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Presentazione
Percorsi professionali di diritto ed economia è un corso di studi indirizzato ai nuovi Istituti
professionali – Area di Indirizzo Servizi commerciali.
Il testo è organizzato in percorsi, a loro volta composti di Unità di apprendimento. Ogni Unità di apprendimento è strutturata in due parti:
• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, esempi, documenti, schemi riepilogativi;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica le conoscenze e le competenze raggiunte
attraverso una pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto.
Ogni Unità di apprendimento è articolata in una prima parte introduttiva in cui sono contenute le seguenti rubriche:
• Cosa studieremo: indica per punti fondamentali gli argomenti che saranno affrontati.
• Prerequisiti: indica le conoscenze la cui acquisizione si rende necessaria per poter affrontare la lezione. Favorisce, in particolare, un ripasso guidato di temi già trattati in precedenza
ed indispensabili per lo studio dei nuovi argomenti.
• Abilità minime e conoscenze essenziali: mostra le conoscenze e le abilità che si acquisiranno attraverso lo studio dell’unità stessa.
Nella parte centrale dell’unità si sviluppano i contenuti teorici della disciplina giuridica ed
economica intervallati da materiali e documenti esemplificativi che consentono di rilevare
il risvolto pratico della materia e di avere un primo approccio con gli schemi dei principali
atti.
Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso
il ricorso ad esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline, stimolando la curiosità dello studente, mentre la rubrica Oltre il diritto…, Oltre l’economia… propone argomenti che coinvolgono diverse discipline al fine di preparare lo studente a saper cogliere negli argomenti trattati elementi di collegamento con altre materie, in vista
della nuova maturità.
Ogni Unità di apprendimento inoltre si completa con Riepiloghi facili in alta leggibilità per la
didattica inclusiva finalizzati ai bisogni educativi speciali (BES).
La sezione esercitativa di ogni singola UdA è particolarmente ricca e offre un complesso ulteriore di prove divise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche sommative),
il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza).
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Presentazione

Novità di questa edizione è l’introduzione nella sezione esercitativa del debate (dibattito), un
esempio di «agire in situazione» su un argomento attinente a quelli trattati nell’Unità di apprendimento di riferimento.
Si tratta, in pratica, di un confronto regolamentato tra squadre su temi controversi, svolto mediante lo scambio di argomenti e controargomenti, di fronte ad una giuria. Ciò al fine di fornire agli
studenti le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, difendere le proprie opinioni, sapersi
documentare, saper rispondere alla controparte, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita
dello spirito di gruppo. Competenze trasversali che sono utili soprattutto al di fuori della scuola,
per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per dar voce alle proprie idee.
Percorsi professioanli di diritto ed economia 1, infine, è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume,
infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i
materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con
ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo
studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Unità di apprendimento 3

La concorrenza tra le imprese
Cosa studieremo
Gli imprenditori possono liberamente esercitare ogni iniziativa economica in concorrenza tra loro,
purché non usino dei metodi sleali.
La legge individua in tale ambito quelli che sono da considerare atti di concorrenza sleale e predispone
degli strumenti a tutela degli imprenditori. La libertà di concorrenza e il suo corretto svolgimento sono
comunque tutelate sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, attraverso la previsione di specifiche regole dettate dalla normativa antitrust, che individua le pratiche monopolistiche illegali.

Abilità minime e conoscenze essenziali
• Conoscere le nozioni economiche di concorrenza perfetta e imperfetta, monopolio e oligopolio.
• Conoscere la disciplina della concorrenza sleale, individuando gli strumenti posti a tutela degli imprenditori.
• Individuare la disciplina antimonopolistica nazionale.
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1. La libertà di concorrenza e le sue limitazioni
Nel nostro sistema economico vige il principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)
secondo cui gli imprenditori possono liberamente esercitare ogni iniziativa economica in concorrenza
tra loro, purché non usino dei metodi sleali.
Anche nel nostro codice civile, all’articolo 2595, è stabilito che la concorrenza debba «svolgersi in modo
da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge».
Laddove non vi siano limitazioni accettate dal diritto, il principio della libera concorrenza deve trovare
piena ed indisturbata attuazione. Il legislatore interviene, infatti, con un’apposita disciplina, a reprimere
i comportamenti di concorrenza sleale mostrando, in tal modo, di aver tenuto in massima considerazione
sia l’interesse dell’imprenditore a non essere ingiustamente svantaggiato dalla competizione sleale dei
concorrenti sia l’interesse — tutelato di riflesso — dei consumatori a cui danno potrebbero ripercuotersi gli effetti di una competizione imprenditoriale condotta in modo disonesto.

