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Art. 140 bis

1. omissis
2. L'azione tutela:
Ai a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano 
nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti 
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice 
civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato 
prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un 
diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli 
stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da 
comportamenti anticoncorrenziali. 
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Normativa di riferimento

Direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno (modifica la direttiva 84/450/Cee del 
Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/CE e 2002/65/Ce del parlamento 
europeo e del Consiglio e il Regolamento Ce 2006/2004 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio). Il legislatore europeo ha inteso da un lato assicurare 
un uniforme livello di tutela per i consumatori e dall’altro concorrere al corretto 
funzionamento del mercato interno. Vi è infatti una stretta relazione tra le 
esigenze di protezione dei consumatori e il tema della concorrenza tra 
imprese,che non deve essere falsata al fine di uno sviluppo generale del 
mercato.
La direttiva si può dividere in due parti: 
•- la prima (art.li 2-13) riguarda la regolamentazione delle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori
•- la seconda (per il tema che ci riguarda) all’art. 14 introduce modifiche alla 
direttiva 84/450/CEE con lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità
della pubblicità comparativa.
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Il legislatore italiano 

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2005/29/Ce attraverso 
due distinti decreti legislativi di attuazione: 
•- Il d.lgs n. 146 del 2/08/2007 che sostituisce gli articoli da 18 a 
27 quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice 
del consumo) e che riguarda le pratiche commerciali scorrette tra 
professionisti e consumatori 
•- il d.lgs 145 del 2/08/2007 che riguarda la pubblicità
ingannevole e la pubblicità comparativa, norme che hanno lo scopo 
di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue 
conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della 
pubblicità comparativa
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Le pratiche commerciali scorrette nel codice del consumo

Art. 18 c.d.c. Definizioni: secondo una classica tecnica del legislatore 
europeo, detta un elenco di definizioni utili a chiarire la disciplina. Ad esempio:
- “prodotto”, qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le 
obbligazioni. In riferimento al considerando n. 9 della direttiva 2005/29 per 
servizi si intendono anche quelli di tipo finanziario.
- pratiche commerciali tra professionisti e consumatori intese come qualsiasi 
azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi 
compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere 
da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un 
prodotto ai consumatori. Tale definizione, fa riferimento a qualsiasi 
comportamento, attivo o omissivo, posto in essere dal professionista in tutte le 
fasi del rapporto con il consumatore, dalla promozione alla conclusione ed 
esecuzione del contratto.
- Falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori: 
impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la 
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo 
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso.
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Art. 20 divieto delle pratiche commerciali scorrette

Affinché una pratica commerciale sia considerata scorretta deve:
•- essere contraria alla diligenza professionale – intesa come il normale grado 
della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori 
attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di 
correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista 
•- essere altresì idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. 

La pratica commerciale (per essere considerata scorretta) deve cioè essere 
idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore (il parametro di 
riferimento della scorrettezza delle pratiche commerciali viene fatto al 
“consumatore medio”, nozione di matrice giurisprudenziale della Corte di 
Giustizia) di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad 
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 
preso. Ossia la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o 
meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare 
integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se 
esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può
portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla
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Le pratiche commerciali scorrette si dividono:

1. pratiche commerciali ingannevoli (art.li 21,22,23)
• azioni ingannevoli (art.21)
• omissioni ingannevoli (art.22)
• pratiche considerate in ogni caso ingannevoli (art.23)

2. pratiche commerciali aggressive (art.li 24,25,26). 
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Azione ingannevole
pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di 
fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è
idonea ad indurre in errore il consumatore medio in relazione a circostanze 
espressamente elencate, e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Elementi di tale 
fattispecie sono la falsità delle informazioni e l’idoneità ad indurre in errore il 
consumatore medio. Tale capacità deve però essere accertata in concreto. 

Omissione ingannevole
si riferisce invece al comportamento del professionista in relazione alle informazioni 
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una 
decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo 
il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso. Oppure quando un professionista occulta o presenta in modo 
oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti o non indica 
l'intento commerciale della pratica stessa 

pratiche considerate in ogni caso ingannevoli
Esse si possono suddividere in due sottogruppi ossia quelle (lettere a-d, 
i,l,n,r,s,h,bb,o,aa) attraverso le quali il professionista intende carpire il consenso del 
consumatore in violazione del suo affidamento(definite in dottrina come le pratiche 
basate “sull’inganno dell’apparenza”) e quelle (lettere e,f,v,p,t,u,z,m,g,q) che si fondano
sull’ingannevolezza della propaganda, ossia che si basano su campagne pubblicitarie
fraudolente che tendono a trarre in inganno il consumatore sul prezzo, sulle condizioni 
di mercato, sulle dichiarazioni relative alla pubblicità (cd pubblicità redazionale), sui 
tempi del rapporto commerciale.
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Art. 24 Pratiche commerciali aggressive
quelle che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze 
del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito 
condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di 
comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o 
e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso.

