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Pratiche commerciali e 
offerte speciali e promo



Pratiche commerciali (d.lgs. n. 206/2005)

• Scorrette (art. 20): pratiche contrarie alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare
in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio

• Ingannevoli (art. 21): pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti
al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione
complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio … o lo
inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso

• Aggressive (art. 24): pratiche 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, limitano o sono idonea a limitare
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in
relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono o sono idonee ad indurlo ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso



Promo ed offerte speciali

• Offerte «flash»

Costituisce una pratica commerciale ingannevole dichiarare (se non è vero) che il prodotto sarà
disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari
per un periodo di tempo limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i
consumatori della possibilità o del tempo sufficiente a prendere una decisione consapevole.



Promo ed offerte speciali

• Informazioni sulla disponibilità

costituisce una pratica commerciale ingannevole invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo
senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in
grado di fornire o far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo
entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del
prodotto e al prezzo offerti



Promo ed offerte speciali

• Informazioni sulla spedizione

Costituisce pratica commerciale scorretta fornire informazioni inesatte o imprecise in ordine ai tempi di
spedizione



Promo ed offerte speciali

• Il disallineamento tra sistemi (es. Magazzino / Disponibilità) per ragioni «tecniche»
non esime dalla responsabilità:

• il professionista che accetta ordini online pur nell’incertezza circa l’effettiva possibilità di dare seguito
alla vendita accettando l’eventualità di non riuscire a dare esecuzione al contratto viola i principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore dell’e-commerce e nel rapporto di consumo (provv.
29939 – 3.12.2021).

• Costituisce una pratica commerciale scorretta la prassi consistente:
• Nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti venduti online sul Sito,

con specifico riferimento alla disponibilità e ai tempi di consegna dei beni, e sulla pretesa affidabilità
e sicurezza del proprio e-commerce;

• Nell’adozione di modalità scorrette del processo di vendita online con particolare riguardo
all’immediato addebito di pagamento anche a fronte dell’indisponibilità dei prodotti e, in alcuni casi,
all’annullamento unilaterale degli ordini (provv. 30120 – 12.4.2022)



Pratiche commerciali scorrette - Sanzioni

• SANZIONI
• Procedimento di competenza dell’AGCM (d’ufficio o

su segnalazione)
• Possibile presentare impegni (salvo casi di manifesta

scorrettezza e gravità)
• Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5.000 a

5.000.000 euro



Pubblicità e presentazione 
dei prodotti



Pubblicità e presentazione del prodotto

• La pubblicità e la presentazione del prodotto devono essere
veritiere, corrette e conformi alle regole sulla presentazione
di particolari categorie di prodotti



Pubblicità e presentazione del prodotto

• Illecite le pratiche commerciali che possono trarre in
inganno il consumatore sul metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione

• Es. Presentazione di un prodotto come «Artigianale»: non
possono essere presentati come artigianali prodotti
realizzati in serie o con metodi industriali

• Non è necessario che il processo sia interamente manuale,
né che riguardi quantitativi limitati, ma l’apporto
dell’operatore umano deve essere comunque significativo e
non limitarsi ad azionare macchinari industriali



Pubblicità e presentazione del prodotto

• Illecite le pratiche commerciali che
inducano in errore sulla provenienza
geografica del prodotto

• Es. nel caso di prodotti alimentari, pubblicità, presentazioni
indicazioni o il simbolo della banda italiana possono attribuisce ai
prodotti una provenienza geografica che non sarebbe
corrispondente al vero, perché anche se trasformato in Italia, il
prodotto è realizzato con materia prima di provenienza straniera

• Es. vendita in un sito web di merci di provenienza italiana insieme a
merci di importazione. Il sito enfatizzava la provenienza italiana di
alcuni prodotti. “La combinazione delle comunicazioni commerciali
e della struttura del sito e della pagina Facebook, sui quali le
immagini dei prodotti di provenienza estera sono collocati accanto
a quelli di provenienza italiana, appare idonea a ingenerare nei
consumatori la convinzione che i prodotti siano tutti di produzione
italiana”.



Pubblicità e presentazione del prodotto

• Costituisce una pratica commerciale
ingannevole 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.

• Necessario sempre precisare se il contenuto è un
contenuto sponsorizzato

• Evitare pubblicità occulte
• Evitare “recensioni” o “interviste” con occulto scopo

promozionale

• Codice autoregolamentazione IAP

https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/


Diritti dei consumatori
(Garanzia e recesso – assistenza post vendita)



Garanzia di conformità– Beni con contenuti digitali

• Garanzia di conformità

• Art. 130 d.lgs. n. 206/2005 (dopo recepimento dir. 2019/771/UE)
• Introduce la nozione di «bene con elementi digitali»: qualsiasi bene

mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un
contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la
mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale
impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene

• Es. oggetti «smart» (Smartphone, TV, orologi, bilance, …) che non
possono funzionare «normalmente» senza contenuti o servizi digitali
incorporati (es. sistema operativo) o interconnessi (es. app)