Oltre il diritto… Economia aziendale
Il marketing

Una società che vive di scambi ha bisogno di una disciplina che indichi alle imprese cosa produrre e come
produrre. Il marketing permette alle imprese di analizzare e studiare il mercato per conoscere, in anticipo, cosa
vogliono i consumatori.
Se, ad esempio, un imprenditore vuole produrre e immettere nel mercato un nuovo videogioco dovrà prima
di tutto sapere quale tipo di videogioco è più richiesto e,
quindi, quale sarà più comprato.
Sarà, quindi, necessario fare indagini di mercato per
sapere, per esempio, se sarà più venduto un videogioco
di calcio o uno di Formula 1.
Dopo aver indagato, l’imprenditore scopre, ad esempio,
che dal mercato è più richiesto un videogioco di calcio:
per fare un buon investimento, quindi, dovrà abbandonare l’idea di creare quello di Formula 1. Ma le sue indagini non si fermano qui, in quanto dovrà anche sapere
qual è la fascia di età che compra più videogiochi e su
questa orientare, di conseguenza, le scelte imprenditoriali. Se, ad esempio, si appura che i ragazzi dagli 8 ai
15 anni comprano più videogiochi dei ragazzi più grandi, si dovrà produrre un videogioco di calcio che piaccia
soprattutto alla fascia di età più giovane.
L’attività di marketing, quindi, non coinvolge solo il
momento della vendita, ma anche tutte le indagini e le
ricerche svolte prima di decidere quale prodotto mettere
in produzione e, una volta prodotto, come pubblicizzarlo.
È necessario, quindi, studiare il mercato prima ancora
di produrre un dato prodotto, analizzando le preferenze e i gusti dei consumatori e adeguarsi ad essi.

Nel marketing bisogna fare tre passi fondamentali, chiamati STP: segmentazione, targeting e posizionamento.
Se non si vuole offrire il prodotto a tutti ma, al contrario,
ci si propone di «specializzarsi», occorre dividere il
mercato in segmenti, cioè in categorie.
Il mercato può essere diviso (segmentato) in base
all’età, oppure in base alla posizione geografica (ad
esempio, chi vende cappotti studierà solo i gusti
delle persone che abitano nelle regioni fredde). Si può
segmentare il mercato anche in base al sesso (se, per
esempio, si vuole vendere solo abbigliamento femminile) o, anche, in base alla ricchezza (se si vendono beni costosi per le persone più ricche, per esempio
gioielli).
Una volta segmentato il mercato, occorre decidere quale sarà il «bersaglio» (targeting viene da target, che in
inglese significa appunto «bersaglio»), e cioè , una
volta deciso a quale categoria rivolgersi, occorre compiere tutte le indagini e le ricerche di marketing concentrandosi soltanto sul target prescelto.
Chi vende abbigliamento femminile, per esempio, studierà i gusti e le preferenze delle ragazze e delle donne
(esaminerà il mercato femminile) e magari lo analizzerà
ulteriormente per fasce di età, di reddito, di area geografica e via dicendo.
Infine c’è il posizionamento. Dopo aver diviso il mercato in segmenti e deciso a quale categoria rivolgersi,
occorre posizionarsi, cioè produrre determinati oggetti
e beni e offrirli sul mercato. A questo scopo si studierà
come e attraverso quali canali far arrivare i prodotti sul
mercato (distribuzione).

2. Disciplina della concorrenza sleale
Principio fondamentale della disciplina della concorrenza sleale è che gli imprenditori concorrenti non
possono usare mezzi e tecniche contrari ai «principi della correttezza professionale».
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Può sussistere concorrenza, infatti,
anche tra imprenditori operanti a livelli economici diversi (ad esempio,
produttore e rivenditore, grossista e
dettagliante), purché il risultato della
loro attività incida sulla stessa categoria di consumatori.
I segni distintivi sono quegli elementi che consentono di individuare un singolo imprenditore o i
suoi singoli prodotti o servizi all’interno del mercato. Il codice civile
ne regolamenta tre: ditta, insegna
e marchio.
Il boicottaggio economico costituisce un’ipotesi di concorrenza
sleale fra imprese consistente nel
rifiuto sistematico ed ingiustificato
di un’impresa in posizione di dominio sul mercato di fornire i propri
prodotti o servizi ad altre imprese
allo scopo di eliminarle dal mercato.
Il dumping è il sistematico abbassamento dei prezzi di vendita attuato per mettere in difficoltà le imprese concorrenti.
Lo storno è il tentativo di sottrarre lavoratori qualificati ad imprese
concorrenti.

