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Attività di produzione e di distribuzione di patatine fritte in busta e 

pratiche commerciali scorrette 

 
Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2019, n. 1167 - Santoro, pres.; Toschei, est. - Amica Chips S.p.A. (avv.ti D’Apolito, 

Ortore, Bucarelli e Cartella) c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Attività di produzione e di distribuzione di patatine fritte in busta - Pratiche 

commerciali scorrette. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il 

Lazio, Sez. I, 10 novembre 2015 n. 12708 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società Amica Chips S.p.a. 

nei confronti del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 3 febbraio 2015 n. 17896 con il 

quale è stata irrogata alla predetta società la sanzione pecuniaria di € 300.000,00 ed inibita alla stessa la prosecuzione di 

pratiche ritenute scorrette. 

2. - Dalla documentazione versata da entrambe le parti nei due gradi di giudizio e dalla lettura della sentenza qui fatta 

oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come 

segue: 

- l’Autorità avviò un procedimento nei confronti della società oggi appellante, che svolge attività di produzione e di 

distribuzione di patatine fritte in busta, con il quale le contestava che: “a) sul frontpack, nello spot televisivo e sulle pagine 

web aziendale, relativamente alle referenze “Eldorada Tradizionale” e “Eldorada Cotte a mano”, spicca, con grande 

evidenza grafica, il claim “- 20% di grassi”, cui segue immediatamente, ma con una scritta a caratteri piccolissimi, la 

dicitura “rispetto alla patatina fritta tradizionale”, in contrasto con le disposizioni del Regolamento C.E. 1924/2006; b) 

negli stessi posti, in relazione alle referenze “Eldorada Cotte a mano”, “Alfredo’s al sale marino” e “Alfredo’s al pepe 

nero”, risulta l’indicazione “cotte a mano”, mentre in altre sezioni del sito aziendale è descritta una produzione di tipo 

industriale; c) sul frontpack della referenza “Eldorada La Tradizionale” risulta, con evidenza cromatica e dimensionale, 

l’indicazione “con olio d’oliva”, senza alcuna specifica, mentre sul retro della confezione si afferma che nella 

preparazione si usa solo il 5% di tale componente, insieme con altri oli vegetali; d) sul frontpack della referenza “Pollo 

roasted” c’è l’immagine di un alimento (maionese, hamburger, paprika,ecc.) senza alcuna specificazione e solo sul retro 

della confezione viene spiegato che, nella preparazione, possono essere utilizzati come aroma” (così come viene riportato 

nella documentazione prodotta in giudizio e sintetizzato a pag. 3 della sentenza qui fatta oggetto di appello nonché alle 

pagg. 2, 3 e 4 dell’atto di appello); 

- in ragione di tali contestazioni l’Autorità garante riteneva che la pratica commerciale posta in essere dalla società Amica 

Chips S.p.a. costituisse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli arti. 20, 21 comma 1, lettera b), e 22, comma 2, 

del Codice del Consumo inibendone, di conseguenza, la diffusione e la continuazione; 

- l’Autorità quindi infliggeva alla predetta società una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000,00 e disponeva 

che venisse comunicato all’Autorità medesima, da parte della società sanzionata, quali iniziative avesse assunto per 

ottemperare alla inibizione-diffida di cui sopra. 

La società proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendo l’annullamento 

del provvedimento. 

3. – I motivi di censura nei confronti del provvedimento dell’Autorità dedotti con il ricorso proposto in primo grado 

possono riassumersi come segue. 

Il claim nutrizionale “- 20 % di grassi rispetto alla patatina fritta classica”, era inserito in un apposito riquadro, all’interno 

del quale era possibile vedere sia il messaggio con il quale si indicava la riduzione percentuale di grassi sia, al tempo 

stesso, il termine di paragone (la frase “rispetto alla patatina fritta classica “), che, proprio per questa ragione, non poteva 

considerarsi nascosto o non adeguatamente visibile da parte del consumatore medio. Ne deriva che l’inserimento del 

suindicato claim non può costituire un comportamento violativo del Regolamento 1924/2006 CE sia perché recante un 

contenuto veritiero (ossia l'effettiva riduzione del 20% dei grassi rispetto alla patatina tradizionale) sia perché il predetto 

Regolamento pone limiti all'indicazione di riduzione di grassi soltanto in relazione a claim "assoluti" o 

"generici"(contenenti, ad esempio, frasi del tipo: “a ridotto contenuto di grassi, con meno grassi, con pochi grassi, 

leggero”) , non ai claim comparativi specifici (nei quali, a differenza dei primi, è presente l'indicazione di un termine di 

paragone), come è avvenuto nel caso di specie. Inoltre, sempre sul tema del claim di cui sopra, il Regolamento non 

contiene specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni in esso contenute e comunque va rilevato un vizio di 
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istruttoria e di motivazione, coagulato nel mero richiamo, non suffragato da altri elementi, alle disposizioni recate dal 

Codice del Consumo, senza alcuna puntualizzazione circa l’oggetto dell’inganno subito dal consumatore medio. 

In merito alla contestata indicazione “cotte a mano”, la società oggi appellante reclamava la ingiustificata contestazione 

da parte dell’Autorità, perché il fatto non viene punito con alcuna sanzione dal sopra citato regolamento europeo e tale 

dizione non ha in sé alcuna caratteristica ingannevole visto che nel “settore” la frase "cotte a mano", indica un tipo di 

prodotto e non un metodo di produzione o di fabbricazione e, comunque, anche in questo caso l’Autorità, nel contestare 

il comportamento come ingannevole, non ha dimostrato l’idoneità né ha motivato la capacità della suindicata dizione a 

determinare una alterazione significativa nel comportamento economico del consumatore. 

Anche la contestazione sull’utilizzo dell’olio di oliva, espressa dall’Autorità nel provvedimento impugnato, è stata oggetto 

di apposite censure da parte della società Amica Chips, anche in questo caso rimarcando che in merito il Regolamento 

europeo, più volte sopra richiamato, non prevede specifiche sanzioni, oltre alla circostanza che nell'apposita tabella degli 

ingredienti è stata puntualmente specificata la misura dell’apporto dell’olio d’oliva, sicché nessun messaggio ingannevole 

è stato proposto. 

Analoghe doglianze sono state poi riferite alla sezione del provvedimento nel quale si contesta alla società l’ingannevole 

accostamento tra il prodotto ed altri che ne avrebbero caratterizzato il sapore. 

Il quinto ed ultimo motivo di ricorso veniva dedicato alla contestazione in merito all'entità della sanzione inflitta, 

segnalando la violazione dei parametri previsti dagli artt. 11 l. 689/81 e 27 d.lgs. 206/2005, posto che l'Autorità si sarebbe 

basata essenzialmente sul fatturato complessivo dell'impresa, senza tenere conto della modesta incidenza dei prodotti 

contestati sul fatturato totale, della scarsa diffusione pubblicitaria dei prodotti, ad eccezione di Eldorada, della divergenza 

tra tale sanzione e quelle in precedenza inflitte per casi simili (che venivano proposti specificamente a conferma della 

fondatezza della doglianza). 

4. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con la sentenza qui oggetto di appello. 

In primo luogo il giudice di primo grado, dopo avere riprodotto il contenuto delle norme le cui disposizioni attengono al 

caso in esame ed avere ricordato gli orientamenti giurisprudenziali che hanno perimetrato l’ambito di intervento del 

giudice amministrativo in merito alla delibazione delle censure dedotte dal trasgressore nei confronti del provvedimento 

sanzionatorio irrogato dall’Autorità, con riferimento al primo motivo di ricorso avente ad oggetto il claim nutrizionale “-

20 % di grassi rispetto alla patatina fritta classica”, lo ha ritenuto infondato, sottolineando in particolare come “L’enfasi 

grafica attribuita alla percentuale di riduzione dei grassi è infatti idonea a offrire al consumatore un’informazione non 

corretta in ordine al reale quantitativo dei grassi e ad indurlo ad acquistare il prodotto credendo che lo stesso arrechi 

in assoluto, al proprio regime alimentare, un apporto nutrizionale ridotto in grassi e non invece, come realmente è, un 

ridotto apporto rispetto alle altre patatine classiche”. Il giudice di primo grado ha infatti rimarcato che la circostanza 

secondo la quale il messaggio di cui sopra fosse riportato nella confezione come “in caratteri grafici enormi per la prima 

parte (- 20% di grassi) e piccolissimi e poco visibili per la seconda (rispetto alla patatina fritta classica)”, fosse idoneo 

a ritenere presenti i presupposti per la contestazione della informazione ingannevole, atteso che, peraltro, “come rilevato 

dall’Agcm, l’indicazione in contestazione non è ammessa ai sensi della vigente disciplina comunitaria (art. 8 del 

Regolamento n. 1924/2006 Ce e relativo allegato), applicabile sia ai claim c.d. assoluti che a quelli comparativi, perché 

sotto la soglia del 30% fissata per la spendibilità del claim nutrizionale”. 

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, inerente alla contestata ingannevolezza dato all’indicazione “cotte a mano” 

alle linee “Eldorada Cotte a mano”, “Alfredo’s al sale marino” e “Alfredo’s al pepe nero”, il Tribunale amministrativo 

regionale ha rimarcato come l’indagine dell’Antitrust, immune da deficit istruttori, abbia riguardato non il ciclo 

produttivo, ma l’enfasi grafica dell’indicazione “Cotte a mano”, con riferimento ad una affermazione non corrispondente 

all’effettivo metodo di cottura, per stessa ammissione della società ricorrente, puntualizzando in particolare che “per poter 

reclamizzare un prodotto alimentare come artigianale, è indispensabile che la produzione non sia industriale e, quindi, 

seriale, con processi di lavorazione standardizzati”. Con riferimento, poi, al claim pubblicitario, per la linea “Eldorada 

la Tradizionale”, anche in questo caso l’ingannevolezza della comunicazione è dimostrata dalla attenta lettura della 

confezione del prodotto che, solo sul retro, reca la indicazione della quantità di olio di oliva e degli altri ingredienti, fra 

cui oli vegetali, mentre nella parte anteriore è riportata, senza altri elementi, la dicitura “con olio di oliva”, fuorviando 

ingannevolmente “il consumatore facendogli credere che è stato utilizzato solo olio di oliva, mentre la quantità utilizzata, 

come è detto sul retro della confezione con evidenza grafica ben diversa, perché più piccola, da quella utilizzata per la 

parte frontale della confezione, è pari solo al 5%”. 

Il giudice di prime cure condivide il contenuto del provvedimento impugnato e le conclusioni alle quali è giunta l’Antitrust 

nella parte in cui ha contestato alla società ricorrente che la presentazione delle patatine “Ketchips”, “Mayochips”, 

Chipsburger”, “Pollo roasted” e “Paprika” risulta ambigua ed omissiva circa le reali caratteristiche e ingredienti del 

prodotto per via dell’assenza di evidenti specifiche accanto all’immagine presente su ciascuna confezione. Sul punto, nel 

respingere il relativo motivo di censura dedotto dalla società ricorrente, il Tribunale evidenzia che “Anche in questo caso 

la scritta, a caratteri molto più piccoli, che avverte che “l’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto” e quella, 

apposta sul retro della confezione, “aroma al gusto di”, non sono sufficienti a rendere edotto il “consumatore medio” 

dell’effettivo contenuto dell’offerta”. 
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Quanto, infine, alla congruità della sanzione inflitta, il giudice di primo grado l’ha ritenuta adeguata alla condotta posta 

in essere dalla società ricorrente, considerando anche la puntuale applicazione da parte dell’Antitrust del più recente 

orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 16 aprile 2015, C-388/13) “secondo cui, in materia di 

pratiche commerciali scorrette, le sanzioni devono essere adeguate ed efficaci, e dunque assolvere ad una concreta 

funzione dissuasiva, prendendo "in debita considerazione fattori quali la frequenza della pratica addebitata, la sua 

intenzionalità o meno e l'importanza del danno che ha cagionato al consumatore”. 

5. – La società appellante pone un primo complessivo problema, “vestito” da motivo di appello preliminare, con il quale 

contesta l’impostazione di fondo fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nella sentenza qui fatta 

oggetto di gravame e consistente nell’avere il giudice di primo grado erroneamente individuato i confini del potere di 

scrutinio e di valutazione della legittimità del provvedimento sanzionatorio emesso dall’Antitrust (e impugnato con il 

ricorso di primo grado), limitandoli ad un concetto di “sindacato debole” dai contenuti ingiustificatamente modesti e che 

svilisce, nella sostanza, il diritto di contestazione giudiziale di un atto sanzionatorio espresso da una c.d. Autorità 

indipendente. In altri termini, sostiene la società odierna appellante, seppure deve riconoscersi che nei confronti di atti 

repressivo sanzionatori adottati dalle Autorità indipendenti il giudice amministrativo, chiamato a decidere della loro 

legittimità, non può sostituirsi integralmente all’Autorità nella valutazione amministrativa del comportamento contestato 

all’asserito trasgressore, nondimeno deve ritenersi almeno possibile che il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino 

a preferire una soluzione diversa da quella prescelta dall'Autorità atteso che, diversamente opinando, si finirebbe per 

escludere ogni tipo di sindacato da parte di un giudice che, in materia, è chiamato a conoscere le controversie che abbiano 

ad oggetto provvedimenti dell’Autorità (peraltro) in sede di giurisdizione esclusiva. 

