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MODULO 4 

Argomenti sulle pratiche commerciali scorrette 

1. Argomento: Le pratiche commerciali scorrette 

- Per pratica commerciale scorretta si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o 
comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo (incluso il direct 
marketing e la confezione dei prodotti) e il marketing, che un professionista pone in essere in 
relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. La pratica 
commerciale è scorretta quando, in contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che 
raggiunge o al quale è diretta. 

 

Fin dal 1992 l’Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con 
qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la 
pubblicità comparativa. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il potere di imporre multe. 
Nel 2007, nel dare attuazione ad una direttiva europea (29/2005/CE), le competenze sono state ampliate: è 
stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei 
confronti dei consumatori. Se un’impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, 
omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di 
indebito condizionamento, l’Antitrust può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che, per 
le pratiche messe in atto a partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro (il precedente tetto 
massimo era di 500.000 euro). La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di 
conversione del decreto legge 1/2012 (c.d 'CresciItalia') anche alle microimprese, cioè alle entità, società o 
associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica (anche a titolo 
individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio 
non superiori ai due milioni di euro all'anno. 

L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i 
consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono 
utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. 

A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori 
previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014. 

Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese 
basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla Legge n. 161/2014. 
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Domande Frequenti 

- Quanto una “pratica commerciale”  è scorretta? 

Il Codice del consumo distingue le pratiche commerciali in ingannevoli ed aggressive. 

- Le prime (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il consumatore 
medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la 
disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego. 
L’Autorità considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali 
regole di prudenza o vigilanza relativamente all’uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o 
che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti. 

- Se l’impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo 
comportamento è considerato aggressivo (articoli 24-26 del Codice del consumo). L’aggressività di 
una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità, dall’eventuale ricorso alle 
minacce fisiche o verbali. 

Il Codice del consumo indica le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso 
ingannevoli o aggressive. Sono di per sé ingannevoli, ad esempio, i comportamenti attraverso i quali 
l’operatore economico promette di vendere un prodotto a un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare 
ordini per un certo periodo di tempo; afferma, contrariamente al vero, di avere ottenuto tutte le 
autorizzazioni; dichiara, per indurre in errore sulla particolare convenienza dei prezzi praticati, di 
essere in procinto di cessare l’attività commerciale. Sono invece di per sé aggressivi, ad esempio, i 
comportamenti che creano nel consumatore l'impressione di non potere lasciare i locali commerciali 
fino alla conclusione del contratto, le visite a domicilio nel corso delle quali il professionista ignora 
gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi. 

- Esiste una tutela anche per la pubblicità che realizzi un danno a carico delle altre 
imprese? L’Autorità antitrust tutela le imprese dalla pubblicità ingannevole fatta da altre imprese e 
stabilisce le condizioni di liceità della pubblicità comparativa diffusa con ogni mezzo. La pubblicità è 
ingannevole quando è in grado di indurre in errore l’impresa alla quale è rivolta, pregiudicandone il 
comportamento economico, o quando è idonea a ledere un concorrente. L’ingannevolezza può 
riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di 
fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura. La pubblicità comparativa è invece quella 
modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi 
mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa solo quando 
non è ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera confusione tra 
le imprese, né provoca discredito al concorrente. 

- Come si possono segnalare le pratiche commerciali scorrette? L’Autorità può accertare e 
bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali 
scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Ai segnalanti non sono richieste 
particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato. I consumatori 
che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono 
farlo: 

 tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma; 

 inviando la segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it ; 

 compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line. 

Queste modalità di segnalazione sono valide anche per le imprese, le società o i liberi professionisti 
relativamente ai messaggi pubblicitari ingannevoli o che contengono comparazioni illecite sulla 
vendita di beni o servizi. 

Per consentire all’Autorità di svolgere al meglio il proprio compito di tutela è importante che i 
segnalanti siano il più possibile precisi e dettagliati nel descrivere i fatti e forniscano, se disponibili, 
copia dei documenti o dei messaggi per i quali si chiede l’intervento. 

https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/pratiche-commerciali-scorrette/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-27a788825dd0
mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it
https://www.agcm.it/segnala-online/index
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I formulari cui si accede tramite modello di segnalazione (compilabile e stampabile) 
e segnala on line sono utili al segnalante per descrivere i fatti che possono essere di interesse per 
l’Antitrust in base alle competenze attribuitele dal Codice del Consumo e dal decreto legislativo n. 
145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. 