Devono considerarsi imprese in concorrenza fra loro quelle i cui
prodotti o servizi si rivolgono alla stessa categoria di consumatori,
operando in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio di un bene.



Oggetto della disciplina della concorrenza sleale sono gli atti idonei
ad arrecare danno all’altrui azienda attraverso la sottrazione di clientela. Essi possono essere così classificati (art. 2598 del codice civile):
• atti di confusione: ad esempio l’uso indebito dei segni distintivi
di altro imprenditore da cui derivi inganno nei consumatori, l’illegittimo sfruttamento della loro rinomanza oppure l’imitazione
pedissequa dei prodotti del concorrente;
• atti di denigrazione o vanteria: la diffusione, cioè, di notizie e apprezzamenti sui pro- Ad esempio, le diffide prive di fondotti e l’attività di un concor- damento contro un concorrente e
rente, idonei a determinarne il la pubblicità superlativa con cui un
imprenditore si attribuisce in modo
discredito o l’appropriazione esclusivo determinate qualità e pregi.
dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
• atti atipici: a tale categoria apparterrebbero gli atti di concorrenza
sleale non inquadrabili nelle fattispecie precedentemente descritte,
cioè gli atti non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda, consistenti in comportamenti contrari agli «usi onesti in materia industriale e commerciale» (ad esempio, il boicottaggio economico, il dumping dei
prezzi, lo storno dei dipendenti etc.).

La pubblicità comparativa e ingannevole

Nei rapporti tra imprenditori e consumatori, il D.Lgs. 145/2007 ha
ammesso la pubblicità comparativa, mentre ha vietato la pubblicità ingannevole.
La pubblicità comparativa è considerata lecita entro determinati
limiti (quando non è ingannevole, quando non crea confusione sul
mercato etc.), mentre la pubblicità è ingannevole quando è idonea a
indurre in errore i soggetti cui è rivolta e può pregiudicare il loro
comportamento economico o ledere un concorrente (art. 2).
Inoltre il D.Lgs. 146/2007, che ha parzialmente modificato il Codice
del consumo, disciplina le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprenditori e consumatori stabilendo che sono tali le pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale o idonee a falsare il
comportamento del consumatore medio (art. 20 Codice del consumo, come modificato dal D.Lgs. 146/2007).
In presenza di un atto di concorrenza sleale, l’imprenditore leso (ed anche la categoria professionale i
cui interessi risultino danneggiati, art. 2601 c.c.) può azionare il sistema di sanzioni degli artt. 2599,
2600 c.c. e cioè:
• azione inibitoria, mediante la quale si chiede la cessazione di un comportamento illecito, ed esercitabile indipendentemente da dolo, da colpa o da un danno concreto (art. 2599 c.c.);
• «opportuni provvedimenti», volti all’eliminazione delle cose materiali per mezzo delle quali si è
attuato l’illecito (art. 2599 c.c.);
È definita pratica commerciale
qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicità e la commercializzazione
del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un
prodotto ai consumatori.
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• azione di risarcimento ed eventuale pubblicazione di sentenza su uno o più giornali, in caso di dolo
o colpa del concorrente; peraltro, accertato l’illecito concorrenziale, la colpa si presume, salvo prova
contraria (art. 2600 c.c.).
Misure cautelari: sono dei provvedimenti volti ad evitare in via
provvisoria che il diritto che si vuole
tutelare sia irrimediabilmente pregiudicato, in attesa della definizione
della controversia secondo la procedura ordinaria.

La lunga durata del giudizio di concorrenza sleale e la gravità dei danni, che nel frattempo l’imprenditore può subire, legittimano il ricorso
alle misure cautelari ed in particolare a quelle di cui all’art. 700 c.p.c.
In forza di tale norma, il richiedente può ottenere:
• l’inibitoria provvisoria del comportamento scorretto altrui;
• il sequestro dei beni prodotti e/o commercializzati in modo illecito.

