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ONOREVOLI COLLEGHI ! — È di poche set-
timane fa la notizia che l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato ha rite-
nuto ingannevole il messaggio pubblicita-
rio sull’automobile Matiz, condannando la
Chevrolet Italia Spa al pagamento di una
sanzione di 60.000 euro. Nella denuncia
che ha dato luogo alla sanzione irrogata
dall’Antitrust era stata contestata l’ingan-
nevolezza degli spot pubblicitari nella
parte in cui omettevano di indicare le
condizioni di fruizione delle offerte, limi-
tandosi a riportare, in sovraimpressione,
messaggi che, in ragione delle ridotte di-
mensioni grafiche dei caratteri e della

limitata permanenza in video, non risul-
tavano percepibili da parte dell’utente.

L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato ha rilevato che « i messaggi in
esame appaiono idonei a indurre in errore
il consumatore medio riguardo alle carat-
teristiche, alle condizioni di fruibilità del-
l’offerta e al calcolo del prezzo del pro-
dotto pubblicizzato, e risultano idonei ad
indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe al-
trimenti preso ».

Ancora una volta emerge una depreca-
bile e gravissima pratica, purtroppo molto
diffusa tra gli operatori pubblicitari, che
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punta su messaggi praticamente invisibili
per le ridottissime dimensioni e per la
scarsissima percepibilità da parte della
grande maggioranza dei consumatori che,
di fatto, vengono tratti in errore e spinti a
comprare prodotti che, con una cognizione
piena ed esaustiva dei requisiti e delle
condizioni, probabilmente non acquiste-
rebbero. « Ciò in palese e macroscopica
violazione del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 (emanato – come si ricorderà – in
attuazione dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229, che aveva delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi in materia di tutela dei consu-
matori), di seguito « codice del Consumo »,
che prevede un preciso onere di comple-
tezza e chiarezza nella redazione della
propria comunicazione d’impresa che, a
giudizio dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, non può e non deve
essere eluso.

D’altra parte, al di là dei problemi di
natura squisitamente giuridica, le finalità
di tutela dei consumatori, degli utenti e,
per alcuni aspetti, dei risparmiatori, sono
ormai divenute prioritarie negli interventi
dell’Unione europea nella quale, da tempo,
si è affermato – normativamente e poli-
ticamente – l’indirizzo volto ad armoniz-
zare e a coordinare, in modo sistematico,
le regole concernenti i rapporti con i
consumatori. In ambito comunitario, in-
fatti, è ormai consolidato il principio che
il consumatore – considerato soggetto eco-
nomico – deve essere posto, mediante
l’informazione, nella condizione di poter
valutare e apprezzare i fattori componenti
la qualità e il prezzo del prodotto e,
quindi, nella situazione di poter operare
scelte consapevoli.

Nella relazione che accompagnava il
citato codice del consumo veniva giusta-
mente evidenziato e valorizzato il concetto
di « educazione del consumatore », inten-
dendosi con esso « il processo mediante il
quale il consumatore apprende il funzio-
namento del mercato e la cui finalità
consiste nel migliorare la capacità di agire
in qualità di acquirente o di consumatore
dei beni e dei servizi, che sono giudicati

maggiormente idonei allo sviluppo del pro-
prio benessere ». Da qui la necessità che
ne scaturiva di ridurre l’asimmetria infor-
mativa tra il professionista e il consuma-
tore, strutturalmente più debole, attra-
verso la disciplina della normativa riguar-
dante le informazioni offerte al consuma-
tore. Ad essa specificamente si riferiscono
le disposizioni del medesimo codice del
consumo concernenti le etichette, le dici-
ture stampigliate sulle confezioni, la do-
cumentazione allegata al prodotto, l’indi-
cazione – in modo visibile e comprensibile
– dei prezzi per unità di misura e il
controllo della correttezza dei messaggi
pubblicitari.

La corretta, esauriente e comprensibile
informazione del consumatore è la linea
direttrice che accompagna, nel predetto
codice, tutto lo svolgimento del rapporto
di consumo, perché ricompare nel mo-
mento della conclusione del contratto e
nel momento della sua esecuzione. Inoltre,
l’informazione è richiamata nelle norme
che riguardano la sicurezza e la qualità
del prodotto, dal momento che il consu-
matore deve avere cognizione piena dei
rischi inerenti l’uso del prodotto e delle
caratteristiche che questo presenta, sia per
poterlo utilizzare con il maggior profitto,
sia per prevenire eventuali danni derivanti
dal suo utilizzo.

