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Francesca Leonardi 

 

 

TECNICHE DI COORDINAMENTO FRA AUTORITA' INDIPENDENTI E 
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

 

 
 
SOMMARIO: 1. Le tecniche di coordinamento fra le Autorità indipendenti in tema di pratiche commerciali 

scorrette: coordinamento normativo, contrattuale e giudiziale. - 2. Il parere del Consiglio di 
Stato n. 3999/2008 sui rapporti fra AGCM e Consob in tema di pratiche commerciali scorrette 
nel settore dei servizi finanziari e l’applicazione del principio di specialità. - 3. Il modello di 
coordinamento nel protocollo d’Intesa del 22 febbraio 2011 tra Banca d’Italia e AGCM in 
materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. - 4. L’intervento giudiziale 
fra AGCM e AGCOM nel settore delle comunicazioni elettroniche. - 5. Le attribuzioni 
dell’AGCM tra normative recenti e prospettive. Il coordinamento fra tutela della concorrenza e 
tutela del consumatore. 

 

1. Le tecniche di coordinamento fra le Autorità indipendenti in tema di pratiche commerciali 

scorrette: coordinamento normativo, contrattuale e giudiziale. - L’applicazione della normativa in 

tema di pratiche commerciali scorrette nei settori bancario, finanziario e delle 

comunicazioni ha creato negli ultimi anni sovrapposizioni e un non sempre agevole 

coordinamento operativo fra le Autorità indipendenti1. L’assenza di una scelta 

legislativa puntuale conduce ad una ricostruzione interpretativa basata su tecniche di 

coordinamento fra cui si possono annoverare: a) il coordinamento normativo fra 

disposizioni che in modo occasionale forniscono risposte indirette e parziali; b) il 

coordinamento contrattuale che discende dalla cooperazione spontanea fra le Autorità; c) il 

                                                           

1 Gli ambiti bancario, finanziario e delle comunicazioni pur non essendo gli unici interessati dalla 
sovrapposizione di competenze fra le Autorità, rappresentano dei settori pilota da cui trarre spunti per la 
valutazione della questione più in generale. Anche il mercato assicurativo e quello alimentare 
costituiscono esempi nella direzione del coordinamento delle attribuzioni. In tema di rapporti fra AGCM 
e ISVAP per la repressione delle pratiche commerciali scorrette, per tutti v. ROMAGNOLI G., La repressione 
delle pratiche commerciali scorrette tra poteri dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato e competenze 
dell’ISVAP, in AA.VV., La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle 
assicurazioni, a cura di Meli V. - Marano P., Torino, 2011, p. 195 ss. Con l’art. 13 del Decreto Legge 6 
luglio 2012, n. 95, c.d. spending review, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha istituito l’IVARP 
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e sul Risparmio Previdenziale), vengono soppresse sia 
l’ISVAP che la COVIP. Le funzioni dei due enti sono ora svolte dall’IVARP che opera in stretta sinergia 
con le strutture della Banca d’Italia. Per quanto riguarda il mercato alimentare, il confronto fra Istituzioni 
che operano con ruoli diversi - AGCM, IAP, Ministero della Salute e EFSA - è teso ad armonizzare le 
linee di intervento a tutela del consumatore nella comunicazione dei prodotti e integratori alimentari 
tenendo conto dei principi generali e delle prescrizioni presenti nel Reg. 1924/2006/CE.  
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coordinamento giudiziale (o per principi) che richiede l’intervento ex post da parte del 

Giudice (Amministrativo). 

Il coordinamento normativo che si configura nei casi in cui una disposizione in modo 

espresso detta la regola di risoluzione del conflitto (sub a) si realizza, ad esempio, negli 

artt. 27, comma 6, del cod. cons. e 20 legge n. 287/1990. La prima norma stabilisce che 

“quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa 

periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di 

telecomunicazione, l’Autorità prima di provvedere richiede il parere dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni2. In tema di diritto antitrust, la seconda norma prescrive 

che “se l’intesa, l’abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese 

operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più Autorità, ciascuna può adottare i 

provvedimenti di propria competenza; e nel caso di operazioni che coinvolgono 

imprese assicurative, i provvedimenti dell’AGCM sono adottati sentito il parere 

dell’ISVAP. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono 

concentrazione soggetta a comunicazione preventiva [...] i provvedimenti della Banca 

d’Italia per le valutazioni di sana e prudente gestione e dell’AGCM per le valutazioni 

relative all’assetto concorrenziale del mercato sono adottati entro sessanta giorni 

lavorativi dalla presentazione dell’istanza”3. L’art. 20 l. n. 287/90 costituisce un esempio 

di come il legislatore talvolta prediliga la scelta della competenza concorrente fra le 

Autorità piuttosto che della competenza esclusiva riconoscendo i vantaggi del 

coordinamento simultaneo fra le Istituzioni dotate ciascuna di una sensibilità sua 

propria, infungibile e non sostituibile rispetto alle istanze di tutela chiamate a garantire. 