Oltre il diritto… Economia aziendale
La promozione delle vendite

La gestione delle vendite si occupa di vendere ciò che il
consumatore desidera e si sforza di creare un legame di fiducia forte con il cliente o utilizzatore finale. Per dirlo in
maniera semplice, un buon prodotto, dal giusto prezzo, ben
pubblicizzato e distribuito capillarmente sul territorio ha
molte probabilità di incontrare le preferenze dell’acquirente.
In questo processo è molto importante l’attività di promozione costituita dall’insieme di tutti quegli strumenti in grado di comunicare un messaggio al mercato
obiettivo. È possibile classificarli in 5 categorie:
• pubblicità;
• promozione delle vendite;
• pubbliche relazioni;
• vendita personale;
• marketing diretto.
La pubblicità è lo strumento più diffuso ed efficace per
generare consapevolezza nei confronti di un’impresa, di
un prodotto o di un servizio. Il costo per contatto è
molto basso, in quanto i potenziali clienti non vengono
contattati direttamente ma attuando una forma di comunicazione impersonale e la capacità di essere creativi
può contribuire a formare l’immagine ed influenzare la
preferenza da parte del consumatore.
La pubblicità è fortemente presa di mira dalla concorrenza, quindi, se non si è in grado di realizzare uno spot
migliore e più convincente di quello dei propri competitors è meglio destinare le risorse verso altre forme di
promozione.
Esistono due forme principali di pubblicità:
• la pubblicità di prodotto, rivolta alla promozione
del singolo prodotto o di una linea di prodotti;
• la pubblicità istituzionale, il cui obiettivo è quello
di pubblicizzare l’immagine di un’impresa.
L’impresa, prima di decidere il tipo di strumento di comunicazione deve fissare gli obiettivi che vuole raggiungere con il piano di comunicazione pubblicitaria. Una
volta fissati gli obiettivi, occorre formulare il piano di
comunicazione che dovrà definire: la missione (informare, persuadere o ricordare), il messaggio, i mezzi (e
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come si integrano tra loro), il budget (partendo dal numero di persone che si intende raggiungere e ragionando
a ritroso) e la misura dei risultati (sia in termini di ricordo sia di preferenza).
La promozione delle vendite mira ad ottenere un effetto immediato sulle vendite. La pubblicità, infatti, agisce
a livello di mente, non di comportamento. Ciascuna
azienda ha a disposizione molti strumenti in grado di
stimolare l’acquirente e si può agire sia sul versante del
trade sia su quello del consumatore. Alcuni degli strumenti più diffusi di cui l’azienda si serve per promuovere le vendite sono:
• la raccolta punti;
• il formato speciale;
• il buono sconto;
• il 3 × 2;
• ecc.
Le promozioni sono insostituibili quando l’impresa possiede un prodotto di elevato livello ma con un basso
grado di consapevolezza: in tale situazione la promozione agisce a livello di stimolo per un acquisto di prova.
Le relazioni esterne possono consentire il raggiungimento di elevati livelli di efficacia poiché mirano ad
ottenere il consenso attraverso atteggiamenti di interesse verso la socialità e comportamenti non puramente
commerciali. Gli strumenti a disposizione sono numerosi. Tra i tanti ricordiamo le pubblicazioni aziendali
(riviste, report), la sponsorizzazione di eventi, la diffusione di notizie sull’impresa e sui suoi collaboratori.
La vendita personale è sicuramente uno degli strumenti di marketing più costosi ma risulta molto più efficace rispetto a qualsiasi altra forma di promozione. Se
possedete un prodotto complesso non avete scelta: occorre impiegare personale di vendita.
Il costo del personale sarà elevato ma dovrà sempre essere correlato alle vendite generate. Il personale di
vendita andrà gestito in maniera intelligente per ridurre
i costi e massimizzare i profitti. Le imprese che cercano
di pagare poco i propri venditori finiscono poi con l’avere i costi di vendita più elevati.
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3. La normativa antitrust nazionale
L’Italia è restata a lungo priva di una normativa ad hoc e solo nel 1990 con la legge n. 287 è stata varata