Opportunamente, il comma 3 dell’arti-
colo 5 del codice del consumo prescrive
che « Le informazioni al consumatore, da
chiunque provengano, devono essere ade-
guate alla tecnica di comunicazione im-
piegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle
modalità di conclusione del contratto o
delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consuma-
tore ».

Giova qui ricordare che, nella relazione
annuale al Parlamento del 26 giugno 2007,
la medesima Autorità garante della con-
correnza e del mercato aveva affermato
che si rendeva necessario uniformare al
resto d’Europa la legislazione riguardante
la normativa antitrust, in particolare
quella relativa alla pubblicità ingannevole,
in quanto notevoli sono le differenze con
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gli altri Paesi nei quali vige una disciplina
normativa ben più severa della nostra.

Il problema concerne, soprattutto, il
regime delle sanzioni e della loro entità.
Infatti, il citato codice del consumo as-
sume come limite massimo di sanzione
pecuniaria la somma di 500.000 euro che
appare oggettivamente inadeguata e di
scarsa efficacia, considerato che moltis-
sime aziende interessate hanno fatturati
per milioni e milioni di euro e che, per-
tanto, non sono certamente frenate e sco-
raggiate, nella loro illegale attività promo-
zionale, dall’eventualità di incorrere in
una sanzione di poche migliaia di euro. È
evidente, infatti, che i vantaggi economici
che le stesse aziende traggono dalla pub-
blicazione del messaggio ingannevole sono
ben maggiori rispetto al rischio di una
sanzione di valore sostanzialmente irriso-
rio per la dimensione del loro fatturato.

Paradossalmente, la misura delle san-
zioni codificate potrebbe essere incisiva
solamente nei confronti di piccole imprese
che, però, per il modesto volume d’affari,
non sono in condizione di organizzare
costose e capillari campagne pubblicitarie,
con artificiosi e ingannevoli messaggi, per
incrementare la vendita dei loro prodotti.

Peraltro, nella stragrande maggioranza
dei casi, le sanzioni dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato per pub-
blicità ingannevole non arrivano quasi mai
alla misura massima di 500.000 euro.

Devesi constatare che la richiesta di un
intervento legislativo sul sistema delle san-
zioni, avanzata al Parlamento nel giugno
del 2007 dal Presidente dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato,
resta quanto mai valida e attuale. La
motivazione era ed è chiara e assoluta-

mente fondata: « Nei mercati più ricchi la
sanzione pecuniaria non si dimostra effi-
cace. Potrebbero sere utili rimedi come la
rettifica pubblica del messaggio volta ad
amplificare la risonanza delle pronunce
dell’Autorità, con maggiore deterrenza nei
confronti delle imprese attente all’effetto
reputazionale. Chiederemo anche al Par-
lamento di poter intervenire d’ufficio e di
commisurare le sanzioni al fatturato
aziendale o, come accade in Francia, in
proporzione al costo della campagna pub-
blicitaria ».

La presente proposta di legge intende
raccogliere le preoccupazioni dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e
delle associazioni dei consumatori preve-
dendo l’introduzione di nuove sanzioni,
più severe ed efficaci, che abbiano un
reale effetto deterrente nei confronti delle
aziende che mettono in atto campagne
pubblicitarie ingannevoli ai danni del con-
sumatore, sempre più esposto a tecniche
di comunicazione particolarmente sofisti-
cate e a messaggi promozionali non cor-
retti e veritieri che lo suggestionano e che
lo inducono a scelte sbagliate o, comun-
que, per lui non convenienti.

Si propone, quindi, di modificare l’ar-
ticolo 27 del codice del consumo. Le
modifiche proposte intendono commisu-
rare la sanzione comminata dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato al
fatturato dell’azienda e al costo della cam-
pagna pubblicitaria ingannevole, prescri-
vendo anche la rettifica pubblica del mes-
saggio a carico del soggetto sanzionato,
divulgata adeguatamente e, comunque, in
modo tale da poter essere effettivamente
conosciuta dai cittadini.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il comma 9 dell’articolo 27 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

« 9. Con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità
dispone inoltre l’applicazione di una san-
zione amministrativa commisurata al fat-
turato dell’azienda interessata e al costo
della campagna pubblicitaria, tenuto conto
della gravità e della durata della viola-
zione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli da 21 a 23
la sanzione è altresì rapportata al danno
stimato a carico dei consumatori. Con lo
stesso provvedimento l’Autorità dispone
anche la rettifica pubblica del messaggio a
carico del soggetto sanzionato. La rettifica
deve essere adeguatamente divulgata e,
comunque, effettuata in modo da poter
essere effettivamente conosciuta dai con-
sumatori ».
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