Per chiarire tale preferibile interpretazione delle norme che attengono al sindacato da parte del giudice amministrativo nei 

confronti delle decisioni dell’Antitrust la società appellante si affida alle parole contenute in una decisione della Sezione 

(10 dicembre 2014 n. 6050) nella parte in cui afferma che “Il sindacato del giudice amministrativo è, quindi, pieno e 

particolarmente penetrante e può estendersi sino al controllo dell'analisi (economica di altro tipo) compiuta 

dall'Autorità, e, in superamento della distinzione tra sindacato “forte o debole”, va posta l'attenzione unicamente sulla 

ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello comunitario, in cui il principio 

di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il 

compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare - senza alcuna limitazione - se il potere a tal 

fine attribuito all'Autorità sia stato correttamente esercitato (…)”. 

Conclude, dunque, su tale profilo preliminare la società appellante affermando che, con riferimento ai singoli motivi di 

censura dedotti in primo grado ed ora riproposti in sede di appello (per quanto verrà sinteticamente riassunto in prosieguo) 

ed al contrario di quanto è stato sostenuto dal giudice di primo grado nella sentenza qui oggetto di appello, essi “andavano 

(e andranno) valutati e decisi sotto il profilo del merito, ossia in base ad un libero e pieno esercizio del potere 

eminentemente giurisdizionale di valutare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto (anche quelli opinabili) e diritto 

previsti dalla legge per l'inflizione della sanzione — non potendocisi limitare a rilevare l'assenza di "vizi di manifesta 

irragionevolezza o di grave ingiustizia" — e facendo altresì uso del corollario per cui, nel dubbio, i presupposti di fatto 

devono ritenersi insussistenti, posto che l'onere della prova circa la loro sussistenza incombe(va) sulla P.A. salva la 

possibilità per il G.A. di dar corso a mezzi istruttori di ufficio” (così, testualmente, a pag.21 dell’atto introduttivo del 

presente giudizio di appello). 

6. – Con il primo motivo di ricorso riproposto in sede di appello in quanto erroneamente valutato dal Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio la società Amica Chips S.p.a. ritiene che il provvedimento sanzionatorio adottato 

nei suoi confronti dall’Antitrust, nella parte in cui viene contestato che sul frontpack delle confezioni del prodotto 

"Eldorada La Tradizionale" ed "Eldorada Cotte a Mano", la cui promozione pubblicitaria è stata diffusa in varie forme, è 

presente il claim nutrizionale "-20% di grassi rispetto alla patatina fritta classica", dove il termine di comparazione 

"rispetto alla patatina fritta classica" sarebbe scritto in caratteri piccolissimi e poco visibili. La illegittimità di tale 

contestazione sta nel fatto che la predetta “dicitura” non è idonea a violare né il Regolamento comunitario c.d. "Claim" 

del 2006 (laddove, all'art. 8, si dispone che i claim nutrizionali sono consentiti solo se contemplati nell'Allegato al predetto 

regolamento e nel rispetto dei limiti ivi indicati, posto che, nel citato Allegato, verrebbe consentita l’apposizione di claim 

nutrizionali in materia di "grassi", soltanto "se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto 

simile") né la previsione contenuta nell’art. 21, comma 1, lett. b), prospettando al consumatore medio un vantaggio in 

termini ingannevoli, "deviandolo da una scelta commerciale consapevole". Sullo specifico punto la società appellante 

evidenzia che dall’esame della confezione del prodotto, che viene riprodotto fotograficamente (a colori) nel corpo 

dell’atto di appello, si nota che la medesima confezione ospita un “apposito riquadro” nel quale sono inserite tutte le 

parole che compongono il claim “incriminato” e nel suo complesso, di talché appare davvero arduo sostenere che il 

consumatore medio, al momento dell'acquisto del prodotto, sia portato a leggere soltanto una parte della “segnalazione” 

comunicativa sulle capacità nutrizionali del prodotto contenuto nella confezione (vale a dire la riduzione del contenuto di 

grassi) e non il claim nella sua interezza, di talché la valutazione sviluppata dall’Autorità non può considerarsi corretta. 

Infine, quanto al paventato contrasto con le indicazioni recate dal Regolamento europeo sui claim, costituisce duplice 

elemento di centrale valutazione, al fine di escludere l’ingannevolezza del messaggio nutrizionale, sia il fatto che il 
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contenuto del messaggio (-20% rispetto alla patatina fritta tradizionale) è vero sia l’ulteriore circostanza che esso non è 

generico ma riporta esattamente, in termini numerici, il valore nutrizionale di riduzione dei grassi contenuti nel prodotto. 

Peraltro – e a tutto voler concedere – il Regolamento europeo non reca sanzioni specifiche per la violazione delle 

disposizioni in esso contenute, di talché le stesse si mostrano quali elementi di riferimento per contestare all’impresa 

l’attuazione di un comportamento contrario alla diligenza professionale e quindi punibile perché contrario alla “diligenza 

professionale” pretesa dall’art. 20, comma 1, del Codice del consumo. Ed infatti, nel provvedimento impugnato, l’Autorità 

sostiene l’avvenuta violazione dell’art. 21 del Codice del consumo, a su tale aspetto la società appellante rimarca la 

carenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non chiarisce perché mai una 

affermazione vera sia, al tempo stesso, ingannevole. 

6.1 - Il secondo motivo attiene alla contestazione sviluppata nel provvedimento sanzionatorio nella parte in cui contesta 

alla odierna società appellante che sulla confezione della referenza Eldorada "Cotte a mano" e della referenza “Alfredo's”, 

riportata anche sul sito internet aziendale, vi sarebbe l'indicazione della cottura a mano, dapprima in italiano “cotte a 

mano” e, successivamente, in inglese “hand cooked”, circostanze rappresentate in modo ingannevole perché in entrambi 

i casi il processo di produzione è di tipo industriale, con conseguente violazione della previsione contenuta nell’art. 7 del 

Regolamento CE 1169/2011 ove dispone che le indicazioni sugli alimenti non devono indurre in errore in ordine "al 

metodo di fabbricazione o di produzione", determinandosi in tal modo una evidente violazione di quanto contenuto negli 

artt. 21, comma 1, lett. b) e 22 del Codice del consumo. Anche in questo caso l’appellante rammenta come la violazione 

delle disposizioni del Regolamento eurounitario surrichiamato non determina ipso facto la comminatoria di una sanzione, 

non prevedendone espressamente nel testo normativo e con l’ulteriore aggravante, quanto all’adeguatezza dei richiami 

normativi ed alla motivazione del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust, che le due disposizioni del Codice del 

consumo ivi richiamate non si riferiscono in nessuna ipotesi contemplata al “metodo di fabbricazione e di produzione” 

del prodotto, oltre al fatto che i presupposti delle violazioni in essi considerate ineriscono a “comportamenti omissivi, 

laddove quello in questione è evidentemente commissivo” (così, testualmente, a pag. 41 dell’atto di appello). 

