rep. Foro it., 2000, « Concorrenza », n. 166. Parrebbero condividere questo orien-
tamento Libertini, Pratiche concordate e accordi, cit., 445 ss. e Floridia e Catelli, op. cit., 
111. Nell’ordinamento comunitario cfr. C. Giust., 8 luglio 1999, Hercules Chemicals NV c. 
Commissione, cit., 4259.

41 C. St., 30 agosto 2002, n. 1305, cit.; C. St., 2 marzo 2001, n. 1189, cit. Preme osservare 
che l’orientamento precedente del Consiglio di Stato appariva più restrittivo nell’escludere 
dalla nozione di intese gli atti compiuti da parte dei non legittimati: « Posto che la fatti-
specie di cui agli artt. 2 e 3, l. 287/1990, sono di stretta interpretazione – si legge in C. St., 
30 dicembre 1996, n. 1792, Rep. Foro it., 1996, « Concorrenza », n. 148 – non sussiste accordo, 
suscettibile di generare intesa restrittiva della concorrenza, laddove il patto tra società non 
sia stato concluso da soggetti abilitati ad assumere impegni a nome delle società stesse ».
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spazio pre o extra giuridico. Tali accordi non generano obbligazioni giu-
ridiche, ma sono parimenti suscettibili di integrare un’intesa restrittiva 
della concorrenza.

b) L’accordo restrittivo della concorrenza può essere dato in qualunque 
forma. Esso può essere stipulato per dichiarazioni scritte, verbalmente o 
per contegno concludente. Peraltro, la conclusione di un’intesa restrittiva 
della concorrenza non postula che l’atto sia compiuto dal soggetto titolare 
della legittimazione nei confronti dell’impresa; anche gli atti posti in essere 
dai semplici dipendenti o da altri soggetti privi di tale legittimazione sono 
idonei a determinare un accordo.

c) La nozione di accordo considerata dal civilista è più ristretta di quel-
la ricavabile dalla l. n. 287/1990, alla luce dell’interpretazione fornita dal-
la giurisprudenza comunitaria e interna. Nel panorama delle intese vieta-
te, accanto agli atti di consenso tradizionalmente idonei alla conclusione 
dell’accordo, vengono in rilievo comportamenti che non sono dichiarazio-
ni né contegni concludenti. Tradizionalmente neutri e inespressivi, tali atti 
sono suscettibili di manifestare la decisione di convenire un’intesa anticom-
petitiva secondo il diritto della concorrenza.

8. Le pratiche concordate.

Ai sensi dell’art. 2, 1° co., sono intese le pratiche concordate tra imprese; 
come gli accordi, le pratiche concordate sono vietate se hanno per oggetto 
o per effetto di alterare la concorrenza secondo l’art. 2, 2° co.

La nozione di pratica concordata è estremamente sfuggente e si distin-
gue non del tutto dalla nozione di accordo. A seguire l’orientamento giu-
risprudenziale in tema di accordo (par. 4), il confine tra quest’ultimo e la 
pratica concordata risulta incerto e inafferabile 42.

Non sorprende allora l’osservazione della dottrina, secondo cui accordo 
e pratica concordata sono due facce della medesima medaglia 43. E che se 
in certe decisioni si afferma l’esistenza di una pratica concordata, anziché 
di un accordo, è dovuto alla circostanza che non sono stati rilevati impe-

42 Sembra quindi da respingere l’opinione che nelle pratiche concordate manchereb-
be la formalizzazione dell’accordo: così Fattori e Todino, op. cit., 56 e, in giurisprudenza, 
C. St., 9 novembre 2001, n. 5733, Rep. Foro it., 2001, « Concorrenza », n. 159. Come osser-
vato, l’accordo considerato nel diritto antitrust non esige una forma solenne e, soprattutto, 
è ricavato da indici normalmente inidonei ad esprimere il consenso.

43 Pardolesi, Intese restrittive, cit., 42.
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gni dichiarati o socialmente apprezzabili, idonei ad integrare un accordo 
restrittivo della concorrenza bensì, soltanto, comportamenti coordinati tra 
le imprese a scapito della concorrenza 44.

Eppure una differenza viene subito in rilievo, se appena si consideri 
che il termine « pratica », al quale è predicato l’attributo « concordata », trae 
con sé l’idea di un fare, di un realizzare qualcosa di percepibile e valuta-
bile dall’esterno. Se l’accordo lesivo della concorrenza può prescindere da 
un atto esecutivo e risolversi sul piano di una semplice convergenza di in-
tenzioni, la pratica, quantunque concordata, non è pensabile in assenza di 
un comportamento. Se l’accordo può realizzare un’intesa anticoncorrenzia-
le anche senza che sia seguito da atti di esecuzione, la pratica concordata 
evoca, per definizione, un contegno attuativo 45.

A questo dato sembrano giungere pacificamente giurisprudenza e dot-
trina: l’una nel definire la pratica concordata come « una forma di coordi-
namento che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio 
accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione fra le im-
prese stesse, a danno della concorrenza »46; l’altra nel sottolineare che la 
pratica concordata consiste della reciprocità di comportamenti tenuti dagli 
operatori economici 47.

Nota essenziale delle intese in esame è quindi un comportamento uni-
forme da parte di due o più imprese attive nel medesimo mercato 48.

Più precisamente, la pratica concordata risulta integrata in presenza di 
comportamenti uniformi da parte di due o più operatori economici, che 
stabiliscono un’artificiale collaborazione in luogo che competere tra loro 49. 
Tale contegno consente di cristallizzare le posizioni conseguite dagli ope-
ratori economici, ovvero di giungere a un equilibrio dei prezzi differente 
da quello che sarebbe stato acquisito con una normale competizione; più 

44 Pardolesi, op. loc. ult. cit. Conf. Libertini, Pratiche concordate e accordi, cit., 447.
45 Mansani, op. cit., 80.
46 È la nota definizione resa da C. Giust., 14 luglio 1972, 48/69, ICI c. Commissione, 

Racc., 1972, 656. La formula è ormai tralatizia nella giurisprudenza interna; v., a modo 
d’esempio, T.A.R. Lazio, 26 giugno 2008, n. 6213, in AGCM, Relazione annuale sull’attivi-
tà svolta, Roma, 2009, 182.

47 Pardolesi, Intese restrittive, cit., 43.
48 Non del tutto condivisibile sembra l’affermazione che il parallelismo di comportamenti 

non integrerebbe da solo una pratica concordata, bensì fornirebbe un indizio dell’esistenza di 
questa, potendo tale tipo di intese realizzarsi attraverso varie modalità (C. Giust., 8 luglio 1999, 
Anic Partecipazioni c. Commissione, cit.). Come osservato nel testo, il parallelismo di compor-
tamenti parrebbe integrare un elemento costitutivo della fattispecie e non un semplice indizio.

49 C. St., 10 febbraio 2006, n. 548, Rep. Foro it., 2006, « Concorrenza », n. 120; C. St., 
9 novembre 2001, n. 5733, ivi, 2001, voce cit., n. 156.
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in generale, di applicare condizioni negoziali omogenee e diverse da quelle 
che si sarebbero determinate in regime di competizione piena 50.