Tutte le informazioni richieste nel modulo di segnalazione sono importanti per l’Autorità ai fini 
dell’accertamento dei fatti segnalati. 

L’indirizzo e gli altri recapiti indicati nella richiesta di intervento consentono all’Antitrust di 
ricontattare l’interessato per avere le ulteriori informazioni che potrebbero rendersi necessarie. 

Si informa che, in applicazione del nuovo Regolamento di procedura, dopo l’inoltro di una 
segnalazione all’Autorità, non segue ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella 
circostanza di un eventuale avvio di istruttoria. 

In caso di mancato avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, 
quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere. 

- E’ possibile richiedere l’intervento dell’Autorità anche in caso di presenza di clausole 
particolarmente lesive dei diritti del consumatore (clausole vessatorie) in un 
contratto? Nel 2012 sono state attribuite all’Autorità nuove competenze in materia di clausole 
vessatorie (art. 37-bis, del Codice del consumo) inserite in condizioni generali di contratto o moduli, 
modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere impiegati nei rapporti con i consumatori. In 
base al Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, 
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
contratto. 

- In tale ambito l'Autorità può attuare un duplice intervento: essa può accertare la vessatorietà delle 
clausole attivandosi d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto 
dall’impresa interessata. La segnalazione può essere presentata in formato cartaceo o elettronico 
(webform o PEC), da parte di ogni soggetto ed organizzazione (ad esempio, associazione dei 
consumatori) che ne abbia interesse. Anche le Camere di Commercio o loro unioni (c.d "sistema 
camerale"), possono presentare delle segnalazioni. In caso di avvio di un'istruttoria, è inoltre prevista 
una consultazione obbligatoria on line, tramite il sito dell'Autorità, a cui possono partecipare il 
sistema camerale, le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e le associazioni 
dei consumatori facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. 
L'interpello può essere richiesto dalle imprese – tramite apposito formulario – per accertare in via 
preventiva se le clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori siano 
vessatorie. L'Autorità deciderà entro un termine di 120 giorni, salva interruzione del termine se le 
informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 
In materia di clausole vessatorie, l'Autorità può consultare le autorità di regolazione o vigilanza dei 
settori in cui i professionisti interessati operano, nonché il sistema camerale. 

Riferimenti normativi 

26/10/1995 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 12) - Legge quadro 
sull'inquinamento acustico  

06/09/2005 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del 
consumo  

02/08/2007 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità 

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/moduli/modulicallcenter/modulo_segnalazione_TC.doc
https://www.agcm.it/segnala-online/index
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/clausole-vessatorie/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-27a788825dd0
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=cea27e9e-b862-44d4-b3c8-93a02d61a70c&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=cea27e9e-b862-44d4-b3c8-93a02d61a70c&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-27a788825dd0&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-27a788825dd0&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=ddbe3e6d-6835-4d1e-8aac-f20d67d4b0f4&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
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ingannevole  

02/08/2007 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche 
commerciali  

26/03/2010 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (art. 30, co. 1-bis) - 
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno  

14/03/2012 Regolamento (UE) n. 260 del 14 marzo 2012 (artt..9-11) 
relativo ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli 
addebiti diretti in euro  

21/02/2014 Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - Diritti dei 
consumatori 

01/04/2015 Delibera AGCM 1 aprile 2015, n.25411 - Regolamento sulle 
procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore  

18/08/2015 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (art. 3, co. 4 e 
art.5) - Accessibilità dei pagamenti  

 

https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=58802a46-9f2a-494d-8135-c88eb4c5cfba&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=58802a46-9f2a-494d-8135-c88eb4c5cfba&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=7a9145d9-c865-4cd7-a16c-e2ce23e232ad&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=7a9145d9-c865-4cd7-a16c-e2ce23e232ad&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=4051a48c-9694-401b-a51d-329ec1872057&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=4051a48c-9694-401b-a51d-329ec1872057&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=4051a48c-9694-401b-a51d-329ec1872057&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=da5930ad-c8bb-4304-a31f-a8739ac6019d&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=da5930ad-c8bb-4304-a31f-a8739ac6019d&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=e9eb44a7-8151-4195-89aa-c71c30a64737&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=e9eb44a7-8151-4195-89aa-c71c30a64737&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=6e1e2653-d467-4c3c-b133-7032e8c5c5ef&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=6e1e2653-d467-4c3c-b133-7032e8c5c5ef&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa

