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Pubblicità ingannevole (diffusione di messaggi promozionali relativi alla 

pasta al germe di soia «Aliveris» incentrati sulla dicitura «La pasta della 

salute») 

 
Cons. Stato, Sez. VI 30 aprile 2019, n. 2814 - Sabatino, pres. f.f.; Simeoli, est. - Autorità garante della concorrenza e del 

mercato (Avv. gen. Stato) c. AMOR s.r.l. (n.c.). 

 

Produzione, commercio e consumo - Pratiche commerciali scorrette - Pubblicità ingannevole (diffusione di 

messaggi promozionali relativi alla pasta al germe di soia “Aliveris” incentrati sulla dicitura «La pasta della 

salute»). 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.â€’ I fatti rilevanti ai fini del decidere possono così riassumersi: 

- con provvedimento n. 24189 del 31 gennaio 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: 

“Autorità”) accertava la scorrettezza di due pratiche commerciali poste in essere dalle società Aliveris s.r.l., Amor s.r.l., 

Industria Alimentare Filiberto Bianconi 1947 s.p.a., Fiberpas s.r.l., consistenti rispettivamente:  

a) nella diffusione da parte delle società di messaggi promozionali relativi alla pasta al germe di soia “Aliveris” incentrati 

sulla dicitura «La pasta della salute» e su diversi altri claims salutistici volti a suggerire il consumo del prodotto come 

adatto alla dieta dei diabetici;  

b) nella promozione occulta della pasta “Aliveris” nel corso delle puntate del programma «Occhio alla spesa» andate in 

onda sull’emittente RaiUno in data 9 gennaio, 23 aprile e 28 maggio del 2012 (tale ultima condotta è stata imputata anche 

alla Radiotelevisione Italiana s.p.a. e alla Video Piramide s.r.l., cui è stato esteso soggettivamente il procedimento con 

comunicazione del 17 settembre 2012); 

- in relazione alla pratica commerciale a), venivano irrogate sanzioni pecuniarie per: € 35.000, alla società Industria 

Alimentare Filiberto Bianconi 1947 s.p.a.; € 15.000, alla società Aliveris s.r.l.; € 5.000, alla società Amor s.r.l.;  

- in relazione alla pratica commerciale b), venivano irrogate sanzioni pecuniarie per: € 15.000,00, alla società Industria 

Alimentare Filiberto Bianconi 1947 s.p.a.; € 5.000,00, alla società Aliveris s.r.l.; € 5.000, alla società Amor s.r.l.; € 

25.000,00, alla società Radiotelevisione Italiana s.p.a.; € 5.000,00, alla società Video Piramide s.r.l.  

2.â€’ Avverso detto provvedimento la società Amor s.r.l. presentava ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio che, con la sentenza 24 aprile 2014, n. 4435 accoglieva il ricorso parzialmente, con riferimento 

alla pratica b), disponendo l’annullamento della delibera sanzionatoria limitatamente alla parte in cui commina la sanzione 

di € 5.000,00 in danno della società Amor s.r.l. Nella motivazione, il giudice di prime cure rilevava quanto segue:  

«Più complessa è la vicenda con riferimento alla pratica B), in quanto, se da un lato il programma di RAI Uno “Occhio 

alla spesa” ha certamente pubblicizzato in modo occulto la pasta Aliveris nel corso delle proprie puntate (cui fanno 

riferimento il sito internet www.supersalute.com e la pagina Facebook di Aliveris), in quanto, come comprovato 

dall’Autorità, tra l’altro i) vengono ascritte enfaticamente a tali prodotti proprietà benefiche e qualità quali, a mero titolo 

esemplificativo, “cibo della salute” e “idoneo ad un’alimentazione per diabetici”; ii) vengono intervistati il Prof. Carlo 

Clerici e il Prof. Kenneth D. R. Setchell, direttori scientifici degli studi clinici riportati nel sito www.aliveris.com., nonché 

soci della stessa società; iii) vengono trasmessi taluni servizi in esterna interamente registrati nello stabilimento di IAFB, 

dove viene prodotta la pasta Aliveris.  

Peraltro, la natura pubblicitaria della comunicazione commerciale de quo, se denota una chiara responsabilità della 

emittente, d’altro lato non è sufficiente a comprovare un chiaro rapporto di committenza della ricorrente, che in 

mancanza di ulteriori elementi probatori sembra poter legittimamente affermare, così come afferma, di essersi limitata 

a collaborare al progetto proposto dalla stessa emittente televisiva secondo buona fede […]». 