9.  (Segue). Differenze tra pratiche concordate e accordi restrittivi della 
concorrenza.

Ma la mera uniformità di comportamenti non esaurisce le note della 
fattispecie poiché, come ricordato sopra, il termine « pratica » si accompa-
gna al predicato « concordata ». Perché siano configurabili le intese in esa-
me non basta l’omogeneità dei contegni: non sono vietate le pratiche tout 
court ma le pratiche che sono concordate.

Nell’aggettivo « concordata » sta la ragione dell’uniformità dei contegni, 
la quale dipende da una scelta degli operatori economici e non da una 
semplice coincidenza. La funzione del predicato logico « concordata » è di 
isolare i comportamenti artificialmente reciproci, nell’ampia congerie dei 
contegni paralleli osservabili sul mercato.

Si afferma così che, oltre a un comportamento omogeneo degli ope-
ratori economici, la pratica concordata postula una concertazione tra le 
imprese e un nesso di causalità tra la concertazione e i comportamenti  
tenuti nel mercato 51.

La semplice uniformità dei comportamenti è irrilevante rispetto al  
diritto antitrust. Soltanto una pratica che proceda da una concertazione 
integra un’intesa ai sensi della l. n. 287/1990 52.

Come si intuisce agevolmente, il problema sta tutto nel precisare in cosa 
consiste codesta concertazione.

Si potrebbe sostenere che la concertazione rimanda a un accordo delle 
imprese interessate. Che, cioè, si dia pratica concordata ove alcune impre-
se prima convengano di rendere uniformi i loro contegni e poi eseguano 
l’intesa attraverso comportamenti paralleli.

50 C. Giust., 14 luglio 1972, ICI c. Commissione, cit., 656.
51 T. I g., 20 marzo 2002, HFB, cit.; C. Giust., 8 luglio 1999, Huls, cit., 4287. Su questa 

scia parrebbe collocarsi il C. St., 22 marzo 2001, n. 1699, Dir. relaz. ind., 2001, 4, 363, ove si 
legge che « la semplice identità delle condizioni di offerta non può costituire da sola un indi-
zio idoneo a suffragare l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata (…) in assenza 
di un elemento ulteriore di riscontro, il parallelismo si appalesa ex se sintomatico di una con-
dotta illecita solo ove non sia configurabile una spiegazione alternativa capace di inquadrare 
le condotte identiche alla stregua di frutto di razionali e autonome scelte imprenditoriali ».

52 Così Oppo, Costituzione e diritto privato nella « tutela della concorrenza », Riv. dir. 
civ., 1993, II, 548.
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Un indirizzo di questo tipo parrebbe adombrato da qualche pronuncia 
della giurisprudenza nazionale, nella quale si osserva incidentalmente che 
« sia il concetto di intesa che quello di pratica rimandano all’esistenza di 
un accordo » 53.

A svolgere questo indirizzo, la pratica sarebbe concordata perché avreb-
be titolo in un accordo; il predicato « concordata » implicherebbe una con-
venzione, alla quale le imprese darebbero esecuzione esercitando la prati-
ca. Contegni uniformi e suscettibili di alterare l’equilibrio del mercato non 
sarebbero vietati, se non quando procedano un accordo.

La tesi appena descritta genera qualche dubbio e, soprattutto, l’evidente 
difficoltà di dimostrare l’esistenza di una pratica concordata.

Con la necessità di procedere da un accordo, la pratica concordata si 
converte in una fattispecie complessa la quale si realizza in presenza di due 
fatti rilevanti: un accordo tra le imprese interessate e un atto di esecuzio-
ne da parte di queste. Accordo e comportamento esecutivo sarebbero am-
bedue elementi costitutivi delle pratiche concordate. Tale specie di intese 
non si distinguerebbe dagli accordi se non per la presenza di un elemento 
ulteriore, ossia un atto esecutivo degli operatori economici.

Ne segue che i casi in cui sarebbe ravvisabile una pratica concordata 
sarebbero i medesimi casi in cui sarebbe ravvisabile un accordo. Sarebbero 
ipotizzabili accordi che, privi di un contegno attuativo, non generino delle 
pratiche concordate, mentre non sarebbero ipotizzabili pratiche concordate 
che non presuppongano un accordo 54.

Dimostrare l’esistenza di una pratica concordata risulterebbe allora più 
difficile che dimostrare la conclusione di un accordo: oltre che di un con-
tegno uniforme delle imprese, occorrerebbe fornire la prova che tale con-
tegno muove da una convenzione tra gli operatori economici.

Tutto ciò parrebbe urtare contro la ratio dell’art. 2, 1° co.
Secondo comune veduta, lo scopo della norma è di vietare tutti i com-

portamenti collusivi che siano pregiudizievoli per la concorrenza. In que-
sto quadro, la fattispecie delle pratiche concordate configura una clauso-
la residuale, una categoria più generica di intese nella quale si raccolgono 
tutti gli atti anticompetitivi non classificabili come accordi o deliberazioni 
associative55.

53 A. Milano, 21 marzo 1997, Rep. Foro it., 1997, « Concorrenza », n. 141.
54 In senso contrario sembrerebbe orientarsi Mansani, op. cit., 80.
55 Con riguardo a quest’ultima affermazione v. Panucci, op. cit., 9; Fattori e Todino, 

op. cit., 56.
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Invece, a stabilire un nesso di dipendenza necessaria tra accordo e pa-
rallelismo di comportamenti, la previsione delle pratiche concordate diver-
rebbe inutile e superflua: la fattispecie non sarebbe applicabile a casi che 
non siano già sussumibili negli accordi.

L’affermazione che le pratiche concordate esigono un accordo degli opera-
tori economici può, in realtà, reputarsi minoritaria e, probabilmente, isolata.

Si direbbe che la giurisprudenza abbia avvertito i rischi che derivano da 
questo indirizzo. Su questa linea, essa, da un lato, ha promosso un’inter-
pretazione dell’art. 2, 1° co., suscettibile di isolare l’ambito di applicazione 
delle pratiche concordate da quello degli accordi; dall’altro, ha elaborato 
un regime probatorio idoneo ad acquisire più agevolmente la dimostrazio-
ne che i contegni uniformi delle imprese non dipendono da semplice coin-
cidenza o da normali dinamiche del mercato.

10.  (Segue). La concertazione nelle pratiche concordate. Lo scambio di 
informazioni.

Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, il predicato lo-
gico « concordate » implicherebbe una mera concertazione degli operatori 
economici e non un accordo vero e proprio 56.

In realtà, la giurisprudenza non fornisce chiare indicazioni al riguardo, 
se non l’asserzione che « la pratica concordata non presenta tutte le carat-
teristiche dell’accordo » 57, dalla quale si acquisisce l’insegnamento secondo 
cui la pratica concordata reca qualche elemento in meno e non un elemento 
in più rispetto agli accordi. Donde l’altra affermazione corrente che l’inte-
sa alla base della pratica concordata si realizza in maniera meno esplicita: 
una forma di coordinamento che tradisce una convergenza di intenzioni, 
senza spingersi sino alla stipulazione di un accordo 58.

