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L. 287/1990 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TITOLO I
NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE

DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
 

Art. 1.
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

[Come modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, recante “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a 
determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea."]
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e 
alle concentrazioni di imprese.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorità", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.
3. [Abrogato]
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di 
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano 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, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con 
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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ARTICOLO 1 
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
comma 4. 
L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee 
in materia di disciplina della concorrenza.

Solo la NULLITÀ è EFFETTIVA TUTELA a favore del garante schema ABI (il risarcimento non garantisce l’effettività della tutela).
Riferimenti: 
Le autorità nazionali devono tutelare i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell’Unione nelle controversie tra privati
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE: ricorso effettivo davanti ad un Giudice
Art. 19 TUE: assicurare tutela giurisdizionale effettiva
Richiamo a Cass. n.11564/2015
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L. 287/1990 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ARTICOLO 2 
Intese restrittive della libertà di concorrenza 
comma 2. 
Sono vietate le intese tra imprese che abbiano 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

Diritto dell’Unione
CG C-228/2018 del 2 Aprile 2020 (ma anche C-67/13)

  “Dalla giurisprudenza della Corte emerge che taluni tipi di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza 
sufficiente per essere qualificati come restrizione per oggetto, cosicché l’esame dei loro effetti non è necessario…talune forme di 
coordinamento tra imprese possono essere considerate PER LORO STESSA NATURA dannose..”
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Come interpreto quindi il provvedimento n.55/2005?

Il coordinamento tra le imprese affiliate ABI ha un’elevata attitudine anti concorrenziale e la 
valutazione degli effetti (uniformità di comportamento) non è stata indagata da BDI, che non 
l’ha ritenuta necessaria, né dovrà essere indagata dal Giudice chiamato ad attuare il 
provvedimento antitrust (vedi conclusioni provv. 55/2005 punto 92, come anche ribadito da 
CDA Bari n.730/2020)
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L. 287/1990 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ARTICOLO 2 
Intese restrittive della libertà di concorrenza 
comma 3. 
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Nullità dell’intesa “a monte” e del contratto “a valle”

Diritto dell’Unione (articoli 101 TFUE precedentemente art. 85)
CG C-22/71 del 25.11.1971 e C-453/99 del 20.09.2001

La nullità antitrust è nullità assoluta, 
l’accordo che ricada sotto questa disposizione è 

privo di effetti fra i contraenti, non può essere 
opposto ai terzi e riguarda tutti gli effetti, passati e 

futuri.
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L. 287/1990 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ARTICOLO 2 
Intese restrittive della libertà di concorrenza 
comma 3. 
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Nullità dell’intesa “a monte” e del contratto “a valle” 

Diritto interno
Cass. n.2207/2005 - n.2305/2007 - n.13486/2019

“teorizzare la profonda cesura tra contratto a monte e contratto a valle.. significa NEGARE l’intero assetto, 
comunitario e nazionale antitrust”

“Il contratto a valle costituisce la modalità con cui si 
realizza l’intesa a monte”
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NULLITÀ TOTALE E NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI
▸ NULLITÀ TOTALE 

▸ NULLITÀ EX ART. 1418 CC: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge 
disponga diversamente. 

▸ La nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità cfr. C. 25222/2010), sia quando la legge 
assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (C. 8499/2018; C. 5372/2003)  

▸ Nullità ex art. 1418 cc per violazione dell’art. 2 L.287/90 

▸ l’art. 41 Cost. utilità sociale LIMITE all’iniziativa privata: concetto di ordine pubblico economico (esercizio non abusivo della 
libertà contrattale a danno del contraente debole) 

▸ Nullità come la sanzione e quindi nullità di protezione
▸ !! 

