
Dichiarazioni "verdi" fuorvianti 
 

Estratto dagli orientamenti per l'attuazione/applicazione della 
direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali  

 
 

2.5. Dichiarazioni ambientali fuorvianti 
 
2.5.1. Introduzione / Definizione 
 
Le espressioni "dichiarazioni ambientali" o "dichiarazioni verdi" si riferiscono alla pratica di 
suggerire o creare l'impressione (nel contesto di comunicazioni pubblicitarie, di marketing o 
commerciali) che un prodotto o un servizio siano rispettosi dell’ambiente (che abbiano cioè 
un impatto positivo su di esso) o meno dannosi rispetto a prodotti o servizi simili e 
concorrenti. L'ecologicità della merce può derivare, ad esempio, dalla sua composizione, dal 
modo in cui viene prodotta o smaltita e dalla riduzione del consumo d'energia o di sostanze 
inquinanti in seguito all’uso. Se tali dichiarazioni sono false o non possono essere verificate, 
si può parlare di "green washing" ovvero marketing ambientale fuorviante. 
 
I consumatori possono scegliere di prendere in considerazione i vantaggi ambientali quando 
fanno acquisti, tanto che i professionisti tengono conto in misura crescente di questo fattore 
per le campagne pubblicitarie e di marketing: le dichiarazioni "verdi" sono quindi diventate 
un potente strumento commerciale. Tuttavia, per informare i consumatori e al contempo 
promuovere efficacemente prodotti e servizi con un minore impatto ambientale, le 
dichiarazioni verdi devono assolutamente essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti. 
Inoltre, le informazioni che veicolano non possono vantare una componente verde e 
contemporaneamente occultare eventuali impatti negativi o compromessi sull’ambiente. L’uso 
di dichiarazioni verdi attendibili è inoltre importante per proteggere i professionisti che 
dichiarano il vero dalla concorrenza sleale di chi invece sbandiera dichiarazioni ambientali 
infondate50. 
 
Non esiste una normativa UE specifica in materia di armonizzazione del marketing verde. Le 
dichiarazioni ambientali o verdi sono in parte disciplinate a livello dell'UE da una normativa 
specifica intesa a regolamentare l'efficacia ambientale di una categoria di prodotti e a vietare 
l'uso fuorviante di dichiarazioni, loghi o etichette che si riferiscono a questo settore normativo 
in particolare. Queste norme comprendono regole specifiche che prevalgono sulle disposizioni 
più generali contenute nella direttiva, come già illustrato nella precedente sezione 1.9. Esempi 
della normativa vengono riportati nella sezione 2.5.2 più oltre.  
 
A parte gli aspetti in questione, disciplinati da norme UE specifiche, si applicano le 
disposizioni generali della direttiva per valutare le dichiarazioni ambientali e per stabilire se 
siano fuorvianti in materia di contenuto o del modo in cui lo presentano ai consumatori. 
Ciò è stato evidenziato al momento dell’adozione da parte del Consiglio "Ambiente", in data 
4 dicembre 2008, delle conclusioni sul piano d'azione su "produzione e consumo sostenibili" e 

                                                 
50 Cfr. ad esempio la recente indagine sulle aspettative verdi - Consumers' understanding of green claims in 
advertising - a cura di Consumer Focus, dalla quale risulta che il 58% dei consumatori intervistati ritiene che 
molte imprese pretendono di essere “verdi” solo per aumentare il prezzo dei prodotti. Consultabile al sito: 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx 



"politica industriale sostenibile". Al punto 18 delle conclusioni, il Consiglio "ESORTA gli 
Stati membri ad attuare pienamente la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali in 
relazione alle dichiarazioni ambientali; INVITA la Commissione a includere le dichiarazioni 
ambientali negli orientamenti futuri in relazione alla direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali". 
 
2.5.2. Quadro riassuntivo sulla normativa UE specifica in materia di dichiarazioni 
ambientali 
 
a) L’etichettatura biologica è definita e disciplinata nel quadro del regolamento (CE) 
n. 834/200751 che stabilisce una serie di termini e abbreviazioni (quali "bio" o "eco") da 
utilizzare nell’etichettatura, nel materiale pubblicitario o in quello commerciale relativo ai 
prodotti che soddisfano i requisiti di cui al regolamento citato. 
 
L’uso fuorviante di tali etichette è vietato, ai sensi dell’articolo 23 dello stesso regolamento: 
 
"2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in 
nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali 
di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si 
applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame 
con la produzione biologica. 
 
Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini 
utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente 
suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente 
regolamento.  
 