Con la legge comunitaria 20064, come recente esempio di coordinamento 

normativo, è stato introdotto l’art. 144 bis nel Codice del consumo - la cui rubrica recita 

“cooperazione fra le Autorità nazionali per la tutela del consumatore”5. La norma 

prevede che il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia 

                                                           

2 Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza le valutazioni dell’AGCOM non rivestono 
carattere vincolante in quanto l’applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette 
spetta in via esclusiva all’AGCM. Quest’ultima può compiere un’autonoma e compiuta valutazione degli 
stessi profili già esaminati dall’AGCOM dal cui parere può discostarsi con adeguate motivazioni. Si veda, 
in proposito, TAR Lazio, Sez. I, 16 giugno 2009, n. 5672. Per una ricostruzione, dottrinale e 
giurisprudenziale, esaustiva sull’art. 27 cod. cons. v. commento di ASTAZI A., in AA.VV., Codice commentato 
della concorrenza e del mercato, a cura di Catricalà A. - Troiano P., Milano, 2010, p. 1817. 
3 In punto di coordinamento fra Banca d’Italia e AGCM l’art. 20, comma 3 (abrogato ad opera dell’art. 
19, comma 11, legge 28 dicembre 2005, n. 262) obbligava Banca d’Italia a richiedere un parere all’AGCM 
prima dell’adozione di una decisione in materia antitrust. Questa era tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni 
dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento, decorsi inutilmente i quali 
Banca d’Italia poteva comunque adottare il provvedimento di sua competenza. Vi sono stati casi di 
decisioni assunte da Banca d’Italia in contrasto con la posizione di AGCM come l’autorizzazione alla 
concentrazione fra Banco di Sardegna e Banca Popolare di Sassari del 1993 concessa da Banca d’Italia 
nonostante il parere negativo di AGCM. Per una ricostruzione sistematica di commento all’art. 20 legge 
n. 287/90 v. ROMANO G., in AA.VV., Codice commentato della concorrenza e del mercato, a cura di Catricalà A. - 
Troiano P., Milano, 2010, p. 1335 ss. 
4 L’art. 144 bis è stato aggiunto dall’art. 19, L. 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e poi 
sostituito dalla lett. b) comma 1 dell’art. 22, L. 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). 
5 Commento all’art. 144 bis cod. cons. di ALBANESE A., in AA.VV., Codice ipertestuale del Consumo, diretto 
da Franzoni F., Milano, 2008, p. 695 ss.  
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bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le attribuzioni delle 

Autorità indipendenti di settore, svolga le funzioni di Autorità competente in materia di 

servizi turistici, clausole abusive, garanzia nella vendita di beni di consumo, credito al 

consumo, commercio elettronico, contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 

contratti a distanza e contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento 

ripartito di beni immobili. Il MSE mediante la “direzione generale per la concorrenza ed 

il consumatore” è chiamato a svolgere funzioni collegate con attività delle Autorità 

indipendenti. Infatti, trasmette all’AGCM le segnalazioni ricevute in materia di pratiche 

commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e cura la destinazione delle somme 

provenienti dalle sanzioni irrogate dall’Antitrust. Il collegamento con l’AGCM è anche 

strutturale mediante la nomina ministeriale del Segretario generale presso l’Autorità. 

Nella vigenza del D. lgs. n. 74 del 1992 in materia di pubblicità ingannevole, il tema 

del coordinamento fra disciplina generale e disciplina speciale era trattato nell’art. 7, 

comma 12 il quale stabiliva che ove la pubblicità fosse stata assentita con 

provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non 

ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro 

associazioni fosse esperibile solo in via giurisdizionale con il ricorso al giudice 

amministrativo avverso il predetto provvedimento. Le condizioni in presenza delle quali 

si rendeva applicabile la norma erano dunque due: l’esistenza di un provvedimento 

amministrativo di carattere autorizzatorio alla divulgazione della pubblicità e la 

circostanza che fra le finalità cui il provvedimento autorizzatorio adempie via sia anche 

la verifica del carattere non ingannevole della pubblicità stessa6. Norma analoga si 

rinviene attualmente all’art. 27, comma 14, cod. cons. senza un incremento delle 

deroghe alla disciplina generale rispetto alle ipotesi dei messaggi pubblicitari di prodotti 

finanziari autorizzati dalla Consob e di presidi medico-chirurgici autorizzati dal 

Ministero della Salute7. 

Il coordinamento contrattuale (sub b) è risultato una risposta ragionevole alle 

problematiche aperte dai nuovi scenari normativi in tema di servizi di pagamento (d. 

lgs. n. 11/2010) e di credito ai consumatori (d. lgs. n. 141/2010) laddove il 

coordinamento fra le norme si è mostrato non praticabile con efficacia nel caso 

concreto. In questa direzione è stato elaborato il  Protocollo di intesa fra Banca d’Italia e 

                                                           

6 Per un commento v. per tutti, FUSI M., TESTA P., COTTAFAVI P., La pubblicità ingannevole, Milano, 1993, 
p. 311 ss. Esemplificando sono fatti rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 12, la 
pubblicità relativa alle operazioni di sollecitazione al pubblico risparmio per il quale l’art. 18 quinquies della 
legge n. 216 del 1974 prevede l’obbligo della trasmissione preventiva alla Consob che deve verificare la 
rispondenza della pubblicità in questione a criteri di trasparenza e correttezza dell’informazione e il caso 
della pubblicità dei farmaci cosiddetti da “banco” ossia non sottoposti all’obbligo di presentazione di 
ricetta medica. Tale pubblicità deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute il quale, 
ex art. 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265) ne verifica la rispondenza ai 
criteri da lui stesso fissati con i decreti di attuazioni  secondo cui non devono essere previste asserzioni 
non veritiere, ingannevoli, imprecise  e non controllabili. 
7 Sul punto v. MELI V., L’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette nel “macrosettore credito e 
assicurazioni”, in Banca borsa tit. cred., Milano, 2011, p. 334 ss. Per i prodotti finanziari autorizzati dalla 
Consob emblematico il provvedimento PI1738/98, Banca di Roma e per i presidi medico-chirurgici la 
sentenza Tar Lazio, Sez. I, 23 giugno 2003, n. 5519/03. 
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AGCM del 22 febbraio 2011 in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario 

e finanziario. 

