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Promozione e commercializzazione di una bevanda attraverso un sistema 

di vendita di tipo piramidale e pratica commerciale scorretta 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 20 luglio 2017, n. 8779 - Volpe, pres.; Perna, est. - Società Asea Italy S.r.l. (avv.ti Vasques 

e Piccolini) c. AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. gen. Stato). 

 

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Promozione e commercializzazione di una bevanda 

attraverso un sistema di vendita di tipo piramidale - Attribuzione nei claims pubblicitari di particolari proprietà 

salutistiche e/o terapeutiche, non comprovate sul piano scientifico - Pratica commerciale scorretta - Violazione 

degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del consumo.  
 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in avanti, anche “Agcm” o “Autorità”), a seguito di informazioni 

acquisite d’ufficio e su segnalazioni di consumatori, avviava in data 10 giugno 2013 il procedimento istruttorio PS/8171 

nei confronti di Asea Italy s.r.l. (di seguito, “Asea”), per presunta violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e 

c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo. 

2. La condotta contestata consisteva nella creazione e gestione di un articolato sistema con caratteristiche piramidali, di 

promozione e commercializzazione della bevanda “ASEA”, prodotto a base di acqua deionizzata contenente come 

ingrediente addizionale cloruro di sodio, a cui venivano attribuiti nei claims pubblicitari particolari proprietà salutistiche 

e/o terapeutiche, non comprovate sul piano scientifico. 

3. Poiché la pratica commerciale era stata diffusa a mezzo stampa e attraverso mezzi di telecomunicazione, veniva 

richiesto il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“Agcom”), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del 

Codice del Consumo, la quale, con parere pervenuto in data 23 gennaio 2014, riteneva la sussistenza di una pratica 

commerciale scorretta.  

4. Alla luce della documentazione acquisita e dei rilievi istruttori emersi, l’Agcm, all’adunanza del 5 febbraio 2014, 

deliberava che la condotta contestata costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, 

lettere b) e c), 22 e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, in quanto, da un lato, era idonea a generare affidamento 

sulle inesistenti proprietà salutistiche della bevanda pubblicizzata e, dall’altro, il complesso sistema di 

commercializzazione e vendita della stessa risultava connotarsi per il suo carattere piramidale, e irrogava ad Asea, in 

considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro. 

5. Con il ricorso in epigrafe Asea ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, chiedendone l’annullamento per i 

seguenti motivi: 

I - Violazione e falsa interpretazione degli artt. 1, lettera b), 5 e 4 della l. n. 173/2005 lette in combinato disposto con l’art. 

18, lett. a), e 23, lett. p), del codice del consumo. Errata definizione della nozione di “consumatore”. Incompetenza 

funzionale, eccesso di potere per carenza di motivazione su un punto essenziale della decisione. 

La ricorrente sostiene che l’Autorità, forzando la nozione di consumatore, sarebbe intervenuta in una materia di 

competenza del giudice penale, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 173/2005. 

Gli incaricati alle vendite Asea non sarebbero qualificabili quali consumatori e la struttura di vendita posta in essere dalla 

società non avrebbe natura piramidale. 

Con riferimento ad entrambi i profili, di determinante importanza per affermare la ricorrenza dell’illecito sanzionato, la 

motivazione del provvedimento impugnato si presenterebbe particolarmente carente. 

II – Violazione dell’art. 23, lettera p), del codice del consumo nella parte in cui si sostiene che gli incentivi alle vendite 

agli stessi incaricati sono equiparabili ad incentivi al reclutamento, violazione dell’art. 32, lettera p), del codice del 

consumo letto in combinato disposto con l’art. 6 della legge n. 173/2005, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 (carenza di 

motivazione), eccesso di potere: carenza di motivazione su un punto essenziale della decisione (la prova della prevalenza 

del reclutamento sulla vendita dei prodotti). 

L’Autorità non avrebbe assolto al fondamentale onere probatorio di dimostrare la prevalenza degli incentivi al 

reclutamento sulle vendite. 

Inoltre, per dimostrare la pretesa piramidalità della struttura, l’AGCM avrebbe usato criteri presuntivi non previsti dal 

legislatore. 

III - Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e c), e 23, lettere p) e s), 

del Codice del Consumo, violazione art. 3 l. 241 del 1990 (carenza di motivazione). Violazione art. 41 Cost. 
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La ricorrente contesta la decisione dell’Autorità di considerare privi di fondamento scientifico e, pertanto, ingannevoli, i 

claims salutistici relativi alla bevanda “ASEA” solo perché non sussiste una specifica autorizzazione da parte dell’EFSA 

e della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento UE n. 432/2012. 

IV - Rigetto degli impegni presentati e attuati da Asea nel corso del procedimento, violazione e falsa applicazione di legge 

con riferimento all’art. 27, comma 7, del codice del consumo e dell’art. 9 reg. proc. Eccesso di potere per illogicità, 

irrazionalità, contraddittorietà manifeste, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione 

dell’art. 3 l. 241/1990 (carenza di motivazione). 

Il provvedimento di rigetto degli impegni sarebbe stato adottato dall’Autorità sulla base di una motivazione generica e 

incompleta, basata su un erroneo apprezzamento dei fatti. 

V – In estremo subordine sulla quantificazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento 

agli artt. 10, 2 e 11 della legge n. 689/1981 e all’art. 8, comma 9, del d.lgs. 145/2007. Eccesso di potere per illogicità, 

irrazionalità e contraddittorietà manifeste, stravolgimento dati di fatto. Violazione principio di proporzionalità e di 

congruità tra la sanzione inflitta e il comportamento contestato. 

La ricorrente contesta l’attività di quantificazione della sanzione amministrativa, nel determinare la quale l’Autorità 

avrebbe mal apprezzato la gravità della pratica commerciale e non avrebbe attribuito alcuna incidenza all’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, la ricorrenza della quale è stata comunque ritenuta sussistente. 

6. Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha chiesto la reiezione del ricorso, 

siccome infondato. 

7. All’udienza del 5 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. La controversia ha ad oggetto la sanzione applicata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad Asea a 

seguito della pratica commerciale da questa posta in essere e consistente nella promozione e commercializzazione di una 

bevanda attraverso un sistema di vendita di tipo piramidale.  

2. Il ricorso è infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.  

3. Con il primo ed il secondo motivo, Asea nega la sussistenza di un sistema di vendita piramidale caratterizzante la 

commercializzazione dei propri prodotti e quindi la competenza dell’Autorità, trattandosi di materia riservata alla 

competenza del giudice penale.  

3.1 La prospettazione non può essere condivisa. 

3.2 Giova ricordare che le forme di vendita con caratteristiche piramidali costituiscono una fattispecie illecita, e sono 

descritte al comma 1 dell’art. 5 L. 17 agosto 2005, n. 173. La norma fa divieto della “promozione e la realizzazione di 

attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero 

reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi 

determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”.  

Tali sistemi di vendita condividono con i (consentiti) schemi multilivello la possibilità di far aderire alla struttura altri 

soggetti, sponsorizzandone l'ingresso, in qualità di nuovi incaricati.  

Ciò che ne differenzia il contenuto, e ne rende illecito l’utilizzo, è la circostanza che nelle vendite piramidali si assiste ad 

un uso distorto del meccanismo di reclutamento di nuovi incaricati, attraverso la creazione di un sistema in cui il bene 

oggetto di vendita passa in secondo piano e costituisce un mero pretesto per reclutare altri soggetti che, pagando una 

“tassa” (fee) di ingresso, entrano all'interno della piramide e vi rimangono, effettuando ordini personali, in tal modo 

alimentando artificialmente il sistema. 

3.3 Il Codice del Consumo qualifica le vendite piramidali come pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli, 

definendole un sistema di promozione “nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di 

ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita 

o dal consumo di prodotti” (art. 23, comma 1, lettera p); 

Prevede, inoltre, che, nel caso di forme di vendita piramidale tra consumatori e professionisti, trovano applicazione 

sempre le norme del Codice del Consumo, in luogo dell’art. 5, commi 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173. Ne 

discende che, nella fattispecie all’odierno esame, correttamente l’Autorità - contrariamente a quanto dedotto da parte 

ricorrente - ha accertato le condotte di cui al provvedimento impugnato.  

4. Tanto premesso sulla cornice normativa di riferimento, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato ha 

esaustivamente motivato, secondo un percorso logico che appare immune dai denunciati vizi, la riconducibilità del sistema 

seguito da Asea allo schema delle vendite piramidali.  