3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o 
pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM 
conformemente alle disposizioni comunitarie."  
 
Il regolamento prevede inoltre norme riguardanti gli alimenti trasformati, nonché le 
indicazioni e i loghi obbligatori. 
 
b) L’etichettatura energetica è disciplinata dalla direttiva 92/75/CEE52. Gli apparecchi 
domestici offerti in vendita, noleggio, locazione-vendita devono essere accompagnati da una 
scheda informativa e da un'etichetta, che forniscono informazioni relative al consumo di 
energia (elettrica e altro) nonché di altre risorse essenziali. 
L’uso fuorviante di tali etichette è vietato, ai sensi dell’articolo 7, lettera b), della direttiva 
citata: 
 
"qualora ciò possa indurre in errore o ingenerare confusione, sia vietato apporre etichette, 
marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia, i quali non siano conformi ai 
requisiti della presente direttiva e delle pertinenti direttive d'applicazione. Il divieto in 

                                                 
51 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, 
pagg. 1-23) 
52 Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e 
di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 
(GU L 297 del 13.10.1992, pagg. 16-19). 



questione non si applica ai sistemi comunitari o nazionali relativi ai marchi di qualità 
ecologica"53. 
c) L’etichettatura dei pneumatici sarà disciplinata dal regolamento sull'etichettatura dei 
pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali54, che 
stabilisce che i fabbricanti di pneumatici devono dichiarare il consumo di carburante, 
l’aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici di classe C1, C2 
e C3 (cioè montati in prevalenza su autovetture e veicoli commerciali leggeri o veicoli 
pesanti). A partire dal 1° novembre 2012, tali prestazioni saranno esposte presso i punti 
vendita su un'etichetta stampata situata nelle immediate vicinanze del pneumatico o 
direttamente sul pneumatico tramite un’etichetta adesiva incollata sul battistrada. Ai sensi 
degli articoli 4 e 5 del regolamento, le prestazioni dei pneumatici dovranno comparire sulle 
fatture rilasciate agli utenti finali all'atto del loro acquisto (o allegate ad esse), nonché sulla 
documentazione tecnica promozionale, ad esempio su opuscoli, volantini o pagine 
pubblicitarie internet. 
 
d) Consumo specifico di carburante ed emissioni di CO2: ai sensi della direttiva 
1999/94/CE55, un'etichetta relativa al risparmio di carburante deve essere affissa nelle 
immediate vicinanze di ogni autovettura nuova presso il punto vendita. L’etichetta deve essere 
chiaramente visibile e soddisfare i requisiti di cui all’allegato I. In particolare, deve contenere 
i dati ufficiali sul consumo di carburante, espresso in litri per 100 chilometri o chilometri per 
litro (oppure miglia per gallone) e sulle emissioni specifiche di CO2 in grammi per 
chilometro. 
 
L’articolo 7 dispone che "Gli Stati membri vietano che su etichette, guide, poster o materiale 
promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano apposti altri marchi, simboli o diciture 
relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi al disposto della 
presente direttiva, che possano essere fonte di confusione per i potenziali consumatori di 
autovetture nuove." 
 
Oltre a ciò, l’allegato IV stabilisce norme cogenti riguardo il materiale promozionale per gli 
autoveicoli:  

                                                 
53 La proposta di rifusione della direttiva 1992/75/CEE è attualmente nella fase finale della procedura legislativa. 
Al momento della sua entrata in vigore, darà mandato alla Commissione di poter adottare misure di etichettatura 
riguardo a prodotti specifici. L’ambito della direttiva sull’etichettatura coprirà tutti i prodotti connessi all’energia 
che, al momento della messa in vendita, noleggio, locazione-vendita devono essere accompagnati da una scheda 
informativa e da un'etichetta, che forniscano informazioni relative al consumo di energia nonché, se del caso, di 
altre risorse. 
La scala A-G, ormai largamente conosciuta (e per i frigoriferi, le classi A+ and A++), resterà in uso, con la 
possibilità di includere anche scale che comprendano le classi A+/A++/A+++; i consumatori saranno sempre a 
conoscenza delle migliori classi energetiche disponibili sul mercato, in quanto la direttiva richiederà che il colore 
verde scuro indichi sempre la classe migliore disponibile. Sarà vietato fare uso non autorizzato dell’etichetta e gli 
Stati membri potranno prevedere sanzioni di vario tipo nella loro normativa di attuazione della direttiva in 
questione. La nuova direttiva rafforzerà le misure di sorveglianza sui mercati, in linea con il regolamento 
n. 765/2008/CE, che mirano a limitare la non osservanza. Un elemento nuovo che compare nella rifusione è 
l'introduzione di campagne pubblicitarie obbligatorie: "la pubblicità di uno specifico modello di prodotto 
connesso all’energia disciplinato da un atto delegato previsto dalla presente direttiva, in cui figurano 
informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, fa[ccia] riferimento alla classe di efficienza 
energetica del prodotto;" (Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)). 
54 Il regolamento è stato adottato il 25 novembre 2009. Pubblicato nella GU L 342 del 22.12.2009, pagg. 46-58, 
è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. 
55 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità 
di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto 
riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pagg. 16–23). 