La gestione ex post del conflitto - affidata al Giudice Amministrativo - concretizza la 

tecnica giudiziale di coordinamento (sub c) realizzata - almeno analizzando i casi concreti 

- mediante l’affermazione del principio di specialità riconosciuto come immanente e di 

portata generale sul piano sanzionatorio nel nostro ordinamento a garanzia del ne bis in 

idem (art. 15 c.p. e art 9 l. n. 689/1981). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è 

stata chiamata a pronunciarsi sull’actio finium regundorum fra AGCM e AGCOM (Ad. 

Plen. nn. 11 - 16 del 2012) e in tale circostanza ha fatto applicazione del principio 

appena menzionato.  

Il nostro Ordinamento disciplina sia i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato 

sia i conflitti di giurisdizione fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, uguale 

attenzione non viene invece dedicata ai conflitti di competenza fra Autorità 

indipendenti. Le stesse, pur svolgendo funzioni di indiscusso rilievo costituzionale, 

sono soggetti esclusi dai conflitti fra i poteri dello Stato ovvero si vedono precluso - a 

causa della mancata citazione in Costituzione  e per la natura ordinaria della legge che le 

istituisce - l’accesso alla Corte Costituzionale8. 

Il settore del diritto dei consumatori è uno scenario in cui è emersa la questione 

della sovrapposizione delle competenze fra Autorità indipendenti. Il mercato bancario, 

finanziario e delle comunicazioni è stato infatti interessato dal moltiplicarsi di interventi 

da parte delle stesse. L’AGCM è riconosciuta sia a livello nazionale che a livello 

europeo come coordinatore generale dell’esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori come previsto dal Reg. 2006/2004/CE. Anche alla luce della normativa 

recente, che ha interessato soprattutto i mercati appena indicati (bancario, finanziario e 

delle comunicazioni), è posto in dubbio quale ruolo vesta oggi l’Antitrust e se gli Organi 

di vigilanza di settore siano in grado di sostituire del tutto o prevalentemente le funzioni 

svolte dall’AGCM in tema di pratiche commerciali scorrette fra professionista e 

consumatore.  

Al fine di individuare quali sono i rapporti fra i livelli di coordinamento e quali 

principi di orientamento si possano trarre dal sistema giuridico, si considerino fra le 

tecniche di coordinamento enunciate quelle contrattuale e giudiziale in modo 

particolare.  

 

 

2. Il parere del Consiglio di Stato n. 3999/2008 sui rapporti fra AGCM e Consob in tema di 

pratiche commerciali scorrette nel settore dei servizi finanziari e l’applicazione del principio di specialità. 

- Nell’analisi delle tecniche di coordinamento fra le Autorità in materia di pratiche 

commerciali scorrette il Parere del Consiglio di Stato n. 3999 del 2008 segna il 

momento iniziale di riflessione da cui sono scaturiti sia il Protocollo di Intesa fra Banca 

d’Italia e AGCM del 22 febbraio 2011 sia le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 

del 2012 di regolazione dei rapporti fra AGCM e AGCOM.  

                                                           

8 FABRIZZI F., Gli “esclusi” dai conflitti fra i poteri dello Stato, in federalismi.it, 2011. 
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L’oggetto del quesito posto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

al Consiglio di Stato in sede consultiva ha riguardato la competenza ad applicare la 

disciplina sulle pratiche commerciali scorrette prevista dal Titolo III del Codice del 

Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) nel settore dei servizi finanziari9. 

Con l’entrata in vigore del d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146 di attuazione della direttiva 

2005/29/CE che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 

la disciplina sulle pratiche commerciali fra professionisti e consumatori ha imposto alle 

imprese obblighi di completezza e non ingannevolezza nelle informazioni fornite ai 

consumatori oltre che di piena correttezza delle condotte poste in essere nei loro 

confronti. 

Punto di partenza nell’analisi è l’art. 27 cod. cons. il quale individua l’AGCM quale 

Autorità competente ad inibire la continuazione delle pratiche scorrette e ad eliminarne 

gli effetti in quanto Organo riconosciuto a livello europeo come idoneo a coordinare le 

istituzioni nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori. 

Le innovazioni legislative hanno posto la questione dei rapporti fra la disciplina 

generale di cui al Codice del Consumo e le discipline di settore che possono incidere su 

aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette; ed in particolare di verificare la 

competenza dell’AGCM ad intervenire in presenza di pratiche commerciali scorrette 

poste in essere da professionisti che operano nei servizi finanziari.  

Il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  (Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria - TUF) ed i relativi regolamenti attuativi emanati dalla 

Consob forniscono un quadro normativo dettagliato finalizzato a garantire la 

correttezza delle informazioni al pubblico dei consumatori e la trasparenza dei 

comportamenti degli operatori sia in fase di emissione di titoli e comunicazioni 

pubblicitarie che in fase di loro circolazione con attribuzione alla Consob non solo di 

poteri di vigilanza e regolazione ma anche inibitori e sanzionatori. 

La questione posta all’attenzione del Consiglio di Stato ha ad oggetto – avuto 

riguardo al quadro normativo di riferimento (disciplina generale prevista dal Codice del 

Consumo e disciplina speciale che regolamenta l’emissione e la circolazione dei prodotti 

finanziari) – se sussista la competenza dell’AGCM ad intervenire al fine di accertare la 

scorrettezza delle condotte di emittenti ed intermediari del settore e di irrogare le 

relative sanzioni. 

