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QUANDO POSSIAMO PARLARE 
DI CONCORRENZA SLEALE?

Tentare di conquistare nuovi clienti, anche sottraendoli 
ad altra azienda, rientra nel gioco della concorrenza. 

Tuttavia, il �ne non giusti�ca ogni mezzo! 

Vi sono infatti pratiche di concorrenza considerata 
sleale dalle quali gli imprenditori sono protetti per 
legge. 

In particolare sono vietate:

• la concorrenza confusoria

• la denigrazione

• l’appropriazione di pregi

• ogni atto contrario alla correttezza professionale.

COS’È LA CONCORRENZA CONFUSORIA?

Sono da considerarsi confusori tutti gli atti che 
inducono la clientela a confondere l’attività o i prodotti 
di un concorrente con i propri. 

Sono, dunque, vietati:

• l’uso di un nome, di un’insegna, di un marchio, di un 
 dominio web o di uno slogan pubblicitario simili o 
 addirittura identici a quelli del concorrente

• l’imitazione della forma esteriore dei prodotti del 
 concorrente.

COS’È LA DENIGRAZIONE?

Sono da considerarsi denigratori tutti gli atti volti a 
diffondere notizie su prodotti e attività di un concorrente 
che possano screditarne l’impresa agli occhi di clienti, 
fornitori, �nanziatori o dipendenti.

COS’È L’APPROPRIAZIONE DI PREGI?

È il comportamento scorretto di un’azienda che 
attribuisce ai propri prodotti o alla propria attività pregi e 
qualità appartenenti a un concorrente.

COSA SONO GLI ATTI CONTRARI 
ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE?

Sono considerati contrari ai principi di correttezza 
professionale:

• l’imitazione sistematica delle iniziative del concorrente

• il boicottaggio

• le vendite sottocosto

• la sottrazione di dipendenti 

• il furto di segreti aziendali

• la violazione di norme di diritto tributario, penale e 
 amministrativo che impongono limiti all’attività di impresa

• la pubblicità ingannevole.

COME CI SI PUÒ DIFENDERE?

Contro il concorrente sleale l’imprenditore può agire 
in giudizio per ottenere:

• la cessazione del comportamento illecito

• il risarcimento dei danni subiti

• la distruzione o il ritiro dal commercio dei beni 
 realizzati con l’attività illecita

• la distruzione o il ritiro dal commercio dei mezzi 
 utilizzati per esercitare l’attività illecita

• la pubblicazione della sentenza

• la diffusione di un messaggio di retti�ca.

Se l’atto sleale è commesso attraverso un 
messaggio pubblicitario l’imprenditore può, inoltre, 
richiedere l’intervento dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, af�nché vieti l’ulteriore 
diffusione della pubblicità e applichi la sanzione 
pecuniaria prevista dalla legge (da 5.000,00 a 
500.000,00 euro).