3.â€’ Con riguardo all’unico capo di sentenza che l’ha vista soccombente, l’Autorità ha quindi proposto appello, 

lamentando la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nella valutazione del ruolo svolto dalla 

società Amor s.r.l. nella realizzazione della pratica b). Il giudice di prime cure â€’ si afferma –, pur mostrando di ritenere 

corretto l’iter logico argomentativo seguito dall’Autorità al fine di comprovare sulla base degli indici presuntivi la natura 

di pubblicità occulta della trasmissione, avrebbe illogicamente individuato quale soggetto responsabile solo l’emittente e 

non anche l’operatore economico interessato alla promozione commerciale della pasta “Aliveris”. 

4.â€’ Non si è costituita in giudizio la società Amor s.r.l. 

5.â€’ All’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione. 
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DIRITTO 

 

1.â€’ Sono necessari alcuni preliminari spunti ricostruttivi. 

2.â€’ In sede di adeguamento al quadro normativo europeo (dettato dalle direttive 2006/114/CE, 2005/29/CE e 

84/450/CEE), il legislatore nazionale ha introdotto un sistema binario di protezione: con il d.lgs. n. 145 del 2007, sono 

state espunte dal d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole nei 

rapporti tra imprese e di liceità della pubblicità comparativa, facendole confluire in un apposito corpo normativo; con 

l’emanazione del d.lgs. n. 146 del 2007, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori 

è stata invece innestata nel codice del consumo, agli artt. da 18 a 27-quater. 

A differenza della disciplina consumeristica â€’ che assicura la protezione al consumatore nei confronti dell’attività 

contrattuale intesa nel suo complesso â€’ il d.lgs. n. 145 del 2007 ricomprende nel suo campo di applicazione soltanto la 

tutela dalla pubblicità ingannevole e comparativa, riguardante quindi i soli rapporti precontrattuali intercorsi fra 

professionisti. 

In considerazione del thema decidendum oggetto del presente giudizio, occorre soffermarsi principalmente sui caratteri 

della pubblicità ingannevole. 

2.1.â€’ L’ingannevolezza può derivare, in primo luogo, dal contenuto dei messaggi diffusi. Sotto questo profilo, la liceità 

di un messaggio pubblicitario discende non solo (come è ovvio) dalla veridicità delle informazioni in esso contenute, ma 

anche dalla loro completezza. L’omissione di informazioni â€’ censurabile nella misura in cui riguardi elementi 

fondamentali e necessari a comprendere esattamente il contenuto della comunicazione pubblicitaria per poi poter 

effettuare la scelta del prodotto o del servizio â€’ va sanzionato tanto quanto la non corrispondenza al vero delle stesse. 

L’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario può risiedere anche nell’utilizzo di termini inappropriati il cui significato 

non corrisponda fedelmente al bene o servizio offerto. 

2.2.â€’ La comunicazione pubblicitaria â€’ oltre che sotto il profilo della veridicità dei suoi contenuti â€’ va valutata 

anche con riguardo alla sua veste esteriore. Il carattere ingannevole, in particolare, può riguardare le modalità con cui un 

messaggio veicola al professionista un determinato bene o servizio, quando incidono sulla capacità dello stesso di 

comprendere l’esatta natura di ciò che gli viene offerto, manipolandone artificialmente il processo selettivo. In questi casi, 

il giudizio di ingannevolezza riguarda la stessa forma espositiva del messaggio, indipendentemente dal contenuto veritiero 

dello stesso, e si incentra sulla valutazione del primo impatto che la comunicazione ha sul consumatore considerando tutti 

gli elementi (grafici e di contesto) che possono distogliere l’attenzione del professionista. 

2.3.â€’ Al concetto di ingannevolezza va ricondotta altresì la pubblicità occulta che si sostanzia in una condotta insidiosa 

fondata su un’informazione apparentemente neutrale e disinteressata. Qui ad essere occultato non è il contenuto del 

messaggio bensì la sua funzione, che viene fatta apparire estranea all’ambito concorrenziale e quindi non strumentale alla 

vendita del prodotto. Il carattere insidioso della pubblicità occulta risiede evidentemente nella sua capacità di intaccare le 

risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria palese. 

Nell’ambito del divieto di pubblicità occulta va ricondotta, sia l’ipotesi di c.d. «product placement» â€’ che si concreta 

nella ripetuta esibizione, in modo apparentemente casuale, all’interno di un film o di una trasmissione televisiva, di 

prodotti o di servizi i cui marchi risultano ben riconoscibili â€’, sia la pubblicità c.d. «redazionale», quella cioè rivolta al 

pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico.  

L’effetto provocato dalla pubblicità redazionale consiste nell’influenza sulla credibilità del messaggio prodotta dalle 

intenzioni che il lettore attribuisce a chi comunica. Infatti, mentre il consumare è consapevole del fatto che le intenzioni 

dell’impresa che pubblicizza i propri prodotti o servizi sono di condizionarne il comportamento spingendolo all’acquisto, 

viceversa al giornalista o alla redazione di un giornale non viene associato alcun vantaggio personale derivante dalla 

decisione del consumatore di orientarsi verso l’acquisto di un determinato prodotto. Si comprende quindi la scelta 

legislativa, dettata dall’art. 23, comma, 1, lettera m), del codice del consumo, di considerare in ogni caso ingannevole la 

pratica commerciale consistente nell’«impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un 

prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o 

da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore». 