Non sfugge la scarsa utilità di tali affermazioni per distinguere la mera 
concertazione dall’accordo, ove si rammenti che proprio un consolidato 
orientamento giurisprudenziale ricava la conclusione dell’accordo anticom-
petitivo da dichiarazioni o da comportamenti tutt’altro che espliciti e, co-
munque, inidonei ad esprimere la conclusione di un accordo secondo le 
consuete categorie civilistiche (cfr. par. 4).

56 V. nt. 45.
57 C. Giust., 14 luglio 1972, ICI c. Commissione, cit., 656. 
58 C. Giust., 31 marzo 1993, C-89, 104, 114, 116, 117, 125, 129/85, Ahlstrom Osakeyhtio 

e altri, Racc., 1993, I, 2, 1307 ss.
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Conviene allora soffermarsi su altri orientamenti presenti nel panorama 
giurisprudenziale che, pure inidonei a fornire una definizione soddisfacente 
di concertazione, possono riuscire utili per illustrare l’interpretazione dif-
fusa in ordine alla fattispecie delle pratiche concordate.

Viene in rilievo lo scambio di informazioni tra operatori economici con-
correnti, suscettibile di generare una concertazione così secondo i giudici 
comunitari come secondo i giudici nazionali 59.

Attraverso lo scambio di informazioni le imprese non conseguono un 
accordo circa il comportamento da tenere sul mercato; esse si limitano a 
comunicare il loro contegno presente o futuro, senza giungere all’impegno 
di adeguare o rendere omogenee le rispettive condotte. La semplice cono-
scenza della condotta dei concorrenti lascia libera l’impresa di tenere un 
comportamento diverso 60.

L’analisi economica ha dimostrato però che lo scambio di informazioni 
propizia il coordinamento degli operatori, inducendoli a rendere uniformi 
i loro comportamenti. Quantunque la divulgazione delle rispettive strate-
gie non implichi l’impegno di adeguare le condotte future, essa parrebbe 
agevolare il raggiungimento e il mantenimento di un equilibrio artificiale 
tra le imprese 61.

Da questo punto di vista, la presa di contatto tra gli operatori econo-

59 T. I g., 10 marzo 1992, T-11/89, Shell c. Commissione, Racc., 1992, II, 1021 ss.; T. I g., 
27 ottobre 1994, T-34/92, Fiatagri UK c. Commissione, Racc., 1994, II, 905, ove motiva la 
scelta di sanzionare il semplice scambio di informazioni, osservando che « una diffusione  
generalizzata, fra i soggetti che assicurano la maggior parte dell’offerta, di uno scambio di 
informazioni precise e a cadenze ravvicinate può alterare sensibilmente (…) la concorrenza 
fra gli operatori economici ». Su questa posizione, seguita da diversi anni dalla Commissione 
CE (v. decisione del 12 dicembre 1986, Acidi grassi, GUCE, 1991, L 3/17), si colloca anche 
la prassi della AGCM che sarà analizzata più avanti. Nella giurisprudenza italiana v. anche: 
C. St., 12 febbraio 2001, n. 652, Rep. Foro it., 2001, « Concorrenza », n. 191; Banca d’Italia, 
18 gennaio 2000, n. 31, ivi, 2000, voce cit., n. 202.

La dottrina osserva che, nel valutare l’idoneità dello scambio di informazioni a generare 
un’intesa, occorre considerare la natura dei dati comunicati, perché soltanto gli scambi di 
informazioni relative a profili decisivi per la determinazione della politica aziendale potreb-
bero venire in rilievo come intese restrittive della concorrenza; analogamente si dovrebbe 
considerare il livello di aggregazione dei dati scambiati e il mercato di riferimento con ri-
guardo al tasso di concentrazione in esso presente: così Fattori e Todino, op. cit., 86 ss. In 
generale, sullo scambio di informazioni tra imprese, v. Berti, Lo scambio di informazioni 
tra imprese concorrenti, Riv. dir. comm., 1996, I, 563 ss.

60 Cfr. Osti, L’obbligo a contrarre: il diritto concorrenziale tra comunicazione privata e 
comunicazione pubblica, in AA.VV., Contratto e antitrust, cit., 29.

61 V. Osti, Antitrust e oligopolio. Concorrenza, cooperazione e concentrazione: pro-
blemi giuridico-economici e proposte di soluzione, Bologna, 1995, 165-166. In merito alla 
rilevanza di tali comportamenti nel mercato oligopolistico v. Pardolesi, Parallelismo e col-
lusione oligopolistica: il lato oscuro dell’antitrust, Foro it., 1994, IV, 66 ss.
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mici e la circolazione delle informazioni riguardanti le scelte strategiche 
possono fornire degli indizi circa l’elemento della concertazione che è alla 
base delle pratiche ex art. 2, 1° co.

In presenza di un contegno uniforme delle imprese, le quali, ad es., 
fissino gli stessi prezzi o prevedano le medesime condizioni nei rapporti 
con i clienti, il precedente scambio di informazioni può rivelare l’esisten-
za di una concertazione. L’omogeneità dei contegni, astrattamente ricon-
ducibile a cause diverse dalla collusione, può verosimilmente procedere 
da una concertazione nell’ipotesi che gli operatori abbiano in preceden-
za comunicato tra loro le rispettive scelte imprenditoriali. Il parallelismo 
nei comportamenti, che in sé sarebbe del tutto neutro, lascia insomma 
presumere l’esistenza di una pratica concordata se risultino prese di con-
tatto tra le imprese.

Questo sembrerebbe l’orientamento della giurisprudenza e, segnatamen-
te, dell’AGCM la quale si è soffermata sul tema in alcune decisioni emble-
matiche come quella relativa ai produttori di vetro cavo 62. In questo caso 
l’Autorità ha accertato una costante omogeneità dei contegni tenuti dagli 
operatori economici, con riguardo ai prezzi e alle altre condizioni negozia-
li. Tale uniformità di comportamenti è stata reputata concordata siccome 
preceduta da riunioni tra gli operatori. Nel corso di questi incontri, le im-
prese avevano discusso aspetti rilevanti delle politiche commerciali e divul-
gato altri dati relativi alle loro aziende. Secondo l’AGCM, tale scambio di 
informazioni lascerebbe ricavare l’esistenza di una concertazione: « quando 
infatti ad incontri fra imprese concorrenti nei quali si tratti di argomen-
ti rilevanti sotto il profilo concorrenziale segua un comportamento delle 
imprese allineato sul mercato, può concludersi che tale coordinamento sia 
l’effetto di tali contatti che lo determina o comunque lo rende possibile in 
termini del tutto differenti da quelli realizzabili attraverso la mera osser-
vazione del mercato » 63.

