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Pratiche commerciali scorrette (promozione e vendita di prodotti 

asseritamente definiti come dimagranti) 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 7 ottobre 2016, n. 10110 - Volpe, pres.; Correale, est. - Perfoline S.a.s. (avv.ti Martone e 

Aureli) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lett. a) e b), 22 del Codice del consumo - 

Promozione e vendita di prodotti asseritamente definiti come dimagranti - Soggetto responsabile. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In seguito a diverse segnalazioni a lei pervenute, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviava 

un procedimento nei confronti della Perfoline SA e della Perfoline Sas, quali professionisti ai sensi dell’art. 18, lett. b), 

del d.lgs. 6.9.2005, n. 205 (Codice del Consumo), concernente la ritenuta scorrettezza della pratica consistente nella 

promozione e vendita di numerosi prodotti, asseritamente definiti come dimagranti, idonea a indurre in errore i 

consumatori sulle caratteristiche degli stessi e, quindi, a influenzare sensibilmente la loro decisione commerciale di 

acquistare tali prodotti. In particolare, la condotta riguardava la diffusione di messaggi e “claim”, attraverso appositi siti 

“monoprodotto”, volti a evidenziare in modo enfatico i risultati - descritti come immediati, semplici e duraturi - in termini 

di perdita di peso, ottenibili per effetto della mera assunzione dei prodotti medesimi, senza necessità di intraprendere 

alcuna attività collaterale di tipo motorio-sportivo o un regime alimentare ipocalorico ed equilibrato. 

Durante l’istruttoria risultavano acquisiti rilevazioni d’ufficio e ulteriori elementi dai quali si evinceva che la promozione 

di tali prodotti (denominati: “Carcioforte”, “CaféForm”, “Cavolo Forte”, “Decaburner”, “Maggie Drozd”, “Total Fit 

2020”, GlucoBurner”, “Slim 5”, “Abrelax 3”, “Caffè Verde Forte Plus”, “KetomaNg Express Forte”), presentata su 

appositi siti internet “monoprodotto” da cui era possibile direttamente compilare l’ordine, procedere all’acquisto, inviare 

i dati anagrafici e fisici ed ottenere, oltre al prodotto (il cui acquisto era incentivato dalla prospettata “garanzia totale 

soddisfatti o rimborsati”, non riscontrata però nelle Condizioni Generali di Vendita), una “mail” che ribadiva gli 

straordinari effetti che il consumatore in tal senso avrebbe potuto ottenere. 

In particolare - per quel che qui rileva - secondo l’AGCM dalle risultanze istruttorie emergeva che Perfoline SA era il 

professionista che offriva e vendeva i prodotti (risultando altri due professionisti ivi considerati come prestanti unicamente 

attività di mero supporto materiale alla condotta contestata) mentre Perfoline Sas risultava essere: “…(i) il registrant e 

gestore dei siti nonché il responsabile dell’inserzione e dei contenuti dei claim usati per promuovere e vendere i Prodotti; 

(ii) l’intestatario della numerazione italiana tramite la quale veniva svolta l’attività di call center in relazione ai Prodotti; 

(iii) fornitore dei Prodotti (comprensivi di etichette, confezioni e opuscoli in lingua italiana)…”. Dall’istruttoria emergeva 

anche che la pratica era estremamente diffusa sul territorio italiano e che Perfoline SA ne aveva ricavato un sostanzioso 

volume d’affari, nel 2013 e nel 2014. 