Più nello specifico, l’appellante puntualizza che per il particolare processo di lavorazione che caratterizza questa tipologia 

di “patatina” “Salve le quantità industriali, che conseguentemente richiedono l'impiego di macchinari, il processo è in 

tutto analogo a quello della frittura casalinga, dove la patatina non è privata dell'amido, è rimescolata in sede di 

friggitura e sorvegliata per il controllo del giusto punto di cottura. Il prodotto che ne esce, del pari, è analogo a quello 

che si ottiene con una frittura casalinga e differente da quello della chips classica, posto che il taglio più spesso e la 

presenza dell'amido - che rendono necessari, come detto, l'impiego di un diverso metodo di friggitura - danno luogo ad 

una patatina più spessa, più croccante e meno grassa, perché la presenza dell'amido ostacola l'assorbimento dell'olio di 

friggitura” (così, testualmente, a pag. 42 dell’atto di appello) 

6.2 - La terza contestazione dell’Antitrust, che è stata fatta oggetto di motivo di ricorso in primo grado erroneamente 

respinto dal Tribunale amministrativo regionale, attiene alla indicazione apposta, in apposito riquadro, sulla confezione 

della referenza "ELDORADA La tradizionale" "olio di oliva" senza altre specifiche e, al centro della medesima 

confezione, compare l'immagine di un'oliva stillante olio. La percentuale di olio di oliva usata per la friggitura, come dal 

retro della referenza, è pari al 5%. Tali indicazioni, ad avviso dell’Autorità, costituirebbero violazione dell’art. 22, comma 

1, lett. b) del Regolamento CE 1169/2011 e dell’art. 6, del Regolamento di esecuzione UE 29/2012, con ciò provocando 

la corrispondente violazione degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 22, comma 2, del Codice del consumo. 

Anche in questa terza ipotesi la società appellante rammenta che le violazioni delle disposizioni del Regolamento 

eurounitario non prevedono, legislativamente, apposite sanzioni a carico del trasgressore e che comunque i comportamenti 

ascritti alla società non costituiscono presupposto per l’asserita violazione delle citate norme del Codice del consumo, 

tenuto conto che, nel caso di specie, le indicazioni apposte sulla confezione in relazione all’utilizzo dell’olio di oliva erano 

dovute esattamente per come sono state rappresentate sulla confezione medesima. Nello specifico, riferisce la società 

appellante, “Se, per il Regolamento, l'impiego di un'indicazione o immagine di prodotto sulla confezione richiede 

unicamente che, nella tabella obbligatoria degli ingredienti, ne sia riportato anche il quantitativo e non solo la presenza, 

significa che tale indicazione va ritenuta sufficiente a tutela del consumatore medio” (così, testualmente, alle pagg. 53 e 

54 dell’atto di appello). 

6.3 – La quarta contestazione che l’Autorità rivolge alla società appellante, che produce il quarto motivo di appello per 

non avere il Tribunale – erroneamente ad avviso dell’appellante – riconosciuto la fondatezza del corrispondente motivo 

di censura dedotto in primo grado con il ricorso introduttivo, attiene alla circostanza che “sulle confezioni di alcune 

varianti della patatina classica e, precisamente, quelle denominate "Ketchips", "Mayochips", "Chipsburger", "Pollo 

roasted" e "Paprika", viene raffigurata l'immagine di un alimento determinato o di una pietanza, direttamente correlato 

alla denominazione del prodotto e sempre abbinato alle chips, senza specificazione che si tratta di "aromi al gusto di...", 

che compare soltanto sul retro della confezione” (così nel provvedimento dell’Autorità impugnato e nell’atto di appello 

della società appellante), ciò darebbe luogo ad un'ambiguità contraria alla diligenza professionale, in contrasto con il 

Regolamento CE 1924/2006 e, quindi, anche all'art. 20 del Codice del Consumo 

Sostiene l’appellante che, in disparte l’assenza, già rappresentata nei precedenti motivi di appello, di qualsivoglia 

collegamento legislativo tra la violazione del regolamento eurounitario le cui disposizioni si assumono essere state violate 
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dal comportamento della società ed il Codice del consumo e quindi dell’assenza di qualsivoglia espressa disposizione che 

indichi la sanzione da infliggere in ragione di tale comportamento, va rappresentato come l’Autorità erroneamente fa 

richiamo al al Regolamento CE 1924/2006, tenuto conto che le indicazioni in questione non costituiscono “claim 

nutrizionali”, ai sensi del predetto regolamento e, quindi, non sono soggetti alla relativa disciplina che riguarda le 

“indicazioni nutrizionali e sulla salute” non rinvenibili, come nel caso di specie, nella mera associazione del prodotto 

(patatina fritta) con alimenti e pietanze quali l’hamburger, il pollo arrosto, il ketchup, la maionese, la paprika - non 

costituisce comportamento idoneo a suggerire alcun “effetto benefico”, ma soltanto un determinato “sapore” o “gusto”. 

D’altronde in molte confezioni di prodotti analoghi a quello immesso sul mercato dalla società Amica Chips compaiono 

riferimenti a pietanze e altri alimenti, non contenuti nella confezioni, ma inseriti al solo fine di rappresentare all’utenza 

una particolarità del sapore o del gusto del prodotto commercializzato. Tale comportamento non può ricondursi nell’alveo 

del messaggio ingannevole per il consumatore né dimostrare l’assenza di diligenza professionale ai sensi dell’art. 20 del 

Codice del consumo, come ha ritenuto di fare l’Autorità nel provvedimento sanzionatorio.  

6.5 – La quinta contestazione attiene all’entità della sanzione. Partendo dal presupposto che, ai sensi dell’art. 134 c.p.a., 

al giudice amministrativo è attribuito un sindacato di merito in ordine alle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità, 

la società appellante contesta le modalità e i parametri di riferimento attraverso i quali l’Antitrust è giunta a ritenere 

proporzionata la sanzione di 300.000,00 euro. 

Erroneo, ad avviso dell’appellante, è stato non enunciare nel provvedimento negli esatti contenuti la gravità della 

violazione (asseritamente) commessa dalla Amica Chips al fine di individuare l’entità della sanzione da comminarsi e 

quindi costituisce un fondamentale deficit del provvedimento il non averlo esplicitamente precisato, “non potendo 

coincidere con le (o derivare dalle) dimensioni aziendali” (così a pag. 66 dell’atto di appello). 

Il Tribunale amministrativo regionale, erroneamente, nel confermare la sanzione inflitta nella medesima entità fissata dal 

provvedimento impugnato, non ha tenuto conto di alcuni rilevanti parametri di riferimento che avrebbero dovuto indurre 

il primo giudice a ritenere incongrua la sanzione quali: “il fatto che le indicazioni non sono "sulla salute", ma alcune 

"nutrizionali" e altre neppure questo, con conseguente minor potenziale dannoso per il consumatore; il fatto, di rilievo 

assoluto, che trattasi di informazioni veritiere (Eldorada ha effettivamente il 20% dei grassi in meno e contiene 

effettivamente olio di oliva; Eldorada ed Alfredo's sono prodotte effettivamente con un metodo diverso da quello delle 

patatine classiche), ancorché, secondo l'Autorità, non conformi a norme comunitarie e/o alla diligenza professionale; il 

fatto che, al di là delle dimensioni del professionista, l'impatto economico per il consumatore potenzialmente ingannato 

è modestissimo; il fatto che trattasi di prodotti le cui qualità essenziali — come indicate in premessa — sono note ai 

consumatori, a prescindere dall'ambiguità con le quali possono essere presentate qualità accessorie; il fatto che 

l'Autorità non abbia utilizzato i poteri di sospensione cautelare di cui all'art. 8 del Regolamento adottato con Delibera 

5.6.2014 n. 24955” (così, in sintesi, a pag. 67 dell’atto di appello). 