L’Autorità ha, in primo luogo, acquisito evidenze circa il numero di incaricati presenti nel sistema e la tipologia di ordini 

da questi eseguiti. Dai dati raccolti, è emerso che nel maggio 2013 erano presenti circa [5.000-10.000] incaricati alle 

vendite. 

Ha poi evidenziato che il sistema di commercializzazione e vendita della bevanda Asea è strutturato su modalità che 

appaiono volte principalmente all’inserimento di nuovi incaricati/consumatori per alimentare il sistema stesso. Infatti, il 
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complesso e articolato “Piano dei Compensi” predisposto da Asea prevede, per poter accedere alle commissioni ed ai 

bonus previsti, una serie di vincoli che ne limitano la loro entità e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai 

volumi complessivi di vendite, dirette ed indirette, realizzate.  

Nel provvedimento è, infine, illustrato il meccanismo di reclutamento e il complesso sistema di remunerazione del sistema 

Asea, che implica il pagamento di una quota di registrazione nel sistema, costituita principalmente dall’importo versato 

(47 euro, incluse IVA e spese di spedizione) per l’acquisto dello Starter Kit per la registrazione nel Sistema Asea, nonché, 

eventualmente per l’acquisto (consigliato e incentivato) di altri e più onerosi pacchetti di prodotto disponibili all’atto 

dell’iscrizione contenenti, oltre allo Starter Kit, quantitativi crescenti di prodotto di diverso e significativo valore. 

Un ulteriore elemento costitutivo del sistema Asea, indicatore della natura piramidale dello stesso, è rappresentato, come 

indicato nel provvedimento, dal programma di spedizione automatica mensile (c.d. Autoship) che gli associati sono 

incentivati a sottoscrivere in quanto tale quantitativo di prodotto mensile per autoconsumo (almeno una cassa) viene 

conteggiato nel volume personale di vendita e rileva ai fini del mantenimento della qualifica di associato “attivo”, 

necessaria per percepire le remunerazioni previste dal “Piano dei Compensi”. 

L’Autorità, in base all’analisi dei dati disponibili (dai quali si evinceva come il numero di nuovi incaricati entrati nel 

sistema fosse nel 2012 pari a [5.000-10.000] e nei primi cinque mesi del 2013 pari a [1.000-2.000] e che una parte rilevante 

degli ordini afferiva agli acquisti effettuati dagli stessi incaricati presumibilmente per autoconsumo, che nel sistema sono 

denominati autoship) e alle caratteristiche del sistema (nel quale in base al pacchetto acquistato l’incaricato ha diverse e 

maggiori “opportunità” di beneficiare delle commissioni previste dal “Piano dei Compensi”), ha correttamente rilevato 

come, nel sistema Asea, l'incaricato fosse indotto ad acquistare il kit di ingresso al fine di accedere a tutte le commissioni 

previste dal piano in modo da reclutare nuovi consumatori e ciò, sia al fine di riuscire a recuperare quanto inizialmente 

versato, sia per la promessa di maggiori benefici economici. 

Ai § 42 e ss. del provvedimento, Agcm passa, quindi, a descrivere ed analizzare il contenuto del piano dei compensi delle 

vendite Asea, caratterizzato da un’estrema complessità e dal quale, in ultima istanza, si evinceva che le commissioni di 

vendita erano riconosciute agli incaricati in ragione dell’inserimento di altri incaricati dai primi sponsorizzati, dalle 

vendite realizzate personalmente e da quelle riferibili agli incaricati sottostanti nella piramide (la cd. downline). Inoltre, 

dalle evidenze raccolte risultava che assumevano carattere prevalente gli ordini di tipo "personale" (vale a dire gli acquisti 

di prodotti relativi al kit di ingresso al momento del reclutamento) e gli acquisti successivi in c.d. autoship, ossia intestati 

non a soggetti esterni al sistema ma agli incaricati Asea stessi, il fatturato generato dai quali, nel 2012, era stimabile, 

rispettivamente, nel 5-15 % e nel 70% circa, dei volumi complessivi. 

5. In definitiva, osserva il Collegio che l’Autorità è giunta a qualificare il sistema Asea come un meccanismo di vendite 

con caratteristiche piramidali a conclusione di una istruttoria particolarmente approfondita e suffragata da numerose 

evidenze probatorie, dalle quali ha logicamente ricavato l’assunto che lo sforzo promozionale degli incaricati era rivolto 

al continuo inserimento nel sistema di nuovi incaricati e alla creazione di una organizzazione prettamente di acquisto. 