Acquisiti le memorie della parti e il parere dell’AgCom ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, che 

concludeva per la scorrettezza della pratica, l’Autorità assumeva il provvedimento finale ove, descrivendo l’imputabilità 

della condotta sia a Perfoline SA che a Perfoline Sas, le caratteristiche dei prodotti e i messaggi veicolati nel senso sopra 

ricordato, di cui era evidenziato il carattere palesemente fittizio e decettivo, concludeva individuando una pratica 

ingannevole, ai sensi dell’art. 21, lett. a) e b), Cod. cit. - perché induceva i consumatori ad una scelta commerciale che, 

ove correttamente informati, non avrebbero preso in quanto, nella sostanza, non vi era fondamento scientifico in ordine 

alle proprietà dei prodotti come enfatizzate - e omissiva, ai sensi dell’art. 22, comma 1, Cod. cit., in quanto era assente 

un’adeguata informazione sulla necessità di dare luogo ad attività complementari, quali esercizio fisico e dieta equilibrata 

e varia, per raggiungere la perdita di peso promessa. Era rilevato, altresì, contrasto con l’obbligo di dovuta diligenza, ai 

sensi dell’art. 22, comma 2, Cod. cit., al fine di evitare di far nascere nel “target” di riferimento, individuato in consumatori 

particolarmente vulnerabili, falsi affidamenti in merito ai risultati ottenibili. 

In particolare, per quanto rileva in questa sede, era ritenuto che Perfoline Sas avesse dato luogo ad un operato essenziale 

ai fini della pratica in esame con riguardo al confezionamento e alla diffusione dei messaggi in questione, con strategia 

riconducibile alle due imprese sanzionate, volta a rendere oggettivamente difficile per il consumatore individuare quale 

fosse l’effettivo responsabile della vendita nonché, presumibilmente, a ridurre il potenziale rischio di incorrere in 

contestazioni per illeciti di carattere amministrativo e nelle conseguenti sanzioni pecuniarie. 

Era quindi dato conto del metodo di quantificazione della sanzione e irrogata alla Perfoline Sas - previa inibitoria alla 

diffusione e continuazione della pratica in questione - quella pari a euro 400.000,00, quale professionista che aveva 

concorso in concreto alla realizzazione della pratica, tenuto conto della sua dimensione economica e del ruolo essenziale 
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svolto. 

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, quest’ultima società chiedeva l’annullamento, previa 

sospensione, del provvedimento in questione nella parte che la riguardava, lamentando, in sintesi, quanto segue.  

 “I. Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 22 Codice del Consumo; violazione e falsa applicazione art. 5 l n. 

689/1981. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, difetto di istruttoria, contraddittorietà, 

irragionevolezza, disparità di trattamento”. 

Perfoline Sas era estranea alla realizzazione dell’illecito per diverse considerazioni. 

In primo luogo, ininfluente sulla condotta sanzionata – legata alla pubblicizzazione del prodotto - era la circostanza di 

essere stata il fornitore del prodotto stesso, unitamente agli opuscoli informativi, a società terza, che si occupava di 

confezionamento, etichettatura e spedizione. 

In secondo luogo, lo stesso provvedimento impugnato evidenziava che la “pubblicazione” in “internet” era 

esclusivamente riconducibile a Perfoline SA, come indicato su tutti i siti “monoprodotto” oggetto di istruttoria e 

confermato anche dalla stessa documentazione richiamata dall’AGCM. 

Inoltre, il richiamo all’intestazione della numerazione del “call center” non appariva pertinente, in quanto la relativa 

attività riguardava non pubblicizzazione ma solo assistenza “post vendita” e non vi era alcuna contestazione da parte 

dell’Autorità su tale attività specifica, fermo restando che dalla stampa della schermata dei siti dopo l’interruzione delle 

vendite risultava che la stessa utenza telefonica era abbinata a Perfoline SA. 

Da ultimo, la ricorrente evidenziava che la società terza sopra richiamata, incaricata di confezionamento, etichettatura e 

spedizione, aveva dichiarato in istruttoria che i proventi delle vendite, detratta la quota di competenza, erano devoluti a 

Perfoline SA, che gestiva anche i flussi di pagamento, e che dall’istruttoria emergeva che i costi di pubblicizzazione erano 

stati sostenuti esclusivamente da tale ultima società. 