7. – Si è costituita nel presente giudizio di appello l’Autorità per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato 

contestando analiticamente le avverse prospettazioni e confermando sia la correttezza della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio qui fatta oggetto di appello sia il provvedimento sanzionatorio impugnato, 

chiedendo quindi la reiezione del mezzo di gravame. 

Le parti hanno poi presentato memorie, anche di replica, specificando ancor meglio le rispettive, seppure opposte, 

posizioni.  

8. – Viene al cospetto di questo Consiglio la vicenda che ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 10 novembre 2015 n. 12708, con la quale è stato respinto il ricorso proposto 

dalla società Amica Chips S.p.a. e volto all’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, n. 25314 del 3 febbraio 2015, con il quale era deliberato che la condotta posta in essere dalla società Amica 

Chips S.p.a., consistente nella diffusione sul packaging, a mezzo stampa, mediante spot tv, televendite e affissionali 

nonché nel web (Facebook) e agli indirizzi internet riferibili al professionista http://www.amicachips.it/it/catalogo-

prodotti/ e http://www.amicachips.com/eldorada/ di messaggi pubblicitari intesi a presentare le diverse linee di patatine 

fritte in busta - con indicazioni di tipo nutrizionale o di ricettazione oppure sul tipo di produzione ingannevoli ed omissive 

costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del Codice del 

Consumo. Essa, pertanto, ne vietava la diffusione o la continuazione chiedendo al professionista di comunicare entro 

sessanta giorni le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida ed irrogava al medesimo una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro). 

In ragione della natura e del contenuto dei motivi di appello sopra sinteticamente riprodotti il Collegio ritiene necessario 

avviare la delibazione dell’appello dalla questione di fondo contestata dall’appellante alla decisione assunta dal giudice 

di primo grado e consistente nell’avere errato circa l’ambito di estensione del sindacato del giudice amministrativo nei 

confronti dei provvedimenti sanzionatori resi dalle Autorità amministrative indipendenti e , nella specie, dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato. 

Il Tribunale amministrativo regionale ha affermato in premessa nella sentenza qui oggetto di appello “che i motivi dedotti 

da Amica Chips avverso il giudizio di “scorrettezza” della Pratica contestata, per essere favorevolmente valutabili (e 

ammissibili) devono essere tali da far emergere vizi di manifesta irragionevolezza o di grave ingiustizia, finendo 
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altrimenti inevitabilmente per impingere in valutazioni di merito rimesse all’Autorità, e non sindacabili da questo giudice 

senza invadere l’ambito della discrezionalità tecnica riservato all’Amministrazione” (così, testualmente, alle pagg. 11 e 

12) 

Sul punto (meglio noto come questione circa la sostituzione indebita del giudice amministrativo nell'esercizio di poteri 

riservati ad una Autorità amministrativa indipendente, nella specie l'AGCM) il Collegio non intende discostarsi 

dall'orientamento giurisprudenziale della sezione sul punto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2014 n. 

6050, richiamata più volte dalla società appellante nell’atto di appello ed in esso per ampi stralci riprodotta – ad esempio 

si veda a pag. 17 dell’atto di appello - a sostegno della fondatezza del gravame), secondo cui “il giudice amministrativo - 

nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra le esigenze 

di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale e di evitare che il giudice possa esercitare egli stesso il 

potere amministrativo che compete all'Autorità - può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine 

ed il processo valutativo, mediante il quale l'Autorità applica al caso concreto la regola individuata, ma, ove ne accerti 

la legittimità sulla base di una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in 

quanto diversamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato” 

(cfr. in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4873). 

Infatti, con rapporto alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. concetti giuridici indeterminati, la tutela 

giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice 

un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima 

scienza specialistica applicata dall'Autorità. 

Nel caso della delibazione in ordine alla legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato (come deve avvenire anche nel caso di sindacato giurisdizionale riferito agli atti adottati dalle 

altre Autorità amministrative indipendenti), il sindacato del giudice amministrativo è, quindi, pieno e particolarmente 

penetrante e può estendersi sino al controllo dell'analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall'Autorità, e, in 

superamento della distinzione tra sindacato “forte” o “debole”, va posta l'attenzione unicamente sulla ricerca di un 

sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello eurounitario, in cui il principio di effettività 

della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di 

esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare - senza alcuna limitazione - se il potere a tal fine attribuito 

all'Autorità sia stato correttamente esercitato. 

Tale orientamento esclude limiti alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dall'attività dell’AGCM, individuando 

quale unica preclusione l'impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore 

all'Autorità" (cfr. ancora, in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2302). 

D’altronde anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., SS. UU., 14 maggio 2014 n. 10411), 

intervenendo sul tema, hanno testualmente statuito che "il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui 

provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a 

fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne 

della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità 

(come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza), nel qual 

caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento 

impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice 

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante”. 

9. – Passando all'analisi del merito della controversia, in termini di inquadramento generale delle questioni sottese al 

contenzioso qui in esame, occorre riassumere la disciplina applicata dall'Autorità tenendo conto dei percorsi interpretativi 

già approfonditi dalla giurisprudenza, anche della sezione. 

L'espressione “pratiche commerciali scorrette” designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito 

dall'art. 20 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/Ce. La finalità perseguita dalla direttiva europea consiste nel garantire, a 

termini del suo considerando 23, un elevato livello comune di tutela dei consumatori procedendo ad un'armonizzazione 

completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese, ivi compresa la pubblicità sleale, nei 

confronti dei consumatori. 

Per “pratiche commerciali” - assoggettate al titolo III della parte II del surrichiamato Codice del consumo - si intendono 

tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente “correlati” alla “promozione, vendita o fornitura” 

di beni o di servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente 

all'instaurazione dei rapporti contrattuali. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti 

materiali, o anche semplici omissioni. 

Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica commerciale sia o meno “scorretta”, 

l’art. 20, comma 2, del ridetto Codice del consumo stabilisce, in termini generali, che una pratica commerciale è scorretta 

se “è contraria alla diligenza professionale” ed “è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
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economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un 

gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori". 

Nella trama normativa, la definizione generale si scompone tuttavia in due diverse categorie di pratiche scorrette: le 

pratiche ingannevoli (di cui agli art. 21 e 22) e le pratiche aggressive (di cui agli art. 24 e 25). 