• Contenuto digitale: dati prodotti e forniti in formato digitale
• Servizio digitale: un servizio che consente al consumatore di

creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato
digitale o condividere dati creati o caricati dal consumatore o da
altri utenti o qualsiasi altra interazione con i dati



Garanzia e diritto di recesso

• Rispetto ai beni con elementi digitali, il venditore:
• È tenuto a garantire la conformità del prodotto (corrispondenza alla descrizione, idoneità all’uso,

aggiornamenti, anche di sicurezza)

• È tenuto ad assicurare che il bene abbia le caratteristiche di compatibilità ed interoperabilità previste
o indicate (compreso funzionamento app di controllo)

• È tenuto ad assicurare che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di
sicurezza, necessari a mantenere la conformità dei beni, per il periodo di tempo che il consumatore
può aspettarsi in base alla tipologia e la finalità dei beni (min. 2 anni)

• Per i beni con elementi digitali, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio
digitale fosse conforme spetta al venditore

• Analoghi obblighi sono previsti anche nella fornitura di servizi e contenuti digitali

• Il Venditore risponde nei confronti del consumatore, ma ha diritto di regresso nei confronti degli altri
«anelli» della catena di distribuzione.



Pratiche commerciali (d.lgs. n. 206/2005)

• Diritto di recesso
• Diritto del consumatore di recedere dal contratto senza fornire

alcuna motivazione, restituendo la merce
• Esercitabile entro 14 giorni dalla consegna della merce

• Ma se il professionista non ha informato il consumatore, il periodo sale ad un anno

• Il consumatore deve di norma sostenere i costi per la restituzione
del bene

• Ma se il professionista non ha informato il consumatore, il costo deve
essere sostenuto dal venditore

• Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni
sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della
conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese
qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente
restituiti a mezzo posta (es. provv. 30120/2022)



Pratiche commerciali (d.lgs. n. 206/2005)

• Diritto di recesso
• Il professionista deve restituire al consumatore l’intero

prezzo pagato, comprensivo della spedizione, entro i 14
giorni successivi

• Il professionista può trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto i
beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver
rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. Se il
consumatore fornisce la prova della spedizione, il professionista non
può attendere che il bene arrivi «per verificarne l’integrità».

• Il consumatore deve restituire la merce imballata ed integra?
• NO: «Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del

valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da
quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso
responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista
ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso».



Pratiche commerciali e assistenza post vendita

• Pratica commerciale ingannevole se il professionista nei propri T&C esclude il diritto
di recesso per motivi che in realtà non sono giustificati, ad esempio, in caso di beni
“personalizzati”.

• Termine «lungo» e pratica commerciale scorretta se il professionista non informa
adeguatamente il consumatore di propri diritti

• Il professionista è tenuto a fornire un’adeguata assistenza post vendita al
consumatore, specialmente per quanto riguarda gestione del recesso e della
garanzia: se non lo fa la pratica è una pratica commerciale aggressiva “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” (art. 25 d.lgs. n. 206/2005)

• Es. Procedure che ostacolano l’esercizio della garanzia e del recesso
• Es. Mancanza di risposta alle richieste del consumatore



Marketing e soft spam



Marketing e soft spam

• I trattamenti dei dati personali per finalità di
marketing diretto possono avvenire in presenza di una
adeguata base giuridica:

• Consenso (per profilazione, attività di marketing)
• «Soft spam» – Art. 130 d.lgs. n. 196/2003: possibile invio di

offerte commerciali agli indirizzi acquisiti nell’ambito di una
vendita per promuovere beni/servizi dello stesso tipo (con
diritto di opt-out)

• Legittimo interesse (da dimostrare e bilanciare)?



Marketing e soft spam

• L’invio di comunicazioni commerciali tramite posta elettronica richiede un consenso
espresso, che deve essere libero, revocabile, granulare:

• No consenso per opzione “predefinita”
• Il consenso deve essere facilmente revocabile
• No consensi “cumulati”
• Necessaria informativa preventiva e chiarezza nelle finalità
• No utilizzo di indirizzi raccolti per finalità diverse
• No raccolta di indirizzi “pubblici”

• L’uso dei social network per finalità di marketing deve seguire le regole sul consenso:
• No uso dei DM per finalità promozionali
• No pubblicazione di messaggi in bacheca
• L’uso di like e altri dati raccolti dalle interazioni richiede informativa ed adeguata base giuridica



Marketing e soft spam

• Competenza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

• Sanzioni fino a 20 Milioni di Euro, o se maggiore 4% fatturato



Regole speciali



Regole di settore

• Speciali categorie di beni/servizi possono avere aspetti regolamentari 
particolari, ad esempio:
• Alcolici (l.n. 125/2001)
• Alimenti (Reg. UE n. 1169/2011)
• Integratori alimentari (d.lgs. n. 169/2004)
• Farmaci (d.l. n. 223/2006)
• Dispositivi medici (dir. 98/79/CE – Reg. UE 746/2017)
• Contenuti digitali (dir. 2019/770/UE)
• Oggetti che incorporano contenuti digitali (dir. 2019/771/UE)
• Servizi della società dell’informazione
• Servizi / Attività riservate



Grazie per l’attenzione