"Gli Stati membri devono provvedere affinché tutto il materiale promozionale divulgato 
contenga i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni 
specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i 
seguenti requisiti minimi: 
 

1. essere di facile lettura ed in pari evidenza rispetto alle informazioni principali 
fornite nel materiale promozionale; 
 

2. essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale; 
 

3. deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati 
nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo 
ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo 
più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti 
rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici 
sono espressi al primo decimale. 
 
Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano 
compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE. 
 
Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o 
ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante." 
 
 e) La divulgazione di informazioni sul mix di carburanti è prevista dalla direttiva 
sull’elettricità 2003/54/EC56

 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di provvedere 
affinché i fornitori di energia elettrica specifichino quanto segue nelle fatture o unitamente 
alle stesse e in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: 
 

"a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato 
dall'impresa fornitrice nell'anno precedente; 
 

b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, 
qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di 
scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di 
combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione 
del pubblico." 
 
Per l'energia elettrica ottenuta tramite scambi presso una borsa dell'energia o importata da 
un'impresa situata al di fuori dell’UE, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa 
o dall'impresa in questione nell'anno precedente. 
 
f) Può essere assegnato un marchio di qualità ecologica ai prodotti che rispettano determinati 
requisiti ambientali durante il loro ciclo di vita ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/200057 
(attualmente in corso di rifusione). 
 

                                                 
56 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni 
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, 
pagg. 37-56). 
57 Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al 
sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, GU L 237 del 21/09/2000, 
pagg. 1-12. 



L’articolo 10, paragrafo 1, del nuovo regolamento rifuso stabilisce che sono vietati la 
pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi o logotipi che possano ingenerare confusione 
con il marchio comunitario di qualità ecologica. 
 
 
2.5.3. La direttiva e le dichiarazioni ambientali fuorvianti  
La direttiva non stabilisce norme specifiche in relazione al marketing e alla pubblicità verde o 
ambientale, tuttavia le disposizioni al suo interno si applicano a tutte le dichiarazioni rilasciate 
nel contesto di pratiche commerciali tra imprese e consumatori, incluse quelle relative 
all’ambiente. 
 
Come specificato nel considerando 10 della direttiva, essa offre effettivamente "una tutela ai 
consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai 
professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti." 
 
La direttiva non scoraggia l’uso di dichiarazioni verdi e fornisce una base legale che 
garantisce che i professionisti le utilizzino in modo credibile e responsabile. L’applicazione 
delle disposizioni contenute nella direttiva sulle dichiarazioni ambientali può essere riassunta 
secondo due principi fondamentali: 
 
a) in base al principio generale della direttiva, i professionisti devono, in primo luogo, 
formulare le loro dichiarazioni in modo specifico, accurato e non ambiguo; 
 
b) i professionisti devono basare le loro dichiarazioni su dati scientifici ed essere in grado di 
presentare questi ultimi in modo comprensibile in caso le dichiarazioni espresse siano messe 
in dubbio. 

 
2.5.4. L’allegato I vieta alcune dichiarazioni ambientali fuorvianti 
Ai sensi dell’allegato I della direttiva ("lista nera"), le seguenti pratiche sono sempre 
considerate sleali, e di conseguenza vietate, indipendentemente dall’impatto che possono 
avere sul comportamento del consumatore: 
 
– n°2: esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. 
Esempio: l’uso di un marchio CE o nazionale (es.: Nordic Swan label, Blue angel, o NF 
environment) senza previa autorizzazione; 
– n°4: asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è 
stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non 
lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o 
dell'autorizzazione ricevuta. 
Esempio: dichiarare che un prodotto è stato approvato da un’agenzia ambientale, ONG od 
organismo europeo di normalizzazione, se ciò non corrisponde al vero; 
– n°1: affermare, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, se 
ciò non corrisponde al vero.  
Esempio: un professionista che dichiara sul suo sito internet di essere firmatario di un codice 
di condotta relativo all'efficienza ambientale del prodotto, se ciò non corrisponde al vero; 
– n°3: asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra 
natura, ove esso non la abbia. 