In altra importante decisione, l’Autorità si è spinta al punto di affer-
mare che lo scambio di informazioni implica una pratica concordata, indi-
pendentemente da una restrizione effettiva del tasso di concorrenza, cioè 
indipendentemente dall’esistenza di contegni omogenei esercitati nel merca-

62 AGCM, 12 giugno 1997, n. 5084, Produttori di vetro cavo, cit., 50 ss.
63 AGCM, 12 giugno 1997, n. 5084, Produttori di vetro cavo, cit., 56, la quale soggiun-

ge che « il sistema di incontri fra i massimi vertici delle vetrerie costituiva infine l’ambito 
nel quale le vetrerie raggiungevano una comune volontà su alcuni aspetti delle loro politi-
che commerciali e controllavano il rispetto di tali programmi scambiandosi informazioni 
reciproche » (57).
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to. Si tratta del noto caso Ras-Generali/Iama Consulting, ove l’AGCM ha 
accertato lo scambio di informazioni tra compagnie assicurative. Lo scam-
bio si era realizzato attraverso l’uso di un data base gestito da una società 
terza, nel quale ciascuna impresa aveva inserito i propri dati e acquisito i 
dati omologhi delle compagnie concorrenti 64.

Tale comportamento è stato considerato una pratica concordata, pre-
scindendo dall’accertamento di un concreto effetto anticoncorrenziale nel 
mercato di riferimento. L’Autorità ha argomentato la decisione, osservando 
che lo scambio di informazioni configura « un comportamento facilitante 
la collusione tra imprese », suscettibile di integrare un’intesa vietata anche 
senza la prova di una restrizione del tasso di concorrenza 65.

L’evoluzione dell’indirizzo giurisprudenziale riesce palese confrontan-
do la decisione relativa ai produttori di vetro cavo e quest’ultima presa in 
esame. Nel primo caso, l’Autorità ha accertato una pratica anticompetiti-
va, ossia l’applicazione di prezzi e altre condizioni negoziali uniformi, e ha  
dedotto l’elemento della concertazione dalle riunioni e dallo scambio di  
informazioni tra gli operatori economici. Nel caso Ras-Generali/Iama  
Consulting, non è stata accertata l’applicazione di condizioni negoziali omo-
genee da parte delle compagnie assicurative, bensì una mera circolazione 
dei dati economici relativi alle imprese. Tuttavia, lo scambio di informazioni 
è stato reputato intrinsecamente idoneo ad alterare il tasso di concorrenza  
giacché, secondo il ragionamento dell’AGCM, esso propizia la collusione 
tra gli operatori economici e determina il rischio di contegni uniformi da 
parte delle imprese 66.

64 AGCM, 24 ottobre 2004, n. 13622, Ras-Generali c. Iama Consulting, Giust. civ., 
2005, I, 2255 ss.

65 AGCM, 24 ottobre 2004, n. 13622, Ras-Generali c. Iama Consulting, cit., 2264 ove 
è preso il corsivo trascritto nel testo.

66 Sembrerebbe che l’Autorità abbia raccolto in questo modo le indicazioni della 
dottrina (v. Osti, Antitrust e oligopolio, cit., 166 ss.), secondo cui le pratiche concordate, 
più che da comportamenti esecutivi di una convenzione anticoncorrenziale, sarebbero 
costituite da contegni facilitanti il raggiungimento e il mantenimento di un equilibrio 
artificiale. Si è osservato in dottrina che da questa prospettiva la pratica concordata cor-
risponde a una specie di « illecito di pericolo »; lo scambio di informazioni integra una 
violazione del diritto antitrust anche senza che sia registrata una riduzione effettiva del 
tasso di competizione (Calvo, Diritto antitrust e contratti esecutivi dell’intesa vietata (con-
tributo allo studio dei Folgeventrage), Contr., 2005, 2, 191, ove è presa la locuzione tra-
scritta tra virgolette.

Tale orientamento parrebbe già presente nella decisione AGCM, 28 luglio 2000, 
n. 8546, RC Auto, Boll., n. 30/2000, 5 ss., riguardante le polizze assicurative per la respon-
sabilità civile degli autoveicoli. Anche qui, è stata accertata la costituzione di un centro 
comune di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni commerciali concernenti 
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È appena il caso di precisare che la fattispecie delle pratiche concor-
date risulta realizzata in maniera differente nelle due prospettive conside-
rate dall’Autorità.

Nel caso dei produttori di vetro cavo, la pratica concordata consiste di 
questi due elementi: un contegno omogeneo degli operatori economici con 
riguardo alle condizioni negoziali offerte sul mercato; la concertazione di 
tale uniformità, la quale è ricavata dallo scambio di informazioni accertato 
nel procedimento. Qui la circolazione dei dati tra le imprese costituisce un 
mezzo di prova, indiretta e indiziaria, della concertazione. La quale non si 
riduce nell’intenzione di condividere le informazioni, giacché nella decisio-
ne dell’Autorità non è sanzionata la mera comunione dei dati economici 
ma l’applicazione di condizioni negoziali omogenee. La concertazione ri-
manda quindi a un termine esterno, a una convenzione tra le imprese di 
esercitare condizioni uniformi sul mercato. Di tale ipotetica convenzione 
l’Autorità consegue la prova in via illativa, dallo scambio di informazioni 
sui dati economici.

Nel caso Ras-Generali/Iama Consulting, la pratica concordata consiste 
di due elementi diversi: la condivisione tra le imprese dei dati economici; 
la concertazione, cioè l’ intenzione degli operatori concorrenti di scambiare 
le informazioni. La concertazione non rimanda più a un termine esterno, 
ad es., all’accordo di fissare prezzi uniformi, ma sta nella semplice parteci-
pazione di ciascuna impresa ad un sistema di scambio dei dati industriali. 
L’elemento della concertazione può considerarsi in re ipsa, nella consape-
volezza di accedere ad un circuito di elaborazione delle informazioni, nel 
quale ogni operatore economico comunica i propri dati e acquisisce i dati 
omologhi dei concorrenti 67.

il mercato delle polizze assicurative. In tale occasione, l’AGCM ha affermato che lo scam-
bio di informazioni integra una pratica concordata indipendentemente dalla riduzione in 
concreto del tasso di concorrenza e quantunque quello di riferimento non configuri un 
mercato strettamente oligopolistico. Giova di segnalare che tale decisione, già confermata 
in primo grado, è stata poi accolta da C. St., 23 aprile 2002, n. 2199, Rep. Foro it., 2002, 
« Concorrenza », n. 132.

L’indirizzo di collocare lo scambio di informazioni tra le intese vietate anche senza 
avere accertato una riduzione del tasso di concorrenza parrebbe seguito, del resto, dalla 
giurisprudenza comunitaria. Emblematica è la sentenza della C. Giust., 8 luglio 1999, Anic 
Partecipazioni c. Commissione, cit., 4204, secondo la quale « se la nozione stessa di pratica 
concordata presuppone un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non 
implica necessariamente che tale comportamento abbia l’effetto concreto di restringere, im-
pedire o falsare la concorrenza ».

67 Su questa linea, C. St., 29 dicembre 2007, n. 14157; in dottrina, v. Chini, op. cit., 
44, il quale pare inoltre risolvere la pratica concordata nel mero scambio di informazioni.
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11. La prova delle pratiche concordate.

Come osservato in precedenza, la giurisprudenza ha elaborato un re-
gime probatorio, volto ad acquisire in maniera più agevole la dimostrazio-
ne che l’omogeneità dei contegni costituisce l’esito di una concertazione e 
non dipende da una semplice coincidenza.