Art. 25
al fine di valutare quando una pratica commerciale comporti molestie, coercizione o 
indebito condizionamento occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:
•a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza
•b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
•c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o 
circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del 
consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
•d)qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal 
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il 
diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro 
professionista;
•e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia 
manifestamente temeraria o infondata.
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Art. 26 pratiche considerate in ogni caso aggressive:
sono tutte accomunate dalla finalità di intimidire il consumatore ed indurlo ad 
una scelta ed a un comportamento diverso da quello che avrebbe tenuto se 
fosse stato libero di autodeterminarsi. Possono distinguersi in pratiche 
aggressive basate sulla minaccia (lett. A e G), basate sull’insistenza e 
petulanza (lett. B, C, E, F) e quelle che mirano stancare il consumatore (lett. 
D e H)
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Per valutare se una pratica commerciale sia scorretta o meno 
occorrerà verificare:
•- Se la pratica sia riconducibile ad una fattispecie prevista dagli art.li 23 e 26 (pratiche 
commerciali in ogni caso scorrette) e in caso negativo
•- Se tale pratica possa essere considerata ingannevole o aggressiva, e quindi scorretta, 
ex art.li 21,22,24,25 e in caso negativo
•- Se la condotta possa essere considerata scorretta in base alla regola generale posta 
dall’art. 20 comma 2, ossia contraria alla diligenza professionale e sia falsa o idonea a 
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del 
consumatore medio che essa 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.
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Criticità dell’azione di classe

Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.:
anche in tema di pubblicità ingannevole il consumatore che lamenti di aver 
subito un danno per effetto di una pubblicità o di una pratica ingannevole ed 
agisca ex art. 2043 per il risarcimento dei danni deve dimostrare:
•- l’ingannevolezza del messaggio
•- l’esistenza del danno
•- il nesso di causalità tra pubblicità e danno 
•- (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità ossia nella prevedibilità
che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate 
conseguenze dannose (così Cassazione SS.UU 15 gennaio 2009 n. 794)

Si dovrà dimostrare per esempio che era prevedibile da parte dell’impresa 
che una certa pratica commerciale adottata fosse idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico del consumatore. Data tale 
prevedibilità l’utilizzo della pratica commerciale diventa colpevole in quanto 
contraria alla diligenza professionale. Questo onere a carico del consumatore 
di provare, anche con presunzioni, il colposo utilizzo della pratica 
commerciale scorretta non è di certo facile. 
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Criticità dell’azione di classe

Effetti della sentenza
poiché la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli 
aderenti ed è fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono 
all’azione collettiva, potrebbe accadere che successivamente alla scadenza 
del termine per l’adesione all’azione di classe, numerosi altri consumatori, 
titolari di diritti omogenei, siano costretti ad intraprendere una azione 
giudiziaria individuale, con evidenti problemi di proliferazione di procedimenti 
e di giudicati;
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Altre vie di tutela dei consumatori

Tutela pubblicistica
Ex art. 27 intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, 
•i) ne vieta la diffusione e/o la continuazione;
•ii) può disporre, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, 
anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da 
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti; 
•iii) dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 
500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Nel caso di inottemperanza ai propri provvedimenti, l’Autorità applica un’ulteriore 
sanzione amministrativa pecuniaria (da € 10.000,00 a € 150.000,00) e nei casi di 
reiterata inottemperanza può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un 
periodo non superiore a trenta giorni.
Contro le decisioni dell’Autorità è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo 
che ha giurisdizione esclusiva.

Azione inibitoria
ex art. 140 c.d.c per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori 