“II. Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 22 Codice del Consumo; violazione e falsa applicazione l. n. 689/1981. 

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, difetto di istruttoria, contraddittorietà, 

irragionevolezza”.  

Secondo la ricorrente le valutazioni dell’Autorità erano frutto di un’istruttoria incompleta. 

In relazione ai “claims” presi in considerazione, l’AGCM non aveva valutato che gli stessi riferivano solo proposizioni e 

testimonianze di alcuni consumatori riportate sui siti e non provenivano, quindi, direttamente da Perfoline SA. 

Le affermazioni sulle proprietà e capacità dei singoli prodotti, poi, erano supportate da alcuni studi effettuati da laboratori 

autorizzati dal Ministero della Salute francese, consultabili anche sui suddetti siti informatici. I prodotti erano stati 

autorizzati all’uso commerciale dalla Romania e ben potevano quindi circolare nel territorio della UE. 

Il fatto per cui era evidenziata nel provvedimento impugnato la circostanza per la quale a fondamento della sanzione vi 

era anche l’omissione della comunicazione sulla necessità di dare luogo ad attività di supporto (attività fisica e dieta) 

confermava che non era la qualità dei prodotti ad essere posta in discussione. In realtà, per la ricorrente in ogni sito era 

contenuta l’avvertenza che evidenziava come il prodotto fosse da considerare un mero complemento alimentare che non 

si sostituiva a farmaci, che le testimonianze raccolte non erano rappresentative delle perdite di peso medio registrate, che 

tali perdite potevano variare in ciascuna persona e dipendevano da abitudini alimentari e esercizi fisici abbinati. Tali 

avvertenze erano evidenti e posizionate alla fine di tutte le pagine dei siti internet, con modalità grafiche che le 

distinguevano dalle testimonianze personali e dai messaggi pubblicitari, analogamente alle Condizioni generali di vendita.  

I soggetti “in sovrappeso”, considerati consumatori “vulnerabili” dall’AGCM, in realtà non erano tali - a differenza di chi 

è afflitto da “obesità” patologica - e ben potevano discernere sulle proprie scelte commerciali. 

L’Autorità non aveva inoltre considerato che il consumatore, insieme al prodotto, riceveva anche un dettagliato opuscolo 

informativo in ordine al processo di dimagrimento e alle indicazioni sulle caratteristiche dello stesso e il rimborso poteva 

essere richiesto, senza alcuna condizione, entro 3-6 mesi dall’acquisto, come assodato dall’effettuazione dei medesimi 

per un valore di oltre settantamila euro nel tempo di nove mesi, fermo restando che le modalità di vendita permettevano 

all’acquirente di rifiutare contestualmente il prodotto e il pagamento del prezzo al momento della consegna. 

“III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del Consumo; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 

11 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento; difetto di proporzionalità”. 

Soffermandosi sulla misura della sanzione, la ricorrente evidenziava che l’AGCM non aveva considerato che i prodotti 

erano stati pubblicizzati pressoché esclusivamente a mezzo dei siti internet “monoprodotto” della Perfoline SA e non 

tramite “call center” o altre forme di pubblicità “invasive”. I siti, quindi, erano stati oggetto di visita volontaria da parte 

degli interessati e solo per l’assistenza “post-vendita” la ricorrente utilizzava mezzi diretti di contatto, quali “direct 

mailing”, “newsletter” e “call center”. La capacità di penetrazione del messaggio era quindi limitata ai soli utenti internet 

e attraverso motori di ricerca. 