Per la risoluzione del dibattito, sono state oggetto di valutazione da parte 

dell’Adunanza Plenaria le norme dell’art. 19, comma 3, del Codice del consumo e 

dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dirette a disciplinare ipotesi di concorso o 

contrasto fra disposizioni idonee a regolare astrattamente la medesima fattispecie.  

L’art. 19 del cod. cons., che riporta a livello nazionale quanto già veniva previsto 

dall’art. 3, par. 4 della Direttiva 2005/29/CE, stabilisce che “in caso di contrasto le 

                                                           

9 Parere del Cons. Stato, Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 3999. Per tutti, v. il commento di LIBERTINI M., Le 
prime pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche commerciali scorrette, in Giur. comm., II, Milano, 2009, 
p. 892. 
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disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di 

recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali prevalgono sulle disposizioni del 

presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici”.  

Secondo tale disposizione la disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette 

contenuta nel Codice del consumo non trova applicazione quando sussiste una 

disciplina speciale che non si limita a regolare puntualmente e compiutamente il 

contenuto degli obblighi di correttezza, sotto il profilo informativo e di condotta in una 

specifica materia, ma definisce anche i relativi poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori, 

attribuendoli ad una autorità settoriale. 

Alle medesime conclusioni relative al rapporto fra le discipline - generale quella sulla 

correttezza delle pratiche commerciali contenuta nel Codice del consumo e speciale 

quella dettata dal TUF sugli obblighi di correttezza e trasparenza nell’offerta di servizi 

finanziari - si potrebbe pervenire facendo riferimento al principio di specialità sancito 

dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 per cui “quando uno stesso fatto è punito da una pluralità 

di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”. Al 

riguardo si osserva che in tema di concorso di norme contemplanti sanzioni 

amministrative, il concorso apparente - che si realizza quando una medesima condotta 

solo prima facie è riconducibile a diverse fattispecie amministrative, mentre in realtà 

integra un unico illecito - è risolto dal principio di specialità, cioè dall’applicazione della 

disposizione di natura speciale e presuppone che le norme medesime prendano in 

considerazione lo stesso comportamento10.  

L’applicazione del principio di specialità nel caso in esame fa propendere per la 

conclusione che non si possano irrogare alla medesima condotta (la scorrettezza 

informativa nella prestazione di servizi finanziari), due sanzioni aventi medesima natura 

(pecuniaria), l’una comminata dall’organo con competenza speciale (la Consob) e l’altra 

dall’organo con competenza generale (l’AGCM). 

L’art. 67 bis, comma 3, cod. cons. prevede una eccezione esplicita alla regola 

generale di esclusione reciproca prevista dall’art. 19, comma 3, cod. cons. stabilendo, 

per le ipotesi di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il 

diverso regime del concorso o cumulo fra i poteri sanzionatori di più Autorità indipendenti: 

                                                           

10 v. Cass. pen., 15 gennaio 2008, n. 2168: “il concorso apparente di norme riguarda le ipotesi in cui più norme 
sembrano prima facie disciplinare un medesimo fatto, ma una sola di esse è effettivamente applicabile al caso concreto, 
perché il legislatore ha preventivamente optato — introducendo il criterio regolatore di cui al citato articolo 9, comma primo, 
della legge n. 689/81 — per l’operatività di una singola disposizione in ragione del principio del ne bis in idem 
sostanziale, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a una duplice sanzione per lo stesso fatto. Il rapporto di 
specialità è un rapporto di continenza strutturale fra due norme, nel senso che le relative fattispecie possono inscriversi — 
come due cerchi concentrici aventi un raggio disuguale — l’una nell’altra; una di esse contiene in sé tutti gli elementi presenti 
nell’altra e, allo stesso tempo, presenta uno o più elementi specializzanti, per specificazione o per aggiunta; la fattispecie 
speciale ha un’area di applicazione logicamente minore rispetto a quella della fattispecie generale”. In questo contesto, 
quindi, “presupposto per delimitare l’ambito di operatività del principio di specialità è [...] l’esistenza di un concorso 
apparente di norme che sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto, intendendosi per tale, secondo un canone di tipo 
strutturale, la medesima situazione di fatto, la cui verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se 
tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneità quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, all’ambito dei soggetti 
attivi, all’oggetto giuridico e all’interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne 
determina l’applicabilità in via esclusiva”. 
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“ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei 

servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia 

bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le 

competenze delle autorità indipendenti di settore”.   

La regola ricavata dal Consiglio di Stato impone che, ove l’interesse generale da 

curare risulti in concreto il medesimo, i principi che usualmente presiedono alla 

risoluzione dei conflitti di competenza - nella giurisdizione come nell’attività 

amministrativa - impongano che si eviti, per ragioni di coerenza, non contraddizione, 

economia ed efficacia, la duplicazione degli interventi (ne bis in idem). La specialità fra le 

discipline prese in considerazione dal Giudice per evitare moltiplicazioni sanzionatorie 

opera in via suppletiva ovvero quando non è specificamente e diversamente previsto 

dall’Ordinamento.  

L’art. 9 della legge n. 689 del 1981 ricalca quanto già previsto dall’art. 15 c.p. 

relativamente al concorso di norme penali. A fronte di un’apparente pluralità di norme 

sanzionatorie una sola è quella che regola la fattispecie e che dovrà trovare applicazione 

per evitare l’ingiusto moltiplicarsi di sanzioni.  

Il coordinamento dei rapporti fra le Autorità in applicazione del principio di 

specialità ha condotto l’Adunanza Plenaria a propendere per la competenza esclusiva 

della Consob in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario non 

lasciando residuare alcun margine di intervento in capo all’AGCM. Il parere del 

Consiglio di Stato in sede consultiva, pur non avendo portata generale, ha segnato una 

linea di tendenza con portata erosiva della sfera di azione dell’Antitrust.  