▸CG (C-70/17 e c-179/17)
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NULLITÀ TOTALE E NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI

▸ NULLITÀ TOTALE 

▸ NULLITÀ EX ART. 1419 I COMMA CC: la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole 
importa la nullità dell’intero contratto, se i risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella 
parte del suo contenuto colpita da nullità 

▸ ESSENZIALITÀ delle clausole nulle (CDA Bari n.730/2020, Trib. Imperia n.238/2020, ABF Milano 04.07.2019 n.16558) 

▸ IMPOSSIBILITÀ DI INDAGARE LA VOLONTÀ DEL GARANTE che subisce il potere del “contraente forte” in un contesto 
monopolista il cui scopo è proprio di privare di opzioni (CDA Bari n. 2/2020, ABF Milano 04.07.2019 n.16558) 

▸ LA STANDARDIZZAZIONE QUALE PROVA DELLA MANCANZA DI VOLONTÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A CONCLUDERE 
CONTRATTI A CONDIZIONI DIVERSE da quelle dello schema ABI e quindi della irrinunciabilità delle stesse nell’ottica della 
banca (Trib. Belluno n.53/2019)

http://WWW.FIDEIUSSIONINULLE.IT


WWW.FIDEIUSSIONINULLE.IT

NULLITÀ TOTALE E NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI

▸ NULLITÀ TOTALE 

▸ NULLITÀ EX ART. 1322 CC PER IMMERITEVOLEZZA: le parti possono liberamente determinare il contenuto del 
contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi 
una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico 

▸ CONTRATTO ATIPICO con  natura indennitaria   

▸ art. 1322 cc. 2 comma difetto della causa: la nullità è la sanzione al difetto della causa in concreto del contratto, la cui emersione 
è diretta conseguenza del grave disequilibrio degli assetti negoziali (punto 19.5 Cass. SU 22437/2018 in tema di clausola 
assicurativa claims made). L’interesse concreto del fideiussore è di garantire l’obbligazione altrui, NON è quella di indennizzare il 
soggetto professionale, obbligandosi senza corrispettivo alcuno e a tempo indeterminato.  

▸ art. 1322 cc 2 comma immeritevolezza per approfittamento della posizione di contraente forte (violazione del limite dell’utilità 
sociale). La nullità come sanzione per violazione delle norme costituzionali. 

▸
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NULLITÀ TOTALE E NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI

▸ NULLITÀ PARZIALE 

▸ La nullità delle clausole (2, 6 e 8) sanzionate dal provvedimento n.55/2005 

▸ Nullità deroga all’art. 1957 cc    

▸ Eccepire DECADENZA  

▸ SE OLTRE TERMINE va dedotta la rilevanza della clausola nulla all’interno del contratto, secondo il meccanismo delineato dalla CDA di Milano, applicato a contrario (n.4808/2019 

“nel caso di specie , parte appellante… non ha allegato nell’atto di appello il concreto ricorso da parte della Banca alle specifiche previsioni contrattuali delle quali lamenta la 
nullità”)

!!
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

▸ QUALE DANNO? 

▸ Il risarcimento del danno è una tutela ulteriore che compete al soggetto danneggiato dall’illecito antitrust. 
La domanda di risarcimento nella nostra materia va a coprire i “buchi di copertura” della disciplina 

▸ La segnalazione in centrale rischi 

▸ La svendita di beni per evitare/interrompere l’esecuzione 

▸ La restituzione delle somme pagate 

▸ Rinvio: la transazione su fideiussione schema ABI (transazione su un titolo nullo per illiceità e sua conseguente nullità ex art.
1972 I comma c.c., annullamento della transazione in quanto relativa a titolo nullo ex art.1972 II co c.c e per vizio del consenso 
ex artt.1427 ss c.c.)
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CONCLUSIONI

‣ La legge antitrust va applicata secondo il principio di EFFETTIVITÀ della tutela 

‣ Solo la NULLITÀ è la sanzione idonea a fornire tutela 

‣ La nullità antitrust è NULLITÀ DI PROTEZIONE 

‣ La nullità totale va dedotta come nullità per contrarietà a norma imperativa, in ragione delle 
essenzialità delle clausole certamente nulle e va introdotto altresì l’argomento della 
meritevolezza del contratto atipico  

‣ Spesso la nullità della deroga all’art. 1957 cc è sufficiente a liberare il garante  

‣ Il risarcimento del danno e la nullità/annullabilità della transazione sono terreni scivolosi (usare 
solo se assolutamente necessario)
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“IL RE È NUDO FORSE NON SE N’È ANCORA ACCORTO”

Gladys Castellano