Per quel che riguardava le somme relative al volume d’affari prese in considerazione dall’AGCM, la ricorrente chiariva 

che era stato considerato un “picco” di vendite settimanale e che era stata irrogata una sanzione pari a quindici volte l’utile 

realizzato su tale pratica commerciale nel 2013, sovrapponendo dati della sola Perfoline SA a quelli di Perfoline Sas al 

solo fine di aumentare l’importo della sanzione. 
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Ribadito, in ordine alla ritenuta “gravità” della pratica, che la categoria di consumatori interessata non era considerabile 

“vulnerabile” per quanto detto in precedenza, la ricorrente lamentava anche che l’Autorità non aveva valutato la presenza 

della garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile senza condizioni, la possibilità di restituzione del prodotto e i 

rimborsi effettuati per più di settantamila euro, fermo restando che la stessa Perfoline SA aveva collaborato con l’AGCM 

eliminando del tutto la pratica commerciale contestata. 

“IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del Consumo; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della 

l. n. 689/1981. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento”.  

La misura della sanzione era del tutto sproporzionata rispetto ai ricavi ottenuti nel 2013 e 2014, perché corrispondente a 

circa l’17% del totale, con evidente sproporzione anche in riferimento a quanto irrogato, per pratiche commerciali 

ingannevoli, nei confronti di altre imprese, operanti in campo alimentare e in campo automobilistico, e tenendo anche 

conto che altra sanzione per la stessa pratica era stata irrogata alla Perfoline SA. 

Si costituiva in giudizio l’AGCM insistendo per l’infondatezza del ricorso, come illustrato in specifica memoria per la 

camera di consiglio. 

La trattazione della domanda cautelare era rinviata al merito e, in prossimità della pubblica udienza, le parti depositavano 

memorie (la ricorrente anche “di replica”) ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi. 

Alla pubblica udienza del 10.2.2016 la causa era trattenuta in decisione. 

Con l’ordinanza collegiale in epigrafe, questa Sezione, riteneva di acquisire elementi istruttori, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., 

sulla base della motivazione che si riporta: “Considerato, infatti, che nel provvedimento impugnato l’AGCM afferma che 

“…Perfoline SAS risulta essere: (i) il registrant e gestore dei Siti nonché il responsabile dell’inserzione e dei contenuti 

dei claim usati per promuovere e vendere i Prodotti, (ii) l’intestatario della numerazione italiana tramite la quale veniva 

svolta l’attività di call center in relazione ai Prodotti; (iii) fornitore dei Prodotti (comprensivi di etichette, confezioni e 

opuscoli in lingua italiana) a Veltrans”; Considerato che tali affermazioni trovavano riscontro in note “a pié” di pagina 12 

del provvedimento in esame, ove il punto (i) vedeva riscontro nella nota 29 che a sua volta richiamava i Docc. 19,25 del 

fascicolo istruttorio e il punto (iii) nella nota 31 che richiamava i Docc. 19, 28 del medesimo fascicolo; Considerato che 

tali documenti non risultano agli atti in misura integrale, né nel fascicolo di parte ricorrente né in quello dell’AGCM; 

Considerato che appare quindi necessario acquisire nella loro completezza e integralità i documenti suddetti del fascicolo 

istruttorio da cui l’AGCM ha tratto le sue conclusioni sopra riportate;”. 

L’Autorità provvedeva in ottemperanza in data 26.3.2016 e, in prossimità della nuova udienza di merito, le parti 

depositavano rituali memorie, ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e in relazione alla nuova documentazione 

acquisita. 

Alla pubblica udienza del 20.7.2016 la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il Collegio, verificato il contenuto dell’adempimento istruttorio, rileva la fondatezza del primo motivo di ricorso, orientato 

a contestare la riconducibilità alla ricorrente della condotta sanzionata. 

Come anticipato in narrativa, l’AGCM aveva dedotto tale coinvolgimento da tre circostanze riconducibili a Perfoline Sas, 

che a detta dell’Autorità risultava essere: 1) il registrant e gestore dei Siti nonché il responsabile dell’inserzione e dei 

contenuti dei “claim” usati per promuovere e vendere i prodotti; 2) l’intestatario della numerazione italiana tramite la 

quale veniva svolta l’attività di “call center” in relazione ai prodotti; 3) il fornitore dei prodotti (comprensivi di etichette, 

confezioni e opuscoli in lingua italiana). Inoltre, risultava che l’amministratore unico di Perfoline SA e di Perfoline Sas 

coincidevano con la medesima persona fisica. 