una legislazione nazionale antitrust (norme per la tutela della concorrenza e del mercato): essa ha valore residuale e cioè è operativa soltanto per i comportamenti anticoncorrenziali limitati al mercato nazionale; in caso di pratiche monopolistiche di rilievo europeo, attuate o subìte da imprese italiane, troverà piena attuazione la normativa europea.
La disciplina antitrust nazionale conferisce all’apposita Autorità garante della concorrenza e del mercato
(organo pubblico indipendente istituito secondo le modalità disposte dall’art. 10 della L. 287/1990) poteri d’istruttoria e decisionali per la repressione e la sanzione delle pratiche monopolistiche perseguibili. Essa, inoltre,
ha poteri consultivi con riguardo alle iniziative legislative o regolamentari e ai problemi riguardanti la concorrenza e il mercato ed ha il potere di eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita.
Gli atti puniti dalla nostra legge nazionale sono:
• le intese: consistono in accordi tra imprenditori che «hanno per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante»; ne sono un esempio le intese
volte a limitare l’accesso al mercato o a ripartire in modo predeterminato ed esclusivo le fonti di approviggionamento delle materie prime;
• l’abuso di posizione dominante: consiste nel comporta- Pensate, ad esempio, ad un’impremento dell’imprenditore che, sa in posizione dominante che imavendo conquistato una posi- ponga dei prezzi bassissimi per i suoi
zione d’ingente influenza sul mercato, ne abusi con la conseguen- prodotti. In tal caso, tale impresa non
avrà alcun interesse a praticare prezza di ostacolare il gioco effettivo della concorrenza, ad esempio zi troppo bassi rispetto alla media,
imponendo condizioni contrattuali arbitrariamente gravose o at- perché per ogni prodotto venduto
tuando una disparità di trattamento con le diverse parti contrattua- a quei prezzi realizzerà una perdita.
li. È importante notare che l’oggetto del divieto non è l’acquisizio- L’adozione di prezzi del genere, quinne di una posizione dominante, bensì l’abuso di siffatta posizione; di, non può avere altra spiegazione
se non nell’intenzione dell’impresa di
• le concentrazioni: consistono nel controllo di un’impresa su una eliminare dal mercato i suoi concoro più altre; poiché, però, la concentrazione imprenditoriale può, renti, per poi rialzare i prezzi quando,
talvolta, rivelarsi fenomeno benefico, in quanto funzionale a de- una volta eliminati i concorrenti, sarà
terminate esigenze delle imprese (ad esempio, una ristrutturazio- la sola a vendere quei prodotti, quindi
ne aziendale) o del mercato (ad esempio, l’eliminazione delle avrà acquisito una posizione di monopolio. Un comportamento del geinefficienze), le operazioni di concentrazione non sono vietate in nere è, quindi, vietato.
assoluto. Sono disposte, tuttavia, le seguenti regole:
— ogni operazione di concentrazione che raggiunga un certo fattuFatturato: ammontare delle vendirato deve essere, anteriormente alla sua costituzione, comunicata
te o delle prestazioni di servizi realla Autorità affinché questa possa, se necessario e previa istrutalizzato in un anno da un’impresa,
toria, emettere un giudizio di liceità o illiceità;
detto anche volume di affari. Esso
—
sono reprimibili, in ogni caso, solo le concentrazioni rilevanti
costituisce un valido elemento cocioè quelle in cui il fatturato prodotto dalle imprese partecipannoscitivo per determinare la dimensione dell’impresa.
ti, ovvero dall’impresa controllante, superi limiti quantitativi
prefissati;
— possono essere autorizzate operazioni di concentrazione rilevanti per un periodo limitato, se rispondenti a significativi interessi generali dell’economia nazionale.
Quando la norma parla di intese volte a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento si riferisce ai cd.
cartelli di territorio. Il risultato che
si intende conseguire mediante tali
accordi è quello di suddividere un
determinato territorio in tanti mercati
quanti sono le imprese partecipanti,
in modo che all’interno di essi ciascuna impresa possa agire indisturbata da ogni concorrenza esterna.
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Mappa concettuale
CONCORRENZA SLEALE