Azioni individuali 
rimedi esperibili quali annullabilità del contratto, risarcimento del danno ex 
art. 2043, recesso 
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Caso
Tizio e Caio, amici neo pensionati, un giorno vengono fermati da un ragazzo il quale gentilmente 
chiede loro la disponibilità per un sondaggio della società Alfa sulle abitudini di lettura degli italiani. Le 
prime sono domande alquanto generiche, ma successivamente viene richiesto in modo specifico sulle 
abitudini di lettura, sui generi preferiti, sulla spesa annuale in libri e riviste degli intervistati. Alla fine 
dell’intervista il giovane propone loro di acquistare due libri usciti da pochi mesi in offerta al prezzo 
speciale di € 3,00 ciascuno. Tizio si dimostra interessato e il promotore spiega che è possibile 
acquistare i libri attraverso un catalogo che viene inviato gratuitamente a casa nel quale sono indicati 
tantissimi titoli, divisi per genere letterario. I due libri proposti sono oggi in promozione ad un prezzo 
super scontato, mentre per quelli da catalogo viene proposto uno sconto che si aggira in media sul 
40% dal prezzo di copertina. Di fronte a queste proposte Tizio decide di acquistare i 2 libri e sottoscrive 
una cedola di adesione nella quale vengono indicate le generalità, il recapito, il numero di telefono, gli 
estremi del documento di identità del nuovo abbonato, ed in essa viene anche indicato che la società
Alfa, per effettuare gli acquisti, mette a disposizione per il neo abbonato un comodo servizio a domicilio 
tramite rivista gratuita che sarà inviata senza spese a casa 6 volte all’anno. Tizio inoltre sottoscrive 
l’ordine dei due libri che ha scelto al prezzo scontato di € 3,00 ciascuno che saranno recapitati a casa a 
mezzo posta e pagati tramite l’allegato bollettino postale. Dopo circa 15 giorni Tizio riceve i due libri 
ordinati – che provvede a pagare - ed insieme la rivista nella quale sono altresì indicati numerosi titoli, 
selezionati tra i migliori del panorama editoriale. Dopo due mesi Tizio riceve la seconda rivista, e a 
distanza dei due mesi successivi, la terza rivista, con annesso un pacco contenente un libro che egli 
non ha mai ordinato. Ritenendo tale fatto un mero errore provvede a contattare telefonicamente la 
società Alfa chiedendo delucidazioni. L’impiegata chiarisce che egli ha sottoscritto un abbonamento con 
obbligo di acquisto di almeno 12 libri (da scegliere sulle riviste) prima di poter risolvere il contratto e 
che in caso di mancato ordine la società manderà a casa dell’abbonato un libro dalla stesa scelto. Tizio 
decide di mandare alla società Alfa una lettera di recesso, ma a distanza di pochi giorni dall’invio riceve 
una lettera di risposta da Alfa nella quale non viene accettato il recesso, essendo ormai 
abbondantemente trascorso il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento, e viene 
richiesto il pronto pagamento dei libri che lo stesso Tizio ha ricevuto, avvertendolo che in caso di 
mancato pagamento la stessa società Alfa provvederà a passare la pratica ad una società di recupero 
crediti con ulteriori spese poste ad esclusivo carico dell’abbonato. 
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Considerazioni

• Il comportamento dell’impresa integra la violazione degli articoli relativi alle 
pratiche commerciali scorrette ed in particolare gli artt. 20, 21 comma 1 e 2 
lettera b), 22, 24, 25, 26 lettera f).

• Le informazioni fornite dal promotore sono incomplete ed inesatte. Infatti in tale 
fase non viene chiarito in maniera adeguata che, una volta sottoscritto il 
modulo di adesione, il consumatore si trova ad aver sottoscritto un contratto 
che lo vincola ad acquistare almeno altri 12 libri, oltre ai 2 in promozione a 
prezzo estremamente agevolato, attraverso la scelta sul catalogo (rivista) 
inviato a domicilio. 

• Non vengono evidenziate in maniera soddisfacente le condizioni di 
abbonamento a tale offerta inducendo il consumatore a credere che il proprio 
contatto con la società Alfa sia limitato ad un singolo acquisto a prezzo 
vantaggioso (€ 3,00 a libro), mentre in realtà sta sottoscrivendo un 
abbonamento con obbligo periodico di acquisto.

• Vi è una evidente sproporzione tra la complessità delle regole di funzionamento 
dell’offerta di abbonamento e le modalità con cui viene proposta l’adesione: né
sulla cedola di adesione e né sulla rivista vi sono complete informazioni relative 
a funzionamento dell’offerta.

• L’approccio del promotore diretto all’effettuazione di un sondaggio omette il 
reale fine a cui è diretto, ossia quello promozionale di una offerta di vendita.
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Considerazioni

• La terminologia utilizzata dallo stesso risulta ambigua e fuorviante, laddove spesso 
fa riferimento al termine gratuito e alla possibilità di acquisto di articoli a prezzi 
scontatissimi: tale pratica non agevola la corretta comprensione degli oneri che il 
consumatore si assume con l’abbonamento. 

• Il promotore ha omesso del tutto di chiarire le condizioni di abbonamento. Solo 
successivamente il consumatore è venuto a conoscenza dei termini e delle 
condizioni dell’abbonamento, delucidazioni ormai tardive per poter esercitare il
diritto di recesso. Proprio sotto tale aspetto mancano del tutto le informazioni 
relative all’esistenza di tale facoltà a cui va aggiunta la difficoltà per il consumatore 
che continua a ricevere libri e/o altri articoli non ordinati. 

• Dell’ordine effettuato contestualmente all’adesione non vi è alcuna copia riservata 
al consumatore a dimostrazione della incompletezza, scorrettezza, oscurità delle 
informazioni concernenti l’adesione.

• Sono integrati pertanto gli elementi costitutivi delle azioni ingannevoli laddove la 
pratica commerciale utilizzata, nella sua presentazione complessiva, induce o è
idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo sia alle caratteristiche 
principali dell’offerta di abbonamento che riguardo alla natura, alla qualifica e ai 
diritti del consumatore. Anche il comportamento dell’impresa di esigere il 
pagamento di prodotti dallo stesso forniti ma che il consumatore non ha richiesto 
integra una pratica in ogni caso aggressiva.