Ebbene, il Collegio rileva che la prima circostanza era desunta dai documenti 19 e 25 del fascicolo istruttorio.  

Per quel che riguarda il primo, dal relativo esame, si legge nelle “stampe” dei numerosi siti ivi riportate (doc. 19.1) che, 

per quanto riguardava la pubblicizzazione del prodotto “Abrelax3plus”, nella relative condizioni generali di vendita si 

faceva esclusivo riferimento alla Perfoline SA (quale soggetto che pubblicava il sito, stabiliva le suddette condizioni 

generali, osservava le norme del “Codice della Consumazione” relative alle vendite a distanza, vendeva e spediva il 

prodotto e ne registrava la validità al momento dell’imballaggio, riservandosi il diritto di bloccare l’ordinazione per errori 

di pagamento o di indirizzo causati dall’utilizzatore, provvedeva ad eventuali rimborsi). 

Analoghe indicazioni, che non contemplavano alcun riferimento a Perfoline Sas ma solo a Perfoline SA, erano 

riscontrabili nelle condizioni generali di vendita sui siti che pubblicizzavano i prodotti “CafeForm”, “Caffe Verde Forte 

Plus”, “Carcioforte”, “Cavolo Forte”, “Deca Burner Express”, “Gluco Burner”, “Ketomang Express Forte”, “Programma 

Maggie Drozd”, “Slim5dimagrire”, “Programma totalfit”. 

Per quanto riguarda il documento 19.2, consistente nelle evidenze ispettive acquisite presso la ditta che si occupava delle 

spedizioni, si rileva che esse – peraltro in lingua francese e non tradotte ad opera dell’AGCM ai fini del presente 

contenzioso - consistono in mere comunicazioni “e-mail” aventi come destinatario/mittente il medesimo soggetto che la 

stessa AGCM riconosce come amministratore unico sia di Perfoline SA che di Perfoline Sas, per cui non si comprende 
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come il loro contenuto sia riconducibile anche alla seconda società e non esclusivamente alla prima, fermo restando che 

è ivi allegata anche una fattura del 30.4.14 intestata alla sola Perfoline SA. 

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per il doc. n. 25.1, laddove le comunicazioni – in lingua francese non tradotta – 

da parte della società di servizi informatici OPS, riguardanti la sospensione dei siti e la precisazione di non essere 

responsabile del “call center”, si riferivano a “les clients Perfoline SA”.  

I docc. 25.2-25.3-25.4 - provenienti tutti dalla stessa AGCM, con conseguente valore probatorio non decisivo - non 

possono poi essere considerati idonei ad evidenziare in maniera oggettiva e incontestabile il coinvolgimento della odierna 

ricorrente, consistendo in mere richiesta di assistenza alle competenti Autorità di settore di Francia, Romania e 

Lussemburgo, ex d.lgs. n. 70/2003, alle quali risulta il solo riscontro di quella lussemburghese (doc. n. 25.5) che 

comunicava peraltro di non aver intrapreso azioni contro Perfoline SA. 