6. Neppure, possono trovare accoglimento le deduzioni della ricorrente circa l’inapplicabilità alla fattispecie delle 

surrichiamate previsioni del Codice del consumo in materia di vendite piramidali, sulla base dell’assunto che gli incaricati 

Asea non assumerebbero la qualifica di “consumatori”. 

Il provvedimento sanzionatorio contiene, come sopra rilevato, numerose evidenze atte a dimostrare la natura occasionale 

dell’attività di vendita svolta dalla maggior parte degli incaricati Asea, sia per l’assenza di una partita IVA (posseduta 

solo da meno dell’1% degli incaricati) che per l’effettuazione di un’altissima percentuale di ordini in autoship (cfr. § 85). 

Inoltre, la compiuta analisi del piano dei compensi contenuta nei §§ 42 e seguenti mostra inequivocabilmente e con 

riferimento alle singole voci di remunerazione – prima fra tutte la necessità di essere incaricati attivi - l’assoluta prevalenza 

dei proventi connessi al reclutamento e all’autoconsumo su quelli derivanti dalle vendite dirette, ciò che dimostra 

l’infondatezza in fatto di quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo cui l’Autorità non avrebbe correttamente apprezzato 

la rilevanza delle vendite a favore degli incaricati della downline (tanto più che la corrispondente censura è formulata in 

termini astratti e mai riferiti ad importi numerici apprezzabili). 

Sul punto appare di particolare rilievo la recente affermazione della Corte di Giustizia secondo cui una pratica 

commerciale integra un sistema a carattere piramidale “anche nell’ipotesi in cui sussista solo un legame indiretto tra le 

partecipazioni versate da nuovi aderenti a tal sistema e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti” (sentenza 15 

dicembre 2016, Causa C-6667/15). 

Non risulta, di conseguenza, ravvisabile nelle argomentazioni utilizzate dall’Autorità alcun salto logico o il ricorso a 

regole economiche privo di riscontro normativo (sulla legittimità della valutazione del sistema di remunerazione operata 

con riferimento ad un “sottoinsieme” qualificato delle vendite, cfr. Tar Lazio, sez. I, 20 aprile 2017, n. 4742, che si è 

pronunciata in fattispecie ampiamente sovrapponibile a quella in esame). 

7. Con un successivo ordine di censure, articolate nel terzo mezzo di gravame, la ricorrente contesta il giudizio di 

ingannevolezza formulato dall’Autorità sui messaggi promozionali riguardanti la bevanda oggetto di vendita. 

Anche tali doglianze non meritano accoglimento. 

Asea ha svolto attività di promozione e commercializzazione di una bevanda, vantando benefici salutistici e/o terapeutici 

di particolare importanza, con caratteristiche assimilabili a quelle di un prodotto farmaceutico, in grado di prevenire 
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malattie o aiutare il processo di guarigione (quali: “ASEA può essere utilizzato per …rinforzare il sistema immunitario e 

il processo di guarigione”; “Rinforza l’attività vitale della comunicazione intercellulare”; “Promuove una migliore 

funzione immunitaria”; “Offre protezione dai danni causati dai radicali liberi”; “ASEA è l’unico prodotto al mondo per 

la reintegrazione di molecole di segnalazione Redox …I dati raccolti in anni di utilizzo indicano che l’assunzione 

quotidiana di 6-12 cl di ASEA è sufficiente per mantenere uno stato di salute normale”, cfr. §§ 12-14). 

Ai par. 63-65 l’Autorità ha analizzato le caratteristiche del prodotto in questione e ha svolto le valutazioni di competenza, 

giungendo alla conclusione che i messaggi promozionali diffusi da Asea fossero tali da integrare una condotta scorretta 

nei confronti del consumatore medio, contenendo asserzioni non suffragate da prove scientifiche (Cons. Stato, Sez. VI, 

24 febbraio 2014, n. 862). 

Nello specifico, il provvedimento evidenzia, al § 107, come nessuno dei claims utilizzati risultasse approvato nell’elenco 

di cui al Reg. CE 432/2012, né avesse ricevuto una valutazione positiva da parte dell'EFSA; per tale motivo, le suddette 

indicazioni terapeutiche erano infondate e tali da attribuire al prodotto in esame caratteristiche e risultati che il 

professionista non avrebbe potuto vantare, e dunque, non potevano essere utilizzati dall’operatore per la promozione del 

proprio prodotto, anche in ragione del mancato vaglio da parte dell’EFSA. 