Il legislatore ha inoltre analiticamente individuato una serie di specifiche tipologie di pratiche commerciali (le c.d. "liste 

nere") da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (art. 23 e 26, cui si aggiungono le previsioni "speciali" di cui 

ai commi 3 e 4 dell'art. 21 e all'art. 22-bis), senza che si renda necessario accertare la sua contrarietà alla “diligenza 

professionale” nonché dalla sua concreta attitudine “a falsare il comportamento economico del consumatore”. 

Il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non sia veritiera in quanto 

contenente informazioni false o che, in linea di principio, inganni o possa ingannare il consumatore medio, in particolare, 

quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio e che, in tal modo, sia idonea a indurre 

detto consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica. 

Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, deve essere 

vietata. 

La condotta omissiva, poi, per essere considerata ingannevole, deve avere ad oggetto “informazioni rilevanti di cui il 

consumatore medio ha bisogno” per prendere una decisione consapevole (art. 22). Al riguardo, va rimarcato che, in tutte 

le ipotesi in cui la pratica commerciale integri gli estremi di un “invito all'acquisto” (locuzione che comprende le 

comunicazioni commerciali) debbono considerarsi sempre e comunque “rilevanti” le informazioni relative alle 

“caratteristiche principali del prodotto” (art. 22, comma 4, Codice del consumo nonché art. 7, paragrafo 4, della direttiva 

europea). In assenza di tali informazioni, un invito all'acquisto si considera quindi ingannevole (cfr., per tutte, CGUE, 

sentenza del 12 maggio 2011, Ving Sverige, C-122/10, EU:C:2011:299, punto 24). 

Per quanto fini qui illustrato, il punto di riferimento soggettivo è dunque quello del consumatore medio normalmente 

informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (cfr. CGUE, 

sentenza del 12 maggio 2011, C-122/10, punto 22). 

Come risulta dal “considerando 18” della direttiva 2005/29, la nozione di “consumatore medio” non è una nozione 

statistica e che, per determinare la reazione tipica di tale consumatore in una determinata situazione, gli organi 

giurisdizionali e le autorità nazionali devono esercitare la loro facoltà di giudizio. 

Deve pure specificarsi che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice del consumo, “le pratiche commerciali che, pur 

raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico 

solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa 

si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva 

ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo”. 

10. – Orbene, secondo le coordinate interpretative sopra tracciate, allorquando una pratica commerciale - ivi compreso, 

come nel caso che qui interessa, un messaggio commerciale – utilizzata da un imprenditore costituisce, nel suo insieme e 

in ragione delle singole modalità di sviluppo, il presupposto idoneo ad ingannare in qualsiasi modo le scelte del 

consumatore, ovvero a fuorviarle inquinando la sua libera scelta, essa va ricondotta nella categoria degli atti (od omissioni) 

contrari alla “diligenza professionale”, oltre che atti “a falsare il comportamento economico del consumatore” e per ciò 

stesso essa si proietta nell’orbita di tutela del Codice del consumo. 

Da tale presupposto, ineludibile, deriva che anche quando il comportamento che l’imprenditore deve tenere sia 

disciplinato da una fonte (nella specie un Regolamento europeo) che non reca espressamente il catalogo delle sanzioni 

comminabili nei confronti dell’imprenditore che trasgredisca le disposizioni di garanzia del consumatore contenute nella 

disciplina illustrata nell’articolato normativo, ciò non significa che non possano trovare applicazione, nei confronti della 

pratica commerciale scorretta ovvero idonea ad indurre in errore il consumatore sulla scelta del prodotto, le previsioni 

sanzionatorie contenute nel d.lgs. 206/2005, non potendosi ragionevolmente ritenere che un comportamento considerato 

illegittimo (e pericoloso per il diritto di libera e consapevole scelta del consumatore) resti impunito sol perché il testo 

normativo che indica quale deve essere il comportamento corretto non contenga pure la corrispondente sanzione. 

Nel caso di specie, a differenza di quanto sostiene la società appellante (proponendo la questione in pressoché tutti i 

motivi di appello), non può soccorrere a valorizzare l’interpretazione volta ad escludere l’applicazione di sanzioni per la 

violazione dei Regolamenti europei richiamati nel provvedimento dell’Antitrust impugnato in primo grado (ad esempio 

il Regolamento 1924/2006 CE o il Regolamento n. 1169/2011 CE) la mera circostanza che detto Regolamento non 

contenga espressamente la specificazione delle singole sanzioni da applicarsi al trasgressore in quanto, in modo 

perfettamente conforme al principio di legalità espresso nell’art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689 (puntualmente richiamato 

in molte disposizioni del predetto Codice attinenti al regime sanzionatorio, ad esempio all’art. 13, comma 1 e all’art. 27, 

comma 13), i precetti recati dal Regolamento europeo sono salvaguardati, se violati, dalle sanzioni contenute nel Codice 

del consumo atteso che i comportamenti violativi delle norme del ridetto Regolamento europeo costituiscono le modalità 

attraverso le quali si atteggia e si configura il comportamento dell’imprenditore atto ad alterare significativamente la 

consapevolezza nella scelta del consumatore, coartando la libera espressione di volontà di quest’ultimo inducendolo 

all’acquisto, grazie al messaggio pubblicitario alterato rispetto alla reale configurazione o modalità di realizzazione del 
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prodotto, determinando quindi, anche, il presupposto della contrarietà del comportamento alla “diligenza professionale”, 

di cui all'art. 20, comma 1, del Codice del Consumo. 

11. – Ancora in via preliminare rispetto allo scrutinio del merito della controversia, sotto il profilo dei poteri attribuiti al 

giudice amministrativo dal legislatore nell’ambito dell’esercizio della giurisdizione in materia di sanzioni inflitte da 

Autorità indipendenti (o di garanzia), pur condividendosi il punto di vista teorico espresso dalla parte appellante in ordine 

ai confini ed alla latitudine della delibazione (e dello scrutinio) da parte del giudice amministrativo in ordine alla decisioni 

– anche sanzionatorie – assunte dall’Antitrust, anche alla luce di un sindacato maggiormente penetrante in merito allo 

scrutinio del provvedimento impugnato in primo grado nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale non si 

rinvengono deficit valutativi circa la ritenuta ingannevolezza dei claims oggetto di indagine da parte dell’Autorità. 

Ed infatti. 