Esempio: un professionista che dichiara che il codice di condotta dell'azienda automobilistica 
che rappresenta ha ricevuto l'approvazione dell'agenzia nazionale per l'ambiente, di un 
ministero o di un'organizzazione dei consumatori, se ciò non corrisponde al vero. 
 
2.5.5. Applicazione delle disposizioni della direttiva alle dichiarazioni ambientali fuorvianti 
 
L’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva recita: 
"è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia 
pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni 
o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta (…) e in 
ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale 
che non avrebbe altrimenti preso" in relazione a uno o più dei seguenti elementi: "a) la natura 
del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali (..) i vantaggi, i rischi, 
l'esecuzione, la composizione, (…) il metodo (..) di fabbricazione, (..) l'idoneità allo scopo, 
(..) l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i 
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;" 
 
Tale disposizione si applica alle comunicazioni commerciali, incluse le dichiarazioni 
ambientali (quali testi, loghi, immagini e uso di simboli). Essa stabilisce una valutazione caso 
per caso della singola pratica commerciale, del contenuto della dichiarazione ambientale e del 
suo impatto sulla decisione di procedere all'acquisto da parte del consumatore medio. 

 
Occorre distinguere i seguenti due tipi di situazioni: 
 
i) una pratica oggettivamente ingannevole: la dichiarazione ambientale è ingannevole perché 
contiene informazioni false e quindi non è veritiera in relazione a una delle voci contenute 
nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1. 
Esempio: l’uso del termine "biodegradabile" ove ciò non sia vero (vale a dire per un prodotto 
sul quale non siano stati effettuati controlli); l'uso del termine "privo di pesticidi" ove il 
prodotto ne contenga alcuni. 
Ai sensi del suddetto articolo, in combinato disposto con l’articolo 12 della direttiva, ciò 
significa che le dichiarazioni ambientali devono basarsi su fatti che possono essere verificati 
dalle autorità competenti. 
 
ii) una pratica soggettivamente ingannevole: la dichiarazione ambientale è fuorviante perché 
inganna o può ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione in essa contenuta è di 
fatto corretta.  
Si tratta di una situazione legata soprattutto al modo in cui le dichiarazioni ambientali 
vengono presentate e contestualizzate e all’impressione che la comunicazione commerciale 
produce sul consumatore, suggerendogli un beneficio ambientale che potrebbe rivelarsi 
fuorviante. 
Esempio: una pubblicità che ritrae un’autovettura in una foresta verdeggiante; l’uso di oggetti 
naturali (fiori, alberi) come simboli; il richiamo a benefici ambientali piuttosto vaghi e 
indeterminati per un prodotto ("rispettoso dell’ambiente, verde, amico della natura, ecologico, 
sostenibile"); un marketing verde o ambientale fuorviante associato al nome di una marca o di 
un prodotto. 
Esempio: un fabbricante di lavatrici pubblicizza un nuovo modello dichiarando che riduce il 
consumo di acqua del 75%. Ciò può essere vero in determinate condizioni di laboratorio, ma 
per un normale uso domestico la riduzione si limita al 25%. 



Esempio: un prodotto alimentare può vantare di essere prodotto rispettando l’ambiente 
secondo una particolare etichettatura o certificazione quando, in realtà, l'agricoltore ha 
semplicemente osservato i requisiti ambientali minimi obbligatori ai sensi della normativa UE 
(rispettando cioè i requisiti della condizionalità).  
 
La chiarezza e l’accuratezza delle dichiarazioni costituiscono criteri importanti per la 
valutazione da parte delle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge. In 
particolare, occorre esprimere in modo chiaro per il consumatore medio: 
- se la dichiarazione si riferisce all'intero prodotto o solo ad alcune componenti (ad esempio: 
"confezione riciclabile" laddove il contenuto non lo è oppure lo è solo parte della confezione); 
- se la dichiarazione si riferisce a un'impresa (e si applica quindi a tutti i suoi prodotti) o solo 
ad alcuni prodotti; 
- se la dichiarazione non copre l’intero ciclo di vita del prodotto, quale fase è coperta oppure 
quali caratteristiche del prodotto stesso; 
- dichiarazioni, etichette, simboli ambientali o verdi non devono originare confusione con 
marchi ufficiali; 
- la valutazione deve tenere conto anche della natura del prodotto. Per taluni prodotti che sono