La valutazione dell’Autorità in ipotesi di pubblicità non trasparente si attua mediante due fasi distinte  

Nella prima fase â€’ volta ad accertare la natura commerciale della comunicazione â€’ la presenza di uno scopo 

promozionale (di per sé incompatibile con finalità informative o d’intrattenimento) va verificata mediante la prova 

(diretta) del rapporto di committenza che di tale scopo costituisce il consueto fondamento; in mancanza di quest’ultima, 

facendo ricorso ad altri elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti (segnatamente: il contenuto grafico e testuale del 

messaggio, le modalità di presentazione del prodotto, lo stile enfatico, et similia). 

Nella seconda fase valutativa â€’ diretta a stabilire la riconoscibilità del messaggio â€’ occorre stabilire se l’operatore 

pubblicitario abbia effettivamente adottato tutti gli accorgimenti necessari a consentire ai destinatari di distinguere 

agevolmente tale pubblicità dalle altre forme di comunicazione al pubblico. 

2.4.â€’ Il carattere ingannevole della pratica commerciale deve essere valutato a prescindere dall’esito concretamente 

lesivo prodotto dalla condotta del professionista. La ratio della disciplina in materia pubblicitaria è infatti quella di 
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salvaguardare la libertà di autodeterminazione del destinatario di un messaggio promozionale da ogni erronea interferenza 

che possa, anche solo in via teorica, incidere sulle sue scelte e sui riflessi economici delle stesse fin dal primo contatto 

pubblicitario, imponendo, dunque, all’operatore un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria 

comunicazione d’impresa.  

L’idoneità ingannatoria di un messaggio non può essere esclusa neppure dalla circostanza secondo la quale il pubblico è 

posto nella condizione di apprendere ulteriori informazioni in un momento successivo alla lettura del messaggio, posto 

che il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione nell'indurre 

il destinatario a rivolgersi all’operatore. 

3.â€’ Su queste basi, i motivi di gravame sono fondati. 

3.1.â€’ Nel caso di specie, che si sia trattato di un messaggio di contenuto pubblicitario camuffato in un contesto solo 

apparentemente informativo è reso palese dai seguenti indizi gravi precisi e concordanti:  

- la descrizione insistente ed enfatica del prodotto, con modalità tali da renderlo riconoscibile anche in assenza di 

specifiche inquadrature sul marchio; 

- la non strumentalità di tale esibizione alle finalità del programma 

- le interviste ai direttori scientifici degli studi clinici riportati nel sito www.aliveris.com, ai soci della società Aliveris, e 

finanche al Presidente e socio della Amor s.r.l. quale responsabile vendite on line della pasta Aliveris (nella puntata del 

28 maggio 2012); 

- le dichiarazioni di questi ultimi sono state diffuse senza alcuna elaborazione, verifica o riflessione critica della redazione; 

- la messa in onda di servizi in esterna registrati nello stabilimento dove viene prodotta la pasta in questione; 

- né dal contesto del programma né dai titoli di coda è evincibile ovvero indicato in qualsivoglia modo il possibile intento 

commerciale e pubblicitario perseguito; 

- la società Almor s.r.l. ha un interesse diretto e attuale alla diffusione della pratica, in quanto commercializza anche 

attraverso il proprio sito i prodotti Aliveris, in virtù degli accordi in essere con la società Industria Alimentare Filiberto 

Bianconi 1947 s.p.a. 

3.2.â€’ Una volta individuata la natura di pubblicità occulta rivestita dalla suddetta trasmissione, erroneamente il giudice 

di primo grado ha ritenuto che, «in mancanza di ulteriori elementi probatori», la Amor s.r.l. doveva ritenersi avere preso 

parte alla trasmissione ignara della reale finalità promozionale perseguita con la stessa.  

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, anche in mancanza di prova storica del rapporto di committenza 

â€’ che solo eccezionalmente può essere acquisita, essendo nella esclusiva disponibilità delle parti â€’, lo scopo 

promozionale può essere accertato sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 

gennaio 2011, n.113; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2003, n. 1929), quali, per l’appunto, quelli appena sopra 

menzionati. 

4.â€’ Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e, per l’effetto, la sentenza appellata deve essere riformata 

nella parte in cui esclude la responsabilità della società Amor s.r.l. nella realizzazione della pratica commerciale scorretta 

b). 

4.1.â€’ La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza secondo la regola generale. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 6099 del 2014, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso 

di primo grado. 

Condanna la società Amor s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell’Autorità appellante, che si liquidano nella 

misura di € 3.000,00. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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