Dimostrare che il parallelismo di comportamenti deriva da una concer-
tazione degli operatori economici può riuscire niente affatto facile. Come 
nell’ipotesi in cui sia stipulato un accordo, le imprese tendono ad occultare 
la conclusione dell’intesa, allo scopo di sottrarsi all’applicazione delle san-
zioni previste dalla legge antitrust. Donde la difficoltà di individuare gli 
atti espressivi dell’intenzione di cooperare, cioè della concertazione che è 
alla base della pratica concordata.

Allo scopo di superare tali difficoltà e colpire il maggior numero di in-
tese anticompetitive, la giurisprudenza ha elaborato due principali regole 
che proviamo a riassumere così: da un lato, l’elemento della concertazio-
ne può essere dimostrato per via indiziaria attraverso una prova indiretta; 
dall’altro, la raccolta di indizi gravi, precisi e concordanti implica un’inver-
sione dell’onere probatorio, sicché spetta alle imprese di fornire la prova che 
il comportamento omogeneo non è il risultato di una scelta concordata 68.

Tra gli indizi idonei a somministrare la prova della concertazione riflui-
sce anzitutto lo scambio di informazioni. Come ricordato sopra, la circo-
lazione dei dati strategici tra gli operatori economici configura un indice 
privilegiato nel dimostrare che le pratiche omogenee rilevate sul mercato 
dipendono da una collusione delle imprese.

Peraltro, secondo un indirizzo oramai consolidato, la concertazione è 
da presumere nell’ipotesi che l’uniformità dei contegni tenuti dalle impre-
se non risulti spiegabile in maniera diversa. Si deve cioè affermare la sus-
sistenza di « una pratica concordata quando il menzionato parallelismo di 
comportamento non può essere motivato da ragioni plausibili diverse dal-
la concertazione » 69. Più precisamente, la giurisprudenza nazionale reputa 

68 Sulla scia dell’orientamento comunitario (v., tra tutte, C. Giust., 31 marzo 1993, 
Ahlstrom Osakeyhtio e altri, cit., 1307 ss.), v. C. St., sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 102; C. St., 
9 novembre 2001, n. 5733, cit.; C. St., 26 luglio 2001, n. 4118, Rep. Foro it., 2001, « Concor-
renza », n. 192; C. St., 20 marzo 2001, n. 1671, ibid., n. 193; C. St., 12 febbraio 2001, n. 652, 
cit.; T.A.R. Lazio, 2 marzo 2004, n. 926, Rep. Foro it., 2004, « Concorrenza », n. 164; AGCM, 
12 giugno 1997, n. 5084, Produttori di vetro cavo, cit., 45.

69 AGCM, 28 luglio 2000, n. 8546, RC Auto, cit., 51 conforme alla nota sentenza 
C. Giust., 31 marzo 1993, Ahlstrom Osakeyhtio e altri, cit., che parrebbe avere promosso 
questo indirizzo. Reputa corretta tale regola Mansani, op. cit., 125.
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che spetta normalmente all’AGCM dimostrare che il parallelismo di com-
portamenti non può dipendere se non da una concertazione. Mentre, in 
presenza di indizi gravi precisi e concordati, i quali militino a favore della 
concertazione, l’onere della prova subisce una inversione: spetta in questi 
casi alle imprese dimostrare che l’omogeneità dei contegni non deriva da 
una collusione tra gli operatori economici 70.

12. Pratiche concordate e contratto. 

Resta infine da osservare che l’area di sovrapposizione tra le prati-
che concordate e il contratto può considerarsi del tutto marginale. Nel-
la maggior parte dei casi in cui è integrata la fattispecie delle pratiche 
concordate, non vengono in rilievo che scambi di informazioni, riunio-
ni e prese di contatto tra imprese: pure idonei ad integrare una pratica 
concordata secondo l’orientamento della giurisprudenza indicato nei pa-
ragrafi precedenti, tali atti certamente non determinano la conclusione 
di un contratto.

Il realizzarsi di una pratica ex art. 2, 1° co., può implicare la stipula-
zione di un contratto in alcune ipotesi peculiari: si pensi, ad es., al caso 
in cui lo scambio di informazioni sia gestito da una società terza, la qua-
le provveda a elaborare e divulgare le informazioni fornite dagli operatori 
economici. Qui la pratica concordata si realizza attraverso la stipulazione di 
singoli negozi tra il gestore e gli operatori economici, i quali si impegnano 
a fornire i propri dati e conseguono il diritto di acquisire i dati omologhi 

70 C. St., sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 423; C. St., 22 marzo 2001, n. 1699, Rep. Foro it., 
2001, « Concorrenza », n. 204. Quantunque tale orientamento risulti oramai consolidato 
(cfr., recentemente, T.A.R. Lazio, 6 giugno 2008, n. 5578, in AGCM, Relazione annuale 
sull’attività svolta, Roma, 2009, 185; C. St., 29 dicembre 2007, n. 14157 e C. St., 10 febbraio 
2006, n. 548, Rep. Foro it., 2006, « Concorrenza », n. 121), si registra qualche affermazione 
di segno contrario, in base alla quale la prova della concertazione dovrebbe essere sommi-
nistrata in maniera più rigorosa: « L’esistenza di una pratica concordata – si legge in C. St., 
2 marzo 2004, n. 926, Rep. Foro it., 2004, « Concorrenza », n. 164 – non può essere dimo-
strata soltanto sulla base di un mero parallelismo di comportamenti e sull’assenza di spie-
gazioni alternative, ma presuppone concreti elementi, idonei a dimostrare direttamente la 
concertazione e a eliminare ogni dubbio sulla liceità della condotta tenuta dalle imprese ». 
Il problema si pone soprattutto in presenza di un oligopolio, ove il parallelismo di compor-
tamenti può dipendere dalla struttura del mercato prima ancora che da una concertazione 
tra gli operatori economici. Sul punto v.: Osti, Antitrust e oligopolio, cit., passim; Prospe-
retti, Siragusa, Beretta e Merini, op. cit., 149 ss.; G. Colangelo, Elogio della razionalità 
oligopolistica (commento a C. St., 22 marzo 2001, n. 1699), Dir. ind., 2001, 4, 360 ss.; Flo-
ridia e Catelli, op. cit., 122 ss.
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comunicati dai soggetti concorrenti. I contratti aventi ad oggetto la diffu-
sione delle informazioni sono, in altri termini, il mezzo per la circolazione 
dei dati di mercato.

In ipotesi di questo tipo, non viene stipulato un unico accordo col-
lusivo tra le imprese interessate, bensì vari negozi di contenuto identico 
conclusi tra la società terza e le singole imprese concorrenti. Quantun-
que astrattamente leciti, tali negozi generano uno scambio di informa-
zioni tra operatori concorrenti e determinano il realizzarsi di una prati-
ca concordata 71.