 

 

3. Il modello di coordinamento nel Protocollo d’Intesa del 22 febbraio 2011 tra Banca d’Italia e 

AGCM in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. - La soluzione del 

coordinamento spontaneo fra le Autorità è apparsa, in talune circostanze, quella 

praticabile e idonea a garantire risultati considerando la tecnica contrattuale, utilizzata in 

misura sempre crescente11, idonea ad evitare il contrasto giudiziale nelle ipotesi in cui il 

coordinamento normativo si è rivelato non percorribile o non efficace.     

In occasione dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di 

pagamento e del d. lgs. n. 141/2010 di recepimento della direttiva 2008/48/CE in 

materia di credito ai consumatori, la Banca d’Italia e l’AGCM - con Protocollo d’Intesa 

22 febbraio 2011 - hanno ravvisato l’opportunità di realizzare, mediante lo scambio di 

informazioni, un coordinamento in grado di consentire a ciascuna di tener conto delle 

iniziative assunte dall’altra al fine di assicurare un’efficace tutela dei consumatori nei 

rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, di promuovere l’efficienza e la 

                                                           

11 La tecnica del coordinamento spontaneo o negoziale sta interessando anche l’ambito della 
comunicazione commerciale dei prodotti e degli integratori alimentari dove il confronto fra le Istituzioni, 
che coinvolge AGCM, IAP e Ministero della Salute, è teso verso la creazione di intese al fine di 
armonizzare le linee di intervento a tutela del consumatore (Giornata di studio, “La comunicazione 
commerciale dei prodotti e degli integratori alimentari: i principi e le novità. Confronto fra Istituzioni, Imprese e 
Consumatori”, Roma, 18 ottobre 2012).  
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coerenza dell’azione amministrativa e di contenere gli oneri che gravano sugli 

intermediari in ragione dell’esercizio dell’attività di vigilanza12. Il risultato è stato 

raggiunto in considerazione del rapporto fra i poteri che, ai sensi del Testo Unico 

Bancario, spettano alla Banca d’Italia al fine di garantire la trasparenza e la correttezza 

delle relazioni tra intermediari e clienti e quelli che, ai sensi del Codice del Consumo, 

spettano all’AGCM al fine di tutelare il consumatore dalle pratiche commerciali 

scorrette13.   

Per realizzare tali finalità, l’AGCM informa tempestivamente la Banca d’Italia circa 

l’avvio di un’attività o di un procedimento istruttorio teso a verificare la sussistenza di 

pratiche commerciali scorrette poste in essere da un intermediario; mentre la Banca 

d’Italia, ricevuta l’informativa, sarà tenuta a comunicare eventuali provvedimenti 

sanzionatori adottati per violazione delle disposizioni sulla trasparenza e correttezza con 

riferimento ai fatti segnalati.  

Nel silenzio del dato testuale14, la violazione delle disposizioni del Protocollo – da 

parte di quelle stesse Istituzioni che all’intesa hanno dato vita - pur difficilmente 

ipotizzabile, determinerebbe il ricorso alla tecnica giudiziale di coordinamento affidata 

al Giudice Amministrativo. 

 

4. L’intervento giudiziale fra AGCM e AGCOM nel settore delle comunicazioni elettroniche. - 

Un esempio di coordinamento giudiziale è offerto dalle Ad. Plen. del Consiglio di Stato 

nn. 11 e 15 del 2012  in materia di “ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e 

libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet”. La 

questione posta all’attenzione del Giudice è stata quella della delimitazione delle 

competenze in materia di tutela del consumatore fra AGCM e AGCOM esaminando il 

rapporto fra la normativa generale prevista nel Codice del consumo e la disciplina di 

settore prevista nel Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Giudice ha preso atto 

che il Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259 del 2003) contiene articoli 

specifici di tutela del consumatore (artt. 4, comma 3, lett. f); 13, comma 4 lett. a); 70 e 

71) e che, in attuazione delle disposizioni codicistiche, è poi intervenuta la delibera n. 

664/2006/CONS di AGCOM la quale prevede compiutamente obblighi di 

comportamento gravanti sugli operatori di settore nella contrattazione a distanza. 

 Anche in tale contesto il criterio adottato per risolvere il problema di confine fra 

le competenze delle Autorità coinvolte è risultato il principio di specialità come previsto 

dall’art. 19, comma 3, cod. cons. ai sensi del quale in caso di diversità di disciplina 

prevalgono le norme che prevedono aspetti specifici di tutela. 

                                                           

12 Quasi contemporaneamente alla stipula del Protocollo sono emersi i primi commenti in merito al 
valore del “preventivo concerto” fra le Autorità: in particolare, v. GENOVESE A., Il contrasto delle pratiche 
commerciali nel settore bancario, in Giur. comm., Milano, 2011, p. 200 ss. 
13 v. MANCINI M., Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, in AA.VV., La nuova disciplina dei servizi di pagamento, 
Torino, 2011, p. 650. L’A. si sofferma sulle aree di sovrapposizione fra le competenze della Banca d’Italia 
e quelle dell’AGCM e sui possibili rimedi a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 
sui servizi di pagamento.  
14 Non si rinvengono nel testo del Protocollo norme di risoluzione delle controversie in caso di 
violazione delle disposizioni intese dalle parti. 
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 Ad ogni modo, il Codice delle comunicazioni elettroniche non esclude un “rinvio 

dinamico” (usando le parole del Consiglio di Stato) ad ogni altra disposizione di tutela del 

consumatore per eliminare lacune nel sistema di garanzia, “rischio questo più volte paventato 

dall’AGCM” come riportato nel testo della Plenaria. 