Presupposto fondamentale
Sono in concorrenza tra loro le imprese i cui
prodotti o servizi si rivolgono alla stessa categoria di consumatori

Oggetto
Atti idonei ad arrecare danno all’altrui
azienda

ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

Atti di confusione

Atti di denigrazione o vanteria

Atti tipici

ATTI PUNITI DALLA NORMATIVA
ANTITRUST NAZIONALE

Intese
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Abuso di posizione dominante
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Concentrazioni

Riepilogo facile
La Costituzione afferma il principio della libertà dell’iniziativa economica privata,
consentendo a qualsiasi persona di diventare imprenditore e svolgere un’attività
economica.
Di regola, la concorrenza tra imprenditori è libera, ma deve svolgersi nel rispetto di
alcune regole e di alcuni limiti stabiliti dalla legge a tutela di interessi generali.
Un’impresa, quindi, non può sottrarre i clienti o diminuire i profitti di altre imprese
con atti di concorrenza sleale.
La legge reprime la concorrenza sleale nell’interesse degli altri imprenditori perché
vieta soltanto i comportamenti che possono danneggiare le altre imprese.
Questi sono:
• gli atti idonei a creare confusione: creando, cioè, confusione tra i consumatori con
i prodotti e/o con l’attività di un concorrente in modo da sfruttarne il successo
commerciale;
• gli atti di denigrazione o vanteria: con cui un imprenditore diffonde notizie o
apprezzamenti diretti a screditare l’attività e i prodotti dei concorrenti;
• tutti gli atti contrari ai principi della correttezza professionale ed idonei a
danneggiare altre imprese.
L’imprenditore che ha subito un atto di concorrenza sleale può chiedere al giudice di
ordinare:
• la cessazione del comportamento illecito (azione inibitoria);
• la rimozione degli effetti dell’atto compiuto;
• il risarcimento dei danni se c’è stato dolo o colpa del concorrente.
In Italia, l’introduzione di una normativa a tutela della concorrenza è avvenuta con
notevole ritardo rispetto agli altri Stati europei: solo nel 1990, infatti, fu approvata la
legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato».
La legge introduce due fondamentali forme di violazione:
• l’abuso di posizione dominante.
Ad esempio, si pensi ad un’impresa in posizione dominante che imponga prezzi
bassissimi per i suoi prodotti. In tal caso, l’impresa non avrà interesse a praticare
prezzi troppo bassi rispetto alla media, perché realizzerebbe soltanto delle
perdite. L’adozione di prezzi così bassi, quindi, trova spiegazione solo
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Riepilogo facile

nell’intenzione dell’impresa di eliminare dal mercato i suoi concorrenti per poi
rialzare i prezzi quando, una volta eliminati i concorrenti, sarà la sola a vendere
quei prodotti. Un comportamento del genere è vietato;
• le intese: quando le imprese, invece di competere tra loro, si accordano al fine di
coordinare i propri comportamenti sul mercato, violano la normativa sulla
concorrenza. La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.
Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si
spartiscono i mercati oppure quando più imprese, che rappresentano una
consistente parte del mercato, sottoscrivono una pluralità di accordi distributivi in
esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato dei propri
concorrenti attuali o potenziali.
Un’intesa tra imprese è vietata quando comporta, anche solo potenzialmente, una
consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante.
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AREA OPERATIVA
VERIFICHE SOMMATIVE
a)

Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • Quali sono gli strumenti posti a tutela dell’imprenditore contro gli atti di concorrenza sleale?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2 • Qual è l’ambito di applicazione della legislazione antitrust italiana?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3 • A quale organo è attribuito il potere di inibire i comportamenti concorrenziali?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4 • Quali pratiche monopolistiche reprime la nostra legislazione antitrust?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5 • In quali casi la posizione dominante di un’impresa sul mercato è considerata una pratica monopolistica reprimibile?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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b)

Area operativa

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • Quali tra i seguenti non sono atti di concorrenza sleale?
Atti di confusione
Atti tipici
Atti di denigrazione o vanteria
Atti atipici, contrari agli «usi onesti in materia industriale e commerciale»

(a)
(b)
(c)
(d)

2 • Quale tra le seguenti non costituisce una pratica monopolistica reprimibile dalla normativa antitrust
italiana?
Intese
(a)
Abuso di posizione dominante
(b)
Concentrazione che comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante
(c)
Acquisizione di una posizione dominante
(d)
3 • Qual è il principio fondamentale che sta alla base della disciplina della concorrenza sleale?
Gli imprenditori devono operare con diligenza
Gli imprenditori devono operare con onestà
Gli imprenditori devono collaborare tra di loro
Gli imprenditori non possono usare mezzi e tecniche contrari ai principi della correttezza
professionale

c)

(d)

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo:

1 • Le concentrazioni tra imprese sono sempre vietate
perché
2 • Costituisce una pratica monopolistica vietata non l’acquisizione di una posizione do		 minante, ma l’abuso di siffatta posizione
perché
3 • Sono in concorrenza tra loro le imprese i cui prodotti o servizi si rivolgono alla stessa
categoria di consumatori e che operano necessariamente nella stessa fase di produzio		 ne o commercio di un bene
perché
4 • Gli atti di confusione consistono nella diffusione di notizie e apprezzamenti sui pro		 dotti e l’attività di un concorrente
perché
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(a)
(b)
(c)
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(V) (F)
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d)

Area operativa

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:

