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PUBBLICITÀ

Ingannevoli i volantini con
beni scontati introvabili
Vietata la diffusione di volantini con prodotti a prezzi
stracciati che poi scompaiono nei negozi che li clamizzano
Addio alla pubblicità senza freni,
con volantini che riproducono
prodotti a prezzi stracciati, poi
introvabili nei negozi che li reclamizzano. E' la Corte di giustizia
Ue a porre un argine ai prodotti
in offerta se il consumatore non
riesce a trovarli nel punto vendita. Quanto meno nei casi in cui
la decisione commerciale
del
cliente sia stata presa proprio a
seguito dei volantini pubblicitari.
E' stato il Consiglio di Stato italiano a chiamare in causa Lussemburgo, che ha stabilito che la
diffusione di volantini con prodotti a prezzi stracciati che poi
scompaiono nei negozi che li reclamizzano deve essere considerata
come
commerciale

una
pratica
ingannevole, vie-

tata dalla direttiva 2005/29/CE
sulle pratiche commerciali sleali
delle imprese nei confronti dei
consumatori

nel mercato interno

recepita
in Italia
con Dlgs
146/2007, per il solo fatto che il
consumatore si dirige nel punto

cisione commerciale".
La direttiva, infatti, oltre a vietare le pra-

vendita.
Questi i fatti. Un consumatore
aveva ricevuto un volantino che
indicava varie offerte tra le quali

tiche
sleali
e
aggressive,
proibisce
quelle
ingannevoli
ossia quelle pratiche che inducono il consumatore ad adottare
una decisione di natura com-

un computer. Tuttavia, arrivato
nel negozio non aveva trovato il

merciale che non avrebbe preso
in assenza del comportamento

prodotto.
l'Autorità

ingannevole, che di fatto falsa la
sua condizione economica. Secondo una posizione restrittiva,
per decisione commerciale si do-

Di qui la denuncia algarante della concor-

renza e del mercato che gli aveva
dato ragione applicando
una
sanzione pecuniaria alle società
che gestivano i supermercati al
centro della questione. Il provvedimento dell'autorità amministrativa

era

stato

impugnato

dinanzi al Tar che gli aveva dato
torto,
mentre
il Consiglio di
Stato, prima di pronunciarsi, ha
sottoposto
a Lussemburgo un
quesito pregiudiziale d'interpretazione sulla direttiva 2005/29.
Punto centrale la nozione di "de-

vrebbe intendere unicamente la
fase dell'acquisto del prodotto.
Un'interpretazione
che va a vantaggio del venditore
turando
l'obiettivo

con ciò snae l'effetto

utile della direttiva funzionale
alla protezione dei consumatori.
Di conseguenza, la Corte Ue ha
respinto questa tesi e ha chiarito
che nella nozione di decisione
commerciale devono essere in-

all'eventuale acquisto di un prodotto, come lo spostamento del
consumatore tino al negozio o il
fatto di entrarvi». Questi atti osserva la Corte - sono decisioni
di natura commerciale. Pertanto,
il consumatore,
che si reca nel
negozio spinto dalla promozione
dei prodotti, deve essere considerato come vittima

di una pra-

tica ingannevole perché il suo
comportamento,
seppure nella
fase preliminare, è stato falsato.
Una conclusione che rafforza la
tutela del consumatore, il quale
è protetto non solo nei casi in cui
decida di acquistare
un prodotto, ma anche quando semplicemente è spinto dal volantino a
recarsi in un negozio, facendo
così affidamento sulla comunicazione
tore.

commerciale

del vendi-
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