 Il Consiglio di Stato sottolinea che “la stessa comunicazione effettuata dal Governo 

italiano alla Commissione europea in ordine all’Autorità nazionale preposta, nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, alla tutela del consumatore, denota l’esistenza di una communis opinio 

a livello istituzionale, in ordine alla competenza di AGCOM ad occuparsi di tutela del consumatore” 

quasi ad elevare la “communis opinio”, quale fonte del diritto di matrice consuetudinaria, a 

tecnica normativa di coordinamento fra le Autorità.  

 La questione dell’actio finium regundorum fra AGCM e AGCOM si è riproposta 

all’attenzione del Consiglio di Stato in sede di Ad. Plen. n. 12/2012 in materia di 

“manovra di repricing” ossia di comunicazione a mezzo di SMS agli utenti di variazioni di 

piani tariffari di abbonamento di telefonia mobile accompagnata da un avviso sui tre 

maggiori quotidiani a diffusione nazionale, nonché dalla possibilità di consultazione sul 

sito internet. L’AGCM con delibera n. 19446, constatando la pratica commerciale 

scorretta del gestore di telefonia, aveva condannato al pagamento di una sanzione 

amministrativa pecuniaria. In parallelo al procedimento attivato dall’Antitrust, 

l’AGCOM, con riguardo alla medesima condotta, verificava - assolvendo - la 

trasparenza e la corretta osservanza degli obblighi informativi in ordine al diritto di 

recesso in caso di modificazione delle condizioni contrattuali previste dall’art. 70, 

comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche: “gli abbonati hanno il diritto di 

recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni 

contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali 

eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, 

qualora non accettino le nuove condizioni”.  

L’AGCM ha qualificato la condotta del gestore di telefonia come pratica 

commerciale ingannevole ed omissiva in quanto ai consumatori non sarebbero state 

fornite informazioni esatte e complete circa la natura, le caratteristiche e le condizioni 

delle variazioni tariffarie. L’Antitrust inoltre non ha ritenuto che la previsione di una 

disciplina speciale possa escludere la contemporanea applicazione della normativa 

generale in materia di pratiche scorrette essendo la valutazione dei comportamenti posti 

in essere dal professionista, ai sensi degli artt. 18 e ss. del Codice del consumo, di 

carattere più ampio rispetto a quanto prescritto dall’art. 70 del d. lgs. 259 del 2003 

relativo al diritto di recedere riconosciuto all’utente nell’ipotesi di modifiche contrattuali 

nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica.  

 Nonostante la posizione espressa dal’AGCM, anche il caso in esame è stato 

risolto dall’Adunanza Plenaria riconoscendo l’applicazione della disciplina speciale di cui 

al Codice delle Comunicazioni elettroniche registrandosi “una perfetta coincidenza tra 

l’interesse tutelato dalla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette e l’interesse affidato alla 

cura di AGCOM” e pertanto “non sussistendo alcuna lacuna o vuoto di tutela da colmare da parte 

dell’AGCM che possa giustificarne l’ingerenza”. 
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 “Il doppio intervento”, secondo l’Adunanza Plenaria, “si manifesterebbe inammissibile in 

quanto causa di incoerenza, quando non di turbative, rispetto alla naturale autodeterminazione dei 

soggetti del mercato”. 

Non viene pertanto condivisa dal GA la soluzione prospettata dall’AGCM di 

lasciare spazi per interventi ex post ad opera dell’Antitrust sulla base del modello “caso per 

caso” giustificato, quest’ultimo, dal fatto che la disciplina applicata dall’Antitrust in 

materia di pratiche commerciali scorrette, prendendo in considerazione il 

comportamento imprenditoriale nel suo complesso, supera i confini strettamente 

contrattuali valutando in senso lato la diligenza professionale nella organizzazione 

dell’attività imprenditoriale; mentre il Codice delle comunicazioni elettroniche, ed in 

particolare le disposizioni degli artt. 70 e ss., incidono in prima battuta su profili che 

interessano il singolo contratto di fornitura del servizio. 

Viene invece fatta salva la possibilità che l’Antitrust valuti autonomamente ogni 

profilo anticoncorrenziale di clausole contrattuali poste in essere nell’ambito di 

condotte che possano integrare le fattispecie di abuso di posizione dominante o di 

intese restrittive della concorrenza15. Come pure rimane fermo che il comportamento 

delle due Autorità debba ispirarsi ad un ovvio principio di collaborazione che potrà 

esprimersi sia attraverso segnalazioni sia attraverso la richiesta di pareri.   

L’applicazione del principio di specialità in favore della normativa contenuta nel 

Codice delle comunicazioni elettroniche e nel relativo regolamento di attuazione 

dell’AGCOM si è riproposta nelle Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 13 e n. 16 del 2012 

in materia di “cattura di utenti tramite call center”, pratica meglio conosciuta come 

attività di teleselling. Il Giudice Amministrativo esclude che gli interventi delle due 

Autorità possano essere considerati come complementari in aderenza ad esigenze di 

economicità e semplificazione. Se le norme, come nei casi di specie, si pongono a tutela 

dei medesimi interessi, non sono giustificati il doppio intervento e la duplicazione 

sanzionatoria che ne discenderebbe.  