11.1 - Nel primo ordine di contestazioni espresse sia in primo grado che nell’attuale sede di appello da parte della società 

appellante si rappresenta la illegittimità del provvedimento adottato dall’Antitrust nella parte in cui “sul frontpack, nello 

spot televisivo e sulle pagine web aziendale, relativamente alle referenze “Eldorada Tradizionale” e “Eldorada Cotte a 

mano”, spicca, con grande evidenza grafica, il claim “- 20% di grassi”, cui segue immediatamente, ma con una scritta a 

caratteri piccolissimi, la dicitura “rispetto alla patatina fritta tradizionale”, in contrasto con le disposizioni del 

Regolamento C.E. 1924/2006”. In argomento la odierna appellante focalizza l’attenzione sulla circostanza che “sulla 

confezione viene dedicato apposito riquadro al claim nel suo complesso, di talché per il consumatore medio, è 

assolutamente impossibile, al momento dell'acquisto del prodotto, leggere l'una parte del claim senza l'altra!” (così a pag. 

24 dell’atto di appello). Tale caratterizzazione del posizionamento del messaggio, accompagnato dalla veridicità di quanto 

in esso indicato circa il richiamo nutrizionale, escluderebbero in radice la fondatezza della qualificazione della suindicata 

indicazione quale messaggio ingannevole. 

Tuttavia è innegabile, anche rivedendo la struttura della confezione secondo le modalità che le quali essa viene riprodotta 

(a colori) nell’atto di appello (dapprima visualizzando le relative confezioni “chiuse” e quindi i layout “aperti”) è 

oggettivamente innegabile che la scritta apposta sulla confezione “- 20 % di grassi rispetto alla patatina fritta classica” 

contiene una prima parte (“- 20% di grassi”) che si presenta visibile in una dimensione di caratteri grafici molto evidente 

(e grande), al contrario della seconda parte (“rispetto alla patatina fritta classica”) con riferimento alla quale la dimensione 

dei caratteri utilizzati si presenta estremamente ridotta rispetto alla indicazione della prima parte ed anche poco evidenti, 

di talché la circostanza di trovarsi i due messaggi in uno “stesso riquadro” non elimina la capacità ingannevole del claim 

nel suo complesso. 

Da quanto sopra di evince che i rilievi manifestati dall’Antitrust in merito al messaggio più sopra riprodotto si presentano 

esenti da rilievi, tenuto conto anche della puntualità di quanto è stato rilevato dal primo giudice in ordine alla indicazione 

della quantità di grassi presenti nel prodotto, apposta con caratteri ridottissimi rispetto all’indicazione della percentuale 

di grassi stessi, che non realizzano quella corretta e trasparente informazione sul prodotto che è (per un verso pretesa e 

per altro verso) garantita dalle disposizioni recate dal Codice del consumo imponendo al produttore di assicurare una 

corretta e trasparente informazione sul prodotto, tale da permettere al consumatore di effettuare liberamente le sue scelte. 

11.2 – A non diversa conclusione si giunge con riferimento al secondo ordine di contestazioni espresse nel provvedimento 

sanzionatorio adottato dall’Antitrust nella parte in cui nella confezione del prodotto, accanto alle indicazioni “Eldorada 

Cotte a mano”, “Alfredo’s al sale marino” e “Alfredo’s al pepe nero”, è presente la specifica “cotte a mano”, laddove 

invece, in altre sezioni del sito aziendale, è descritta una produzione di “tipo industriale”. La società appellante rimarca 

come il messaggio non può considerarsi ingannevole da un punto di vista oggettivo atteso che la indicazione “cotte a 

mano” non si riferirebbe ad una modalità di cottura di tipo tradizionale e non industriale, come invece è conclamato che 

sia, quanto piuttosto ad alcune caratteristiche che descrivono una “tipologia di prodotto” che si caratterizza per alcuni 

aspetti di produzione (patatina tagliata più spessa, prodotto privato dell'amido prima della friggitura e sottoposto ad un 

processo di friggitura differente da quello a ciclo continuo e a friggitrice chiusa proprio delle patatine "classiche", ma a 

ciclo discontinuo a friggitrice aperta, munita di un macchinario di rimescolamento che, non essendo le patatine private 

dell'amido, impedisce che si attacchino l'una all'altra; presenza continua di un operatore che controlla il rimescolamento 

e il punto di cottura, decidendo egli quando interrompere il processo per poi procedere al trattamento del quantitativo 

successivo) che rendono il prodotto frutto di un processo del “tutto analogo a quello della frittura casalinga” rispetto al 

quale spicca “il controllo del giusto punto di cottura” (così a pag. 42 dell’atto di appello). 

Tuttavia, quanto riferito negli atti di cui al processo dalla società oggi appellante non appare affatto percepibile per il 

consumatore medio che, al contrario, ben può essere indotto in errore dalla indicazione e “credere” che la produzione 

della patatina fritta avviene con modalità non industriali, tenuto anche conto che la supposizione espressa dalla società in 

merito alla impossibilità che il consumatore medio possa realmente credere che il prodotto possa non essere “industriale”, 

consiste (per l’appunto) in una mera supposizione che non inficia la portata oggettivamente ingannevole del messaggio 

contenuto nella confezione. 

11.3 – Sullo stesso crinale di capacità di suscitare un messaggio ingannevole nei confronti del consumatore medio si pone, 

per la linea “Eldorada la Tradizionale”, la scelta di riprodurre nella confezione la dicitura “con olio di oliva”, quando solo 
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sul retro della confezione è specificata la quantità di olio di oliva e degli altri ingredienti, fra cui oli vegetali, usati per la 

friggitura nella misura del 5%. 

Appare oggettivamente ingannevole la pubblicità in merito alla quantità di olio di oliva utilizzato per friggere la patatina, 

atteso che la presenza di olio di oliva è enfatizzata in modo evidente sulla parte della confezione che, per essere frontale, 

contiene i claim che subito e più incisivamente colpiscono l’attenzione del consumatore il quale, se non approfondisce la 

propria indagine visiva ruotando la confezione e andando ad analizzare le specifiche quantità e presenza dei singoli 

ingredienti fino a scoprire la quantità di olio di oliva presente, peraltro in entità non significativa e rappresentata 

graficamente con dimensioni del carattere molto diverse rispetto a quelli utilizzati sul fronte della confezione e recanti il 

richiamo alla presenza di olio di oliva, portando a credere il consumatore che la friggitura avvenga esclusivamente con 

utilizzo dell’olio di oliva. 

11.4 – Da ultimo, nel provvedimento dell’Antitrust impugnato in primo grado, è contestato alla società oggi appellante 

che sul frontpack della referenza “Pollo roasted” c’è l’immagine di un alimento (maionese, hamburger, paprika, ecc.) 

senza alcuna specificazione e solo sul retro della confezione viene spiegato che, nella preparazione, tali alimenti possono 

essere utilizzati come aroma. 

La società Amica Chips ritiene che l’Antitrust abbia errato nel considerare le immagini e la dicitura quali elementi di un 

messaggio pubblicitario (o contenutistico) ingannevole rispetto all’effettivo contenuto del prodotto, in ragione degli 

ingredienti presenti ed effettivamente, atteso che il consumatore “in relazione a tale tipo di prodotto (sia patatine, che 

snack affini, quali gli estrusi), è del tutto abituato al fatto che l'immagine di un alimento o pietanza associata al prodotto 

base (patatina o estruso) significa semplicemente che quel prodotto base è “al gusto di ...” (così a pag. 61 dell’atto di 

appello). 