8. Infondate sono anche le censure di cui al quarto motivo, avverso la mancata positiva considerazione da parte 

dell’Autorità degli impegni assunti da Asea e concretizzatisi attraverso l’adozione, in via unilaterale, di modifiche nel 

sistema commerciale creato dalla società. 

Giova premettere che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Sezione (Tar Lazio, Sez. I, 28 luglio 2015, n. 10352; 

id., 21 gennaio 2015, n. 994) quella per cui l’Agcm gode di ampia discrezionalità nell'accogliere o nel respingere le offerte 

di impegno a cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell'apertura di una 

procedura di infrazione.  

Tale lata discrezionalità si estrinseca in una duplice direzione: sia nell'accertare se il caso, per la sua gravità intrinseca e 

per la natura manifesta della scorrettezza esaminata, merita comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, 

che resterebbe altrimenti inibita dall'accettazione della dichiarazione di impegno, sia nella valutazione dei contenuti 

specifici della dichiarazione espressiva dello ius poenitendi (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 114). 

Nel caso di specie, la motivazione di ritenuta inidoneità degli impegni presentati risulta esaustiva e non illogica, in quanto 

l’Autorità, nel provvedimento dell’11 settembre 2013, ha chiarito che permaneva l’interesse all’accertamento della 

sanzione, in ragione della gravità della pratica.  

In sostanza, l’Autorità, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui è titolare in materia, ha adeguatamente 

motivato circa l’esistenza di un pubblico interesse all'ulteriore prosieguo del procedimento istruttorio, facendo così 

emergere l’opportunità di definirlo con un provvedimento espresso, a mezzo del quale conseguire la finalità istituzionale 

di accertamento degli elementi dell’illecito, per disporre, con misure afflittive e/o ripristinatorie, la cessazione di 

quest’ultimo. 

9. Con il quinto e ultimo motivo di impugnazione, Asea contesta la quantificazione della sanzione irrogata, pari a € 

150.000, che non terrebbe conto delle misure correttive apportate al proprio sistema di vendita. 

9.1 Deve osservarsi come nella determinazione della sanzione l’Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento 

individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, co. 13, del d.lgs. n. 206/05, e 

quindi sulla base della gravità della violazione, dell’opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della 

personalità dell'agente e delle condizioni economiche dell'impresa stessa.  

In tale quadro di riferimento, di particolare rilievo è la valutazione della dimensione economica e dell'importanza del 

professionista che risponde a due diverse finalità in quanto, da un lato, è volta a garantire l'effettiva efficacia deterrente 

della sanzione pecuniaria, dall'altro, concorre a delineare la gravità della condotta nella considerazione che la dimensione 

economica del professionista, la sua notorietà - e conseguente credibilità - e la sua posizione nel mercato aggravano la 

valenza lesiva della condotta.  

L’Autorità ha, quindi, correttamente correlato la gravità della violazione alle rilevanti dimensioni della società e 

all'ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevato di consumatori. 

9.2 Quanto alla pretesa mancata considerazione delle modifiche al sistema di vendita poste in essere dalla ricorrente a 

seguito dei rilievi formulati dall’Autorità nel corso dell’istruttoria, occorre considerare come, proprio nel § 103 del 

provvedimento, l’Autorità dà atto della permanenza, pur nei nuovi schemi contrattuali, di significativi profili di 

problematicità, alcuni dei quali addirittura ulteriori a quelli originariamente presenti, ciò che impediva che le citate 

modifiche potessero influire favorevolmente sull’attività di quantificazione della sanzione.  

E infatti non può ravvisarsi, nel caso in esame, un’ipotesi di ravvedimento operoso, che presuppone non il semplice venir 

meno della pratica commerciale scorretta ma una condotta attiva tesa ad eliminare le conseguenza della precedente 

condotta, assente nel caso di specie.  

La circostanza non incide neppure sulla durata dell’infrazione, in quanto l’Autorità ha rilevato che il sistema di 

commercializzazione oggetto di contestazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle commissioni 

degli incaricati) non poteva considerarsi completamente cessato alla data di adozione del provvedimento gravato (cfr. § 

116). 
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10. Dunque, anche in relazione all’attività di quantificazione della sanzione, il provvedimento impugnato risulta immune 

dai prospettati vizi e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. 

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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