Di diverso avviso è invece apparsa l’Ad. Plen. n. 14 del 2012 - in materia di 

“pratiche commerciali scorrette nel settore della commercializzazione di carte di credito 

presso grandi magazzini” - che ha invece affermato la competenza dell’AGCM. La 

sentenza - che si riferisce ad una vicenda precedente rispetto all’entrata in vigore del d. 

lgs. 141 del 2010 sul credito ai consumatori e pertanto non supportata da una disciplina 

di settore completa ed adeguata - ha però aperto la strada, nell’argomentazione, alla 

soluzione opposta considerate le significative innovazioni in materia di trasparenza e 

correttezza introdotte nel TUB con l’attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito 

ai consumatori. 

 

 

                                                           

15 La distinzione, nella ricostruzione dei confini di competenza fra le Autorità e nella individuazione della 
sfera di azione dell’Antitrust, fra tutela dei consumatori e tutela della concorrenza è un tema dibattuto, 
mentre emerge in dottrina la riflessione circa il valore della tendenziale convergenza fra tutela del 
consumatore e tutela della concorrenza al fine di garantire in modo efficace gli equilibri e gli interessi del 
mercato nel suo complesso (vedi ultra § 5). 
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5. Le attribuzioni dell’AGCM tra normative recenti e prospettive. Il coordinamento fra tutela 

della concorrenza e tutela del consumatore. -  In presenza di nuove competenze attribuite da 

normative recenti all’AGCM sia sul versante - sempre più “privatistico” - della tutela dei 

consumatori in materia di clausole vessatorie inserite nei contratti di massa (art. 37 bis 

cod. cons.)16 sia sul versante - sempre più “pubblicistico” - della tutela della 

concorrenza contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di 

qualsiasi amministrazione pubblica (art. 21 bis l. n. 287/90)17, si fa strada (come appena 

visto), in tema di pratiche commerciali scorrette, il principio di specialità che privilegia 

l’intervento delle Autorità di settore a svantaggio dell’AGCM. La disciplina sulle 

pratiche commerciali scorrette, di matrice europea, ha l’intenzione di tutelare, oltre che 

il consumatore e le sue libere scelte, il buon funzionamento del mercato interno.  

 All’AGCM, alla quale originariamente venivano riconosciute competenze in 

materia di concorrenza sono, a partire dal 2007, state attribuite funzioni di tutela contro 

la pubblicità ingannevole e contro le pratiche commerciali sleali, facendo registrare una 

tendenziale convergenza fra le istanze di tutela del consumatore e quelle della 

concorrenza18.  

 L’AGCM garantisce tutti i soggetti che operano attivamente nel mercato - da 

intendersi come luogo di incontro della domanda e dell’offerta - quindi tanto i 

produttori ed i distributori quanto i consumatori. 

 La disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, che si collega alla valutazione 

dell’impatto dei comportamenti delle imprese sui destinatari delle prestazioni di beni e 

servizi, rappresenta uno dei momenti in cui le due anime del mercato - concorrenza e 

tutela dei consumatori - si incontrano19. L’AGCM, infatti, la cui attenzione non si 

appunta sul singolo contratto (come invece si ricava ad esempio dall’analisi delle norme 

                                                           

16 L’art. 37 bis è stato introdotto ad opera dell’art. 5 del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 
2012, n. 27. Le funzioni di vigilanza a tutela del consumatore sono da un lato in evoluzione e dall’altro 
creano, come si è cercato di sottolineare, problemi di regolazione dei confini di intervento fra Autorità 
indipendenti e, in questo caso, anche fra AGCM e Giudice Ordinario. 
17 L’art. 35 del decreto legge n. 201 del 2011 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha aggiunto 
l’art. 21 bis nella legge n. 287 del 1990 per disciplinare i (nuovi) poteri dell’AGCM su atti amministrativi 
generali, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che determinano distorsioni 
della concorrenza con la sensazione di una pronunciata anticipazione della soglia della rilevanza giuridica 
del comportamento posto in essere questa volta non da un’impresa ma dalla stessa Pubblica 
Amministrazione. 
18 BRUZZONE G.-BOCCACCIO M., Il rapporto fra tutela della concorrenza e tutela dei consumatori nel contesto 
europeo: una prospettiva economica, Convegno AGCM-Luiss-Università di Roma Tre “Il diritto dei consumatori 
nella crisi e le prospettive evolutive del sistema di tutela”, in www.agcm.it, Roma, 2010. Nella stessa occasione, in 
tema di rapporto e convergenza fra tutela del consumatore e diritto della concorrenza cfr. anche gli 
interventi di LIBERTINI M., Il diritto dei consumatori come paradigma del diritto della concorrenza e DENOZZA F., 
Concorrenza e tutela del consumatore: conflitto e complementarietà. 
19 Un ulteriore esempio di convergenza fra tutela della concorrenza e tutela del consumatore viene 
fornito in tema di divieto di abuso di sfruttamento nella legge n. 287/90. L’interpretazione della norma 
sul divieto di abuso di sfruttamento pur riconoscendo il ruolo principe del divieto di abusi a carattere 
escludente a garanzia degli imprenditori che operano nel mercato, non esclude il divieto di abuso di 
sfruttamento come strumento volto a limitare il potere di mercato a tutela del consumatore anche se - 
quest’ultimo - dovrebbe mantenere un ruolo secondario e circoscritto. Sul tema, fra gli altri, v. 
BRUZZONE G.-BOCCACCIO M., op. cit.  
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contenute nel Codice delle Comunicazioni elettroniche) ma sull’organizzazione 

dell’attività da parte del professionista, ha finalità di intervento di carattere pubblicistico; 

per cui anche se esigenze di specialità porteranno a far prevalere nel tempo l’azione 

delle autorità di settore (Consob, Banca d’Italia, Autorità energia elettrica e gas etc.), 

l’AGCM per sensibilità professionale, naturale vocazione e destinazione operativa è 

chiamata a soddisfare le esigenze del mercato nel suo complesso cercando 

costantemente l’equilibrio e la simmetria fra imprenditore e consumatore.  