13. Riepilogo degli elementi essenziali delle pratiche concordate.

Fermiamo ora alcuni punti relativi alle pratiche concordate:
a) Le pratiche concordate postulano un contegno attuativo osserva-

bile dall’esterno, attraverso il quale le imprese tengono una collaborazio-
ne pregiudizievole per la concorrenza in luogo che competere tra loro. Se  
l’accordo ex art. 2, 1° co., può ridursi in una mera convergenza di intenzio-
ni, la pratica concordata non è pensabile in assenza di un comportamento 
omogeneo delle imprese.

b) Oltre che un contegno attuativo, le pratiche esigono l’elemento del-
la concertazione, giacché l’uniformità dei contegni procede, nella logica  
della disciplina antitrust, da una scelta degli operatori economici e non da 
una semplice coincidenza. Tale concertazione non implica la conclusione 
di un accordo, ma si restringe in una convergenza di intenzioni conseguita 
in maniera meno esplicita.

c) Un dato privilegiato nel dimostrare l’esistenza di una concertazio-
ne è la presa di contatto e, più in generale, lo scambio di informazioni tra 
imprese. La circolazione dei dati fornisce un indizio che l’omogeneità dei 
comportamenti rilevati sul mercato dipende da una scelta collusiva. Inol-
tre, lo scambio di informazioni può determinare una pratica concordata 
anche senza che siano rilevati contegni uniformi o che sia registrata una 
riduzione del tasso di concorrenza. In questi casi, lo scambio di informa-
zioni è sanzionato poiché configura una pratica facilitante, suscettibile di 
incrementare i rischi di collusione.

71 V. AGCM, 24 ottobre 2004, n. 13622, Ras-Generali c. Iama Consulting, cit. Occorre 
allora considerare se tali negozi, in quanto elemento costitutivo di un’intesa, siano da repu-
tare nulli; sul punto, si rimanda al Cap. IV, par. 12.
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d) La giurisprudenza ha elaborato un particolare regime probatorio 
in materia di pratiche concordate. Per un verso, la prova della concer-
tazione può essere conseguita anche in via indiziaria e, per altro verso, 
l’acquisizione di indizi gravi precisi e concordanti genera l’onere per le 
imprese di dimostrare che il contegno omogeneo non dipende da una 
concertazione.

14. Le deliberazioni delle associazioni di imprese. 

Secondo l’art. 2, 1° co., sono intese pure le deliberazioni di associazioni 
di imprese, consorzi e altri organismi di questo tipo, quantunque adottate 
in conformità alle disposizioni statuarie o regolamentari dell’ente. Come 
pure gli accordi e le pratiche concordate, le deliberazioni associative sono 
vietate se hanno per oggetto o per effetto di alterare la concorrenza ai 
sensi dell’art. 2, 2° co.

Abbiamo già notato (parr. 2 e 3) che tali specie di intese configurano 
atti unilaterali, che sono adottati dagli organi associativi e che sono suscet-
tibili di vincolare le singole imprese anche in difetto di una volontà confor-
me. Nella logica della disciplina antitrust, tra le intese si raccolgono allora 
atti intrinsecamente diversi: così gli accordi e le pratiche concordate, ossia 
le regole che due o più imprese si danno in autonomia muovendo da po-
sizioni omologhe; così pure le deliberazioni associative, ossia le regole fis-
sate in via eteronoma dall’associazione e destinate a imporsi alle imprese 
nella logica di un rapporto verticale tra ente e associati72.

72 Precisa l’Autorità che non è necessaria la formale adozione della deliberazione se 
l’atto sia stato discusso e diffuso tra le associate; v. AGCM, 25 febbraio 2009, n. 19562; 
AGCM, 4 giugno 2008, n. 18843; AGCM, 23 novembre 2005, n. 14878. Sempre utili le pa-
gine di Passerin D’Entreves, Il negozio giuridico. Saggio di filosofia del diritto, Torino, 2006 
(rist. con prefazione di Irti) nello studio dei concetti di autonomia e eteronomia. L’attitudi-
ne vincolante delle deliberazioni associative nei confronti dei singoli associati tocca il tema 
dei regolamenti privati, sui quali ragiona diffusamente Del Prato, I regolamenti privati, 
Milano, 1988, passim. Inserendo le deliberazioni associative sotto il nome di intese, l’art. 2, 
1° co., parrebbe generare una ridefinizione del termine. Nel codice linguistico generale, « in-
tesa » si tiene per sinonimo di accordo o impegno ed esprime la scelta condivisa di due o più 
soggetti, i quali fissano in autonomia un certo programma (cfr. Mangini e Olivieri, Diritto 
antitrust, 2ª ed., Torino, 2005, 24). Secondo il senso comune, l’intesa implica un decidere 
insieme, un condividere la regola alla quale attenersi per il futuro e nella quale risolvere 
posizioni diverse e, spesso, contrapposte. Strettamente connessa a questa accezione è l’idea 
che gli autori dell’intesa sono gli stessi soggetti che ad essa si sottopongono. Si direbbe, anzi, 
che la natura dell’intesa sta proprio in codesto corrispondere di coloro che la promuovono 
e coloro ai quali essa si indirizza (v. Trabucchi, op. cit., 27). La nozione di intesa ricavabi-
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La previsione delle deliberazioni associative tra le intese restrittive della 
concorrenza dipende dall’osservazione che la collusione tra operatori eco-
nomici si realizza di frequente attraverso organismi comuni. Specialmente 
quando il numero delle imprese è notevole, l’associazione o il consorzio 
configurano il luogo deputato per la collusione o, diremo con le parole del-
la AGCM, « lo schermo istituzionale di un’ampia e ripetuta concertazione 
tra imprese concorrenti » 73.

15.  I tipi di deliberazioni di associazioni di imprese restrittivi della con-
correnza. 

L’esame delle decisioni giurisprudenziali mostra l’orientamento consoli-
dato di sussumere atti molto diversi tra loro in quest’ultima classe di intese.

L’ambito delle deliberazioni reputate restrittive della concorrenza oscilla 
da decisioni imposte agli associati 74 a semplici raccomandazioni 75; da di-
sposizioni obbligatorie contenute in codici di autodisciplina 76 a comunicati 

le dall’art. 2, 1° co., parrebbe non coincidere rispetto al significato corrente. Il legislatore 
sembrerebbe ridefinire il senso, munendo il vocabolo di un significato parzialmente diverso 
da quello considerato comunemente. Proprio includendo le deliberazioni associative tra le 
intese, parrebbe estendersi l’area semantica del vocabolo, siccome idonea a comprendere 
pure atti unilaterali e vincolanti rispetto a soggetti che non abbiano, di necessità, parteci-
pato alla loro formazione. Il fenomeno delle ridefinizioni legislative è ampiamente studiato 
in sede di teoria generale: v., in particolare, Panuccio, Linguaggi giuridici, comuni e tecnici, 
in Saggi di metodologia giuridica, Milano, 1995, 271 ss.; Belvedere, Il problema delle defi-
nizioni nel codice civile, Milano, 1977, 69 ss.; Scarpelli, Semantica giuridica, Noviss. Dig. 
it., XVI, Torino, 1957, 995 ss.

73 AGCM, 30 aprile 2003, n. 11946, Test diagnostici per diabete, Boll., n. 18/2003, 95. 
Cfr. Fattori e Todino, op. cit., 68.