1 • Gli .................. consistono nella diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e l’attività di un
concorrente
atti di confusione
atti di denigrazione o vanteria
atti di concentrazione
2 • La .................. è a fondamento del regime concorrenziale e libero che contraddistingue il nostro
sistema economico
concorrenza sleale
correttezza professionale
libertà di iniziativa economica
3 • La pubblicità è .................. quando è idonea a indurre in errore i soggetti cui è rivolta e può pregiudicare il loro comportamento economico o ledere un concorrente
comparativa
ingannevole
confusoria

VERIFICHE D’ECCELLENZA
La pubblicità ingannevole
La giurisprudenza è tornata ad occuparsi della tematica relativa al risarcimento del danno (patrimoniale e non
patrimoniale) provocato dalla pubblicità ingannevole derivante dall’apposizione della dicitura «light» sulle
confezioni di sigarette ed ha precisato che l’apposizione di detta dicitura sui pacchetti di sigarette costitui-

a)
b)

sce una forma di pubblicità ingannevole perchè induce in errore il consumatore facendogli credere che il consumo di questo tipo di sigarette, appunto «light», riduca gli effetti negativi sulla salute.
Tuttavia, il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto della pubblicità ingannevole ed

agisca per avere il risarcimento non
deve dimostrare soltanto l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, ma deve dimostrare l’esistenza
del danno, il nesso di causalità tra
pubblicità e danno subito e almeno la colpa di chi ha diffuso la pubblicità (Corte di Cassazione, 15-12009, n. 794).

Perché l’apposizione della scritta «light» sui pacchetti di sigarette è considerata pubblicità ingannevole?
Cosa deve dimostrare il consumatore per ottenere il risarcimento del danno derivante da tale pubblicità?

La concorrenza via Internet
I recenti sviluppi delle tecnologie informatiche hanno posto i nostri Tribunali di fronte al problema dell’ammissibilità di forme di concorrenza sleale
realizzate attraverso questi mezzi e in
particolare attraverso Internet.
In particolare è stato sostenuto che la
che si sostanzi nell’uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, in
forma tale da ingenerare confusione

sulla effettiva provenienza dei prodotti; nella attribuzione ai propri prodotti di qualità appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; nella presentazione, come proprio, di un
catalogo di fotografie appartenenti ai
prodotti di un concorrente; infine, nella diffusione di notizie riservate, concernenti l’organizzazione e i metodi di
produzione dell’impresa concorrente ,

sia sotto il profilo confusorio, sia sotto il profilo dell’appropriazione di pregi altrui, sia sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza professionale. In sostanza la «rete Internet», quale, è equiparabile ad un organo di stampa e ciò anche sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 2598 c.c.,
ed anzi la giurisprudenza ha affermato
che se costituisce atto di concorrenza
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Area operativa

sleale l’uso di segni distintivi di altra
azienda all’interno di messaggi promozionali (in quanto idoneo a ingenerare
nella clientela confusione sulla effet-

a)
b)
c)

tiva provenienza dei prodotti e sull’identità personale dell’imprenditore),
a maggior ragione se la diffusione del
messaggio è realizzata attraverso un

sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet, l’idoneità allo sviamento della
clientela risulta ancora più evidente.

Quali pratiche di concorrenza sleale possono essere attuate attraverso Internet?
A quale particolare mezzo di comunicazione può essere equiparata la rete?
Cosa ritiene, a questo proposito, la giurisprudenza?

VERIFICHE DI RECUPERO
Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
1) Boicottaggio economico - Dumping - Storno di dipendenti - Pubblicità superlativa
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2) Intese - Abuso di posizione dominante - Concentrazioni - Atti di confusione
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3) Concorrenza - Interessi dell’economia nazionale - Limiti stabiliti dalla legge - Interessi del singolo
imprenditore
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Area operativa

Sviluppa i seguenti argomenti
Il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica è a fondamento del regime concorrenziale che contraddistingue il nostro sistema economico.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Le operazioni di concentrazione tra imprese non sono vietate in assoluto, ma talvolta possono rivelarsi
fenomeno benefico.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