 Fra i livelli di coordinamento delineati - normativo, contrattuale e giudiziale - 

esiste un rapporto di gerarchia. Il coordinamento normativo il quale, per ragioni di 

coerenza sistematica, prevale sugli altri suggerisce le ragioni della cooperazione fra le 

autorità (come emerge dagli artt. 20 legge n. 287/90, 27, comma 6 e 144 bis cod. cons.). 

Anche le scelte convenzionali (come il Protocollo fra Banca d’Italia e AGCM del 2011) 

in armonia con il dato normativo prediligono la via della cooperazione. 

 Il principio di specialità, dettato dagli artt. 15 c.p. e 9 legge 689/81 impiegato 

dalla Giurisprudenza Amministrativa, si riferisce al piano sanzionatorio ponendosi in 

armonia con la regola del “ne bis in idem” applicata in ogni ambito dell’Ordinamento 

giuridico20. Sul piano dell’organizzazione dell’azione, in questo contesto a tutela del 

consumatore in tema di pratiche commerciali scorrette, emerge invece un principio di 

coordinamento operativo già avallato a livello sopranazionale dal Regolamento CE 

2006/200421.  

                                                           

20 Sotto il profilo sanzionatorio nella gestione del concorso apparente, MELI V., Il Consiglio di Stato e 
l’applicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette al settore del credito, in Banca Borsa tit. cred., P. II, p. 
589, sottolinea una differenza tra disciplina generale e disciplina speciale nel settore del credito che 
riguarda i “destinatari delle sanzioni”. “Il soggetto agente nell’illecito di pratiche commerciali scorrette è 
individuato dal codice del consumo nel professionista” mentre “tutte le sanzioni di cui all’art. 144 t.u.b. 
sono irrogate nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazioni o di direzione nonché 
dei dipendenti”. Tale presupposto conduce l’A. ad “escludere che la disciplina del t.u.b. possa essere 
considerata duplicativa di quella sulle pratiche commerciali scorrette e che, in nome del principio di 
specialità, quest’ultima debba arretrare di fronte all’applicazione, da parte dell’autorità di settore, delle 
disposizioni a tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. 
21 Il legislatore europeo ritiene, infatti, che la capacità delle Autorità competenti di cooperare liberamente 
e su base reciproca per lo scambio di informazioni, l’individuazione delle infrazioni intracomunitarie e le 
relative indagini, nonché le misure adottate per porre fine a queste infrazioni o vietarle, sia essenziale per 
garantire il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori (considerando n. 7 del 
Reg. 2006/2004/CE). Sul punto v. GAGLIARDI A., Pratiche commerciali scorrette, Milano, 2009, p. 39. L’art. 
27, comma 1, cod. consumo conferma questa impostazione sancendo che l’AGCM esercita le 
attribuzioni in materia di pratiche commerciali scorrette anche quale Autorità competente per l’applicazione 
del Regolamento 2006/2004/CE sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della 
normativa che tutela i consumatori. Il diritto europeo della concorrenza - il quale attribuisce un ruolo di primo 
piano al consumatore quale operatore attivo del mercato - riconosce il valore della cooperazione fra le 
Autorità, predicandolo in ogni settore del diritto e dell’economia. Mentre la dottrina è propensa a 
sostenere le ragioni della cooperazione ritenendo efficace per il sistema il mantenimento di una 
“concorrenza” fra le Autorità (sui meriti della cooperazione v. ARNAUDO L., Concorrenza fra Autorità 
Indipendenti. Notelle bizzarre intorno ad un parere del Consiglio di Stato, in Giur. Comm., 2010, p. 916. il quale 
riflette sul fatto che “mettere in concorrenza” le Autorità rappresenta la soluzione migliore rispetto 
all’individuazione di una competenza esclusiva e a priori in un determinato settore economico), la 
giurisprudenza, in aderenza ad un principio di economicità, favorisce l’esclusività dell’intervento laddove 
gli interessi tutelati siano gli stessi da parte delle Istituzioni coinvolte (non sono mancate, dopo il parere 
del Consiglio di Stato n. 3999/2008 che ha segnato le linee di tendenza della giurisprudenza successiva 
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 L’esigenza di evitare duplicazioni sanzionatorie sostenuta dal Consiglio di Stato 

nei vari interventi non è in grado di privare di efficacia norme attualmente “vigorose” 

del nostro Ordinamento giuridico che sostengono i vantaggi della cooperazione 

nell’azione fra le Istituzione. 

 La soluzione della collaborazione, sostenuta dai dati di diritto positivo, non si 

pone pertanto in contrasto né con la soluzione della unità della sanzione - garantendo 

anzi che questa ultima sia il risultato di un procedimento reso adeguato dalla 

partecipazione di tutte le Autorità coinvolte - né con le interpretazioni evolutive e 

sistematiche che si rendono necessarie alla luce dei nuovi e crescenti spazi di attività 

attribuiti alle Autorità di settore in tema di tutela del consumatore e di pratiche 

commerciali scorrette. 
 

                                                                                                                                                                   

nella direzione dell’affermazione del principio di specialità, decisioni di segno contrario che si sono 
pronunciate nel senso della cooperazione fra le Autorità. Si veda, a tale proposito, TAR, Roma, Lazio, 29 
marzo 2010, n. 4931, Sez. I con nota di TRICARICO A., Il problema del riparto di competenze dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in punto di tutela del 
consumatore, in Foro amm. TAR, 2010, p. 2448 ss.). 