Qualche problema si pone nell’ipotesi che l’associazione di imprese svolga funzioni di inte-
resse pubblico. La giurisprudenza comunitaria ha considerato di frequente l’ipotesi che all’as-
sociazione spetti, ad es., di determinare le tariffe professionali (di avvocati, architetti, medici), 
osservando che gli atti compiuti dall’associazione non sfuggono al divieto di intese restrittive 
della concorrenza. Alcune deroghe al divieto vengono in rilievo nell’ipotesi che le associazioni 
siano titolari di funzioni pubblicistiche e ad esse gli ordinamenti degli Stati membri assegnino, 
ad es., il compito di determinare le tariffe professionali, allo scopo di tutelare anche gli inte-
ressi degli utenti e non soltanto quelli dei professionisti o dell’impresa. V. sul punto C. Giust.,  
19 febbraio 2002, C-309-99, J.C.J Wouters e altri c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde 
van Advocaten, Racc., 2002, II, 1, 1577; C. Giust., 18 giugno 1998, C-35-96, Commissione c. 
Italia, Racc., 1998, I, 4, 3851; C. Giust., 30 gennaio 1985, 23/83, Clair, Racc., 1985, I, 391.

74 T.A.R. Lazio, 11 marzo 2005, n. 1809, Rep. Foro it., 2005, « Concorrenza », n. 174.
75 Cfr., AGCM, 3 febbraio 2000, n. 7983, Inaz Paghe c. Associazione nazionale consu-

lenti del lavoro, Boll., n. 5/2000, 26.
76 AGCM, 28 ottobre 2004, n. 13698, Fiavet Emilia Romagna c. Marche, Rep. Foro it., 

2004, « Concorrenza », n. 178
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stampa o circolari che invitano i membri dell’associazione a tenere un certo 
comportamento 77; da clausole statuarie che prevedono l’inderogabilità delle 
tariffe professionali 78 a mere sollecitazioni rivolte agli associati di non in-
traprendere o proseguire relazioni commerciali con determinati fornitori 79.

Le diversità tra gli atti appena indicati riguardano sia la natura delle 
deliberazioni associative (decisioni, clausole statuarie, circolari, ecc.) che, 
soprattutto, l’efficacia rispetto ai singoli membri. Come nell’ipotesi di accor-
di restrittivi della concorrenza, l’idoneità dell’atto a produrre obbligazioni 
giuridiche non è considerato un elemento essenziale della fattispecie. Nella 
vasta congerie delle deliberazioni associative si raccolgono così gli atti de-
stinati a generare effetti obbligatori nei confronti degli associati, come pure 
gli atti privi di tale efficacia. Fermo sembra essere sul punto l’orientamento 
della giurisprudenza, la quale afferma costantemente che le deliberazioni 
non vincolanti rifluiscono tra le intese vietate ex art. 2, 1° co., assieme alle 
deliberazioni idonee a imporsi verso i singoli membri 80.

Le diversità tra i vari tipi di atti concernono, inoltre, i soggetti da cui 
le deliberazioni provengono. Secondo l’indirizzo prevalente, sono da con-
siderare intese restrittive della concorrenza gli atti di associazioni non ri-
conosciute, al pari degli atti compiuti da associazioni munite di persona-
lità giuridica 81; gli atti di associazioni cooperative, di associazioni di as-
sociazioni, di consorzi, di organizzazioni no profit 82. Nemmeno l’assenza 
di uno scopo lucrativo preclude all’associazione di compiere deliberazioni 
suscettibili di integrare intese lesive 83.

77 AGCM, 31 marzo 1993, n. 1047, Federazione italiana spedizionieri, Rep. Foro it., 
1993, « Concorrenza », n. 189.

78 AGCM, 14 dicembre 1994, n. 2550, Tariffe amministratori condominio, Rep. Foro 
it., 1994, « Concorrenza », n. 193.

79 AGCM, 3 febbraio 2000, n. 7983, Inaz Paghe c. Associazione nazionale consulenti 
del lavoro, cit.

80 Tra tutte, AGCM, 19 dicembre 1996, n. 4514, Agenzie pubblicità, Rep. Foro it., 1996, 
« Concorrenza », n. 4514. 

Occorre registrare l’affermazione che le deliberazioni non vincolanti integrerebbero 
una intesa vietata nella misura in cui gli associati vi diano esecuzione: A. Milano, 25 set-
tembre 1995, Rep. Foro it., 1995, « Concorrenza », n. 156; cfr., Pardolesi, Intese restrittive, 
cit., 39, ove si legge che « un atto può essere qualificato come “decisione” di un’associazio-
ne di imprese senza avere necessariamente carattere obbligatorio per i membri interessati, 
perlomeno nella misura in cui i membri, ai quali essa si rivolge, vi si conformino ».

81 V. Mansani, op. cit., 85.
82 Cfr. Fattori, Todino, op. cit., 66 s.
83 Così espressamente C. Giust., 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés 

d’assurance e altri c. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Racc., 1995, I, 4, 4019. Cfr. 
C. Giust., 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV c. Stiching Bedrijfspensio-
enfonds Textielindustrie, Racc., 1999, I, 6, 5751.
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L’indirizzo di assegnare alla locuzione « consorzi, associazioni di im-
prese ed altri organismi similari » un significato molto ampio è stato, del 
resto, enunciato chiaramente dalla AGCM. Sin dall’inizio degli anni no-
vanta, l’Autorità si è orientata nel senso di considerare elemento costitutivo 
della fattispecie una mera « organizzazione in grado di assumere decisioni 
comuni, indipendentemente dalla specifica configurazione giuridica dell’or-
ganizzazione stessa e dalle finalità da essa perseguite » 84.

16.  Il problema delle sanzioni e la responsabilità delle imprese partecipanti 
all’associazione.

È stato notato che tali tipi di intese generano alcuni problemi nella fase 
di applicazione delle sanzioni: gli enti da cui provengono le deliberazioni 
restrittive della concorrenza non producono sempre un fatturato in senso 
tecnico – fatturato sul quale sono calcolate le sanzioni irrogate ai sensi 
dell’art. 15 – e, molto spesso, non sono titolari di un patrimonio sufficien-
te a pagare le sanzioni stabilite dall’Autorità 85.

Tali problemi non riguardano le singole imprese le quali, normalmen-
te, oltre a produrre un fatturato in senso tecnico, sono in grado di pagare 
le somme previste a titolo di sanzioni.

Si pone allora la questione se l’intesa deliberata dall’associazione possa 
essere imputata anche ai singoli membri; più precisamente, se in presen-
za di una condotta anticompetitiva dell’ente associativo sia configurabile 
una responsabilità concorrente da parte delle imprese associate. A con-
figurare una simile responsabilità, per un verso, si risolvono le difficoltà 
connesse all’esecuzione delle sanzioni nei confronti delle associazioni e, 
per altro verso, si determina un effetto deterrente nei confronti dei mem-
bri associati che intendano contribuire alla formazione di deliberazioni 
anticompetitive.