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che tale contestazione dell’Antitrust sia stata correttamente rivolta, in 

quanto la scritta presente sulla confezione reca solo con caratteri di dimensione molto ridotta l’avvertenza secondo cui 

“l’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto” oltre ad altra, apposta peraltro in altra posizione della confezione 

e quindi nel retro della stessa, che specifica come il messaggio sul fronte della confezione medesima è volto a chiarire 

che le patatine sono “solo” con “aroma al gusto di”: tutto ciò testimonia che le indicazioni impresse sulla confezione non 

sono sufficienti a rendere edotto il “consumatore medio” dell’effettivo contenuto dell’offerta. 

Effettivamente l’aver decontestualizzato, nel suo complesso, la indicazione con la quale si specifica che le patatine sono 

arricchite con “aroma al gusto di...” ponendola sul retro della confezione ed in caratteri grafici ridotti rispetto al messaggio 

che compare sul fronte della confezione - e tutto ciò senza alcuna giustificazione plausibile circa la scelta della diversa 

ubicazione dei due messaggi e della diversa dimensione dei caratteri grafici con i quali gli stessi sono stati predisposti - 

costituiscono comportamenti idonei ad indurre in errore il consumatore in ordine alla rilevanza degli alimenti o delle 

pietanze illustrate nelle immagini presenti sulla confezione rispetto agli ingredienti del prodotto contenuto nella 

confezione medesima. 

12. – In ragione di quanto sopra nessuno dei motivi di appello nei confronti della sentenza gravata, con riferimento alla 

legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che il comportamento della società oggi appellante è 

meritevole di essere sanzionato, può essere condiviso. 

13. – A diversa soluzione conduce l’esame dell’ultimo motivo di appello, anch’esso già proposto in primo grado, con il 

quale si contesta la congruità della sanzione in ragione dell’illegittimo svolgimento del percorso logico giuridico che ha 

condotto l’Autorità ad infliggere una sanzione pecuniaria pari a 300.000,00 euro nei confronti della società Amica Chips. 

Quest’ultima, nell’atto di appello, sostiene che il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità, nella parte in cui individua 

la sanzione da comminarsi, presenta evidenti profili di illegittimità per violazione dell’art. 11 l. 689/1981, per come 

espressamente richiamato dall’art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005. 

Infatti nel provvedimento dell’Autorità l’entità della sanzione pecuniaria da infliggere alla società Amica Chips è stata 

motivata in ragione dei seguenti elementi (per come riproposti alle pagg. 65 e 66 dell’atto di appello ed esplicitati nel 

corpo dell’atto impugnato in primo grado): 

- la gravità della violazione, per la quale “deve tenersi conto dell'importanza e della dimensione economica del 

professionista Amica Chips S.p.A., che è presente in posizione consolidata sul mercato nazionale e che, in base ai dati 

dell'ultimo bilancio disponibile, ha raggiunto un fatturato di oltre 77 milioni di euro”;  

- la pluralità dei rilievi di scorrettezza; 

- l'ampiezza dei supporti media utilizzati, in particolare alla diffusione via internet; 

- la durata della violazione, essendo la pratica commerciale diffusa, per alcuni aspetti, fin dal 2008. 

Sostiene la società appellante che dalla lettura dell’art. 11 l. 689/1981 discende, con evidenza, che l’Autorità procedente, 

all’atto di calcolare l’entità della sanzione comminabile nel caso specifico, deve tenere necessariamente conto, non 

alternativamente, ma cumulativamente, di due criteri: la gravità della violazione e le condizioni economiche. Orbene 

l’Autorità, nel caso di specie, si sarebbe limitata ad enunciare soltanto la gravità della condotta, senza specificare gli 

elementi caratteristici del comportamento grave posto in essere dalla società Amica Chips mentre, con riferimento alle 

condizioni economiche del trasgressore, non avrebbe affatto considerato che, “su un fatturato annuo di € 77 milioni 
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(riportato nella parte relativa alla quantificazione della sanzione) solo una percentuale di circa l’11,6 % è derivato dalla 

vendita dei prodotti in contestazione” (così, testualmente, a pag. 67 dell’atto di appello). 

Su tale punto il Tribunale amministrativo regionale ha richiamato, al fine di enunciare l’impossibilità di condividere il 

relativo motivo di ricorso proposto dalla società Amica Chips, l’orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza 16 

aprile 2015, C-388/13) secondo cui, in materia di pratiche commerciali scorrette, le sanzioni devono essere adeguate ed 

efficaci, e dunque assolvere ad una concreta funzione dissuasiva, prendendo “in debita considerazione fattori quali la 

frequenza della pratica addebitata, la sua intenzionalità o meno e l'importanza del danno che ha cagionato al 

consumatore”. A ciò il Tribunale ha aggiunto la considerazione, in materia di elemento soggettivo dell’illecito, secondo 

la quale “nelle sanzioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, 

senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa giacché la norma pone una presunzione di colpa in 

ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito 

senza colpa” (così, testualmente, a pag. 20 della sentenza fatta oggetto di appello). 

Su tale argomento il Collegio ritiene doveroso, preliminarmente, ricordare che sulle sanzioni pecuniarie applicate dalle 

Autorità amministrative indipendenti il giudice amministrativo è munito di giurisdizione con cognizione estesa al merito, 

e ciò ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) del c.p.a. 

Fermo quanto sopra e dopo avere effettuato una approfondita delibazione del provvedimento impugnato, la tesi 

propugnata dalla società Amica Chips risulta priva di qualsiasi fondamento normativo. 

Infatti dalla lettura del provvedimento sanzionatorio emerge che nella determinazione dell'ammontare della sanzione 

l’autorità ha valutato in maniera corretta la natura e la durata delle infrazioni, il pregiudizio arrecato ai consumatori, 

l'ampiezza delle pratiche, la pluralità dei profili accertati e la debolezza dei consumatori, tenuto conto anche della 

diffusione del prodotto. 

In effetti i comportamenti sono stati tenuti in un arco di tempo considerevole e non rileva, al fine di mitigare l’entità della 

sanzione, se quanto indicato nel singolo claim (preso in considerazione dall’Autorità) corrispondesse al vero o meno, 

atteso che il comportamento punito consiste nell’avere indotto il consumatore medio ad una inconsapevole scelta del 

prodotto sulla base di indicazioni ingannevoli, anche in virtù delle modalità con le quali esse sono state manifestate nelle 

varie parti che compongono le confezioni. 

14. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto l’appello non può trovare accoglimento, con conseguente conferma 

della sentenza di primo grado gravata nella presente sede. 

Stima il Collegio che sussistano nella specie giusti motivi per disporre, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.a., per come 

richiamato dall’art. 26, comma 1, del c.p.a le spese del doppio grado di giudizio.  

 

(Omissis) 
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