AGIRE IN SITUAZIONE: IL DIBATTITO
Amazon sotto accusa per concorrenza sleale: Favorevoli e contrari
La Commissione Europea ha aperto un’indagine nei confronti di Amazon per sospetta
concorrenza sleale. Amazon, infatti, riceve da tempo critiche su come utilizza i dati raccolti sugli altri rivenditori – che usano il suo sito per le loro vendite – per sviluppare le sue linee di prodotti, come Amazon Basics. Il sospetto è che Amazon sfrutta i dati per capire su quali versioni dei propri
prodotti puntare di più, mettendoli poi in evidenza quando si effettuano le ricerche all’interno del suo sito.
La Commissione Europea vuole indagare meglio il ruolo di Amazon, che da un lato fa da rivenditore
diretto di prodotti e dall’altro offre una piattaforma agli altri venditori. Tra gli scopi dell’indagine c’è
anche quello di comprendere con quale criterio siano scelti i venditori che finiscono nella sezione delle
pagine dei prodotti con i tasti per terminare l’acquisto. Quindi, i giudici vogliono esaminare quali dati
vengono utilizzati per scegliere i venditori che compaiono come opzione predefinita per un certo prodotto quando l’utente clicca il pulsante «acquista».
In tutto questo verrebbero compromessi anche gli interessi degli consumatori che fanno grande affidamento ai sistemi utilizzati da Amazon per dare più o meno rilievo alle offerte dei rivenditori.
Il contesto

In rapporto alle ricerche effettuate, è emerso che:
• il 70% dei consumatori controlla unicamente le offerte mostrate nella prima pagina dei risultati, senza mai arrivare alla seconda;
• il 35% acquista il prodotto corrispondente al primo risultato e il 64% acquista uno dei primi tre;
• i prodotti riportati nella prima pagina contano per l’81% delle vendite di una data ricerca.
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Area operativa

Facile intuire che alterare il posizionamento nei risultati di ricerca sulla base di fattori che non sono
strettamente legati alla qualità intrinseca del prodotto o del servizio fornito da chi lo vende nuoce l’utente finale in fase di selezione e scelta dell’offerta.
Il commercio elettronico ha stimolato la concorrenza nelle vendite al dettaglio, ha
ampliato le possibilità di scelta e ha fatto scendere i prezzi? Oppure gli attuali colossi
del web hanno messo in atto comportamenti in grado di ledere o contrastare la crescita di altre società
attive negli stessi settori?
La questione

Cercare ulteriori notizie relative ad altre indagini aperte nei confronti di
Amazon da altre Autorità. Ad esempio, Amazon è stata sotto indagine
e assegnazione dei compiti
da parte dell’Antitrust italiano per presunto abuso di posizione dominante, con l’accusa di conferire solo ai venditori che aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon
stessa (Logistica di Amazon) vantaggi in termini di visibilità della propria offerta rispetto ai venditori
che non sono clienti di Logistica di Amazon.
Potrebbe essere utile anche seguire la maxi indagine antitrust che il Dipartimento di Giustizia Americano ha aperto sulle maggiori aziende tecnologiche americane. Un’indagine che aumenta la pressione su
Apple, Amazon, Google e Facebook.
Intervistate amici, parenti, conoscenti e raccogliete i dati relativi alle modalità con cui fanno gli acquisti
on line. In particolare, chiedete se sono soliti acquistare i prodotti che vengono mostrati nella prima
pagina delle offerte o se consultano anche le pagine successive. In questo modo vi renderete conto se
effettivamente è importante per un rivenditore essere collocato nella prima pagina di Amazon.
Ricerca del materiale

✔✔ Confrontate in classe le informazioni che avete trovato e con l’aiuto del docente selezionatele e commentatele.
✔✔ Scrivete l’elenco degli argomenti, dividendoli tra quelli pro e quelli contro le accuse mosse nei confronti di Amazon per sospetta concorrenza sleale.
✔✔ Suddividete la classe in gruppi di lavoro. Ognuno avrà il compito di appoggiare una delle due tesi, a
prescindere dalla reale opinione che ha sul dibattito assegnato. Così, ad esempio il gruppo A sarà
favorevole alle accuse mosse contro Amazon di aver messo in atto dei comportamenti che minacciano la leale concorrenza, mentre il gruppo B si dirà sfavorevole.
Inizia il dibattito vero e proprio: ogni gruppo sceglie al suo interno 3 o 4 debaters (gli
oratori), che introducono la propria posizione sul tema del dibattito, illustrano i punti
di forza delle affermazioni sostenute e confutano le argomentazioni contrarie.
Il dibattito

Al termine del dibattito una giuria composta da due studenti e un docente assegna una
valutazione da 1 a 5, considerando sia la coerenza e la originalità delle argomentazioni, sia le capacità oratorie e persuasive degli studenti. Viene dichiarato vincitore il gruppo che raccoglie
il punteggio più alto.
La giuria
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