Secondo la giurisprudenza, la concertazione realizzata in ambito as-
sociativo può essere imputata ai singoli membri, se risulti che questi ulti-
mi abbiano aderito all’intesa deliberata dall’associazione 86. In particolare, 
l’orientamento è di reputare che la condotta dell’associazione implichi la 

84 Relazione annuale sull’attività svolta nel 1992, Roma, 1993, 29 ss.
85 V. Fattori e Todino, op. cit., 68.
86 Comm. CE, 30 novembre 1994, Cemento, GUCE 2 dicembre 1994, L 309; Comm. 

CE, 30 luglio 1991, Iata, GUCE 16 settembre 1991, L 258.
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responsabilità concorrente delle imprese associate, le quali diano esecuzio-
ne alle intese anticoncorrenziali ovvero contribuiscano alla formazione di 
tali intese nel corso delle riunioni associative 87.

A rigore, è necessario isolare due atti: da un lato, la deliberazione as-
sociativa e, dall’altro, il comportamento delle imprese che partecipino alla 
formazione della deliberazione o diano applicazione a essa. Per concepire 
l’illecito concorrenziale dei singoli membri della associazione, occorre che 
il contegno di questi sia valutato contrario al diritto della concorrenza: che, 
in altri termini, il contribuire alla formazione della deliberazione o il dare 
esecuzione ad essa configuri elemento di un autonomo accordo o di una 
pratica concordata ai sensi dell’art. 2, 1° co.

Soltanto assegnando la qualifica di adesione ad accordo o a pratica 
concordata al comportamento dei singoli associati sembra possibile ipo-
tizzare la responsabilità concorrente delle imprese. Fuori di questo sche-
ma, la responsabilità delle imprese per l’atto compiuto dalla associazione 
non sembra venire in rilievo, poiché non è possibile individuare una di-
sposizione normativa che tale effetto disponga. Insomma, in assenza di 
una norma che preveda la responsabilità concorrente delle imprese per 
l’atto dell’associazione, l’imputabilità dell’illecito concorrenziale ai singo-
li associati non può prescindere dal predicare la qualifica di elemento 
costitutivo di accordo o pratica concordata al comportamento dei mem-
bri, che partecipino alla formazione della deliberazione o diano appli-
cazione a essa.

17. Deliberazioni d’imprese e contratto. 

In quanto a struttura unilaterale, le deliberazioni associative parrebbe-
ro per loro natura estranee alla fattispecie del contratto.

Una zona di sovrapposizione si dà invece rispetto agli atti costitutivi 
di associazioni o di consorzi, giacché questi atti possono integrare con-
tratti e, al contempo, intese restrittive della concorrenza. Tali risultano, 
ad es., gli accordi costitutivi di consorzi tra imprese titolari di una quo-

87 AGCM, 29 luglio 2004, n. 13458, Anfima, Impress, Cavioni, Fustitalia, Falco, Limea, 
Fisma, Boll., n. 31/2004, 204 s. L’Autorità ha precisato che l’entità del contributo dato da 
ciascuna impresa al raggiungimento dell’intesa anticompetitiva se, da un lato, non rileva ai 
fini dell’imputazione della responsabilità, dall’altro, fornisce un criterio per determinare 
la gravità dell’infrazione (206). Cfr. AGCM, 30 aprile 2003, n. 11946, Test diagnostici per 
diabete, cit.
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ta consistente del mercato rilevante 88, o gli accordi che prevedono una 
riduzione dell’offerta da parte dei consorziati 89.

Non sfugge però che questi negozi non configurano deliberazioni con-
sortili. Anche qui occorre distinguere l’atto compiuto dal consorzio nel 
corso della sua attività e l’atto costitutivo dell’ente. Se il primo è sussu-
mibile tra le deliberazioni associative 90, il secondo rifluisce, a rigore, tra 
gli accordi lesivi della concorrenza previsti nella prima parte dell’art. 2, 
1° co. 91.

18.  Riepilogo degli elementi costitutivi delle deliberazioni delle associazio-
ni di imprese.

Riassumiamo i tratti fondamentali delle deliberazioni associative:
a) Tali intese integrano degli atti unilaterali dell’ente associativo, su-

scettibili di imporsi ai singoli associati anche in difetto di una volontà con-
forme. Nella specie delle deliberazioni associative si raccolgono atti molto 
diversi tra loro, con riguardo ai soggetti che li compiono (consorzi, asso-
ciazioni no profit, associazioni prive di personalità giuridica, ecc.) e con 
riguardo all’efficacia vincolante rispetto alle imprese associate. Come nel 
caso degli accordi restrittivi della concorrenza, l’inidoneità dell’atto a ge-
nerare obbligazioni giuridiche non preclude la collocazione della delibera-
zione associativa tra le intese anticompetitive.

88 AGCM, 22 dicembre 1993, n. 1663, Consorzio Capri, Rep. Foro it., 1993, « Concor-
renza (disciplina) », n. 196. Cfr. AGCM, 21 febbraio 1994, n. 1796, Trevi c. Soc. Fiat fer-
roviaria, ivi, 1994, « Concorrenza », n. 195, la quale non ha considerato l’atto come lesivo 
della concorrenza, sul presupposto che le imprese non erano in grado di realizzare gli scopi 
dedotti nell’accordo se non attraverso la costituzione di un consorzio. Sugli atti istitutivi 
dei raggruppamenti temporanei d’imprese v. C. St., sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2008; C. St., 
sez. VI, 12 novembre 2003, 7243.

89 AGCM, 23 giugno 1993, n. 1238, Con. Ristrutturazione reti distributori carburanti, 
Rep. Foro it., 1993, « Concorrenza », n. 200.

90 V. AGCM, 24 ottobre 1996, n. 4352, Con. Parmigiano Reggiano, Rep. Foro it., 1996, 
« Concorrenza », n. 166; AGCM, 21 febbraio 1996, n. 3632, Con. it. assic. Aeronautiche, Rep. 
Foro it., 1996, « Concorrenza », n. 158. Si precisa in giurisprudenza che la natura tipica del 
negozio costitutivo dell’ente non esclude l’idoneità dell’atto ad integrare un’intesa: « il fatto 
che ATI e consorzi siano frutto di negozi giuridici tipizzati – si legge in C. St., 6 maggio 
2008, in AGCM, Relazione annuale sull’attività svolta, Roma, 2009, 186-187 – non esclude 
la loro qualificabilità in termini di illecito, allorché risulti che la causa concreta degli stessi, 
intesa come concreta funzione socio-economica dell’affare, sia appunto illecita in quanto 
volta a contrassegnare un assetto contrario a norme imperative ».

91 Cfr. Floridia e Catelli, op. cit., 126 s.
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b) Secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e naziona-
le, è configurabile la responsabilità concorrente delle imprese associate, le 
quali partecipino alla formazione della deliberazione associativa o diano 
esecuzione ad essa. Tale responsabilità postula però, a seguire una linea 
rigorosa, che il comportamento dei singoli membri sia qualificabile in ter-
mini di adesione ad accordo o pratica concordata.

c) La relazione tra deliberazioni associative e contratto non concerne 
che gli atti costitutivi dell’associazione o del consorzio. Tali atti possono 
integrare la fattispecie del contratto, ma risultano per loro natura estranei 
alla classe delle deliberazioni associative.
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