In sostanza, per quanto riguarda la contestazione indicata supra sub 1), il Collegio ritiene che i documenti istruttori su cui 

si è fondata l’AGCM - e acquisiti in giudizio - non siano idonei a dimostrare il coinvolgimento di Perfoline Sas nella 

condotta come rilevata e sanzionata, quale - si ricorda - “…diffusione di informazioni ingannevoli e omissive per la 

promozione di numerosi prodotti con efficacia dimagrante, idonee ad alterare il processo volitivo del consumatore medio 

cui sono rivolte…artatamente concepita e parcellizzata per ricondurla ad un unico professionista estero, Perfoline SA, 

occultando in tal modo l’operato altrettanto essenziale di Perfoline SAS con riguardo al confezionamento e alla diffusione 

dei messaggi in questione. Tale strategia risulta essere preordinata a rendere oggettivamente difficile per il consumatore 

individuare quale sia l’effettivo responsabile della vendita nonché, presumibilmente, a ridurre il potenziale rischio di 

incorrere in contestazioni per illeciti di carattere amministrativo e nelle conseguenti sanzioni pecuniarie” (pag. 16 

provvedimento impugnato). 

Ciò perché, in primo luogo, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, oggetto di censura e conseguente sanzione 

non è il confezionamento del prodotto in sé o la sua lavorazione ma la diffusione del correlato messaggio pubblicitario 

ritenuto ingannevole e omissivo. 

In secondo luogo, dalla documentazione acquisita (docc. 19 e 25) non si evince una strategia tesa a rendere oggettivamente 

difficile l’individuazione dell’effettivo responsabile della vendita, come pure indicato dall’AGCM, dato che in ogni sito 

erano chiaramente e integralmente riportate le condizioni generali di vendita che indicavano espressamente la sola 

Perfoline SA quale responsabile in tal senso. 

Che risulti in uno solo dei documenti sub 19 di quelli depositati in giudizio che per la cancellazione dai destinatari dell’“e-

mail” commerciale l’interessato poteva rivolgersi alla Perfoline Sas, non prova il coinvolgimento di tale società nella 

diffusione del messaggio pubblicitario sul sito né il corrispettivo guadagno dalle vendite realizzate. 

Chiarita, quindi, l’insufficienza degli elementi probatori idonei a confermare quanto descritto supra sub 1), il Collegio – 

per quel che riguarda quanto supra sub 2) - rileva che la circostanza di essere intestataria del numero telefonico del “call 

center” indicato nei siti non appare rilevante a tali fini, non risultando che la pubblicizzazione del prodotto sia avvenuta 

tramite questo, ponendosi semmai l’assistenza di cui a tale “call center” a favore del consumatore, né risultando in atti 

contestazioni di utenti in tal senso e ben potendo – anzi - il “call center” stesso in ipotesi chiarire le modalità di assunzione 

del prodotto, da unire a dieta equilibrata e attività fisica, come invece omesso nel messaggio pubblicitario volto al 

“contatto” dell’utente. 

La circostanza di essere il fornitore dei prodotti - peraltro non asseverata dalla documentazione in atti che pure faceva 

riferimento in merito a Perfoline SA (vedi fattura del 30.4.14 sopra richiamata) – nemmeno può essere utilizzata a fondare 

la conclusione dell’AGCM di cui n. 3) di cui sopra, dato che – come già evidenziato – era stato il messaggio pubblicitario 

ad essere stato sanzionato per la sua ingannevolezza e omissione di informazioni fondamentali. 

Infatti, come pure condivisilmente rilevato dalla ricorrente, l’Autorità ha ritenuto di non procedere nei confronti del 

“vettore”, in quanto responsabile della sola distribuzione dei prodotti. 

Da ultimo, come già anticipato, la circostanza per cui le due società avevano in comune l’amministratore unico non prova 

il coinvolgimento delle medesime nella stessa condotta, imputandosi questa al solo soggetto, persona giuridica, 

responsabile di quanto sopra descritto nel provvedimento impugnato, appunto la Perfoline SA e non anche la Perfoline 

Sas. Né risulta che l’AGCM abbia riscontrato documentazione contabile di Perfoline Sas da cui dedurre che questa società 

aveva tratto uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, secondo la giurisprudenza richiamata dalla stessa 

AGCM nella sua ultima memoria. 

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure, 

subordinate alla sua eventuale reiezione. 

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la peculiarità della fattispecie. 

 

(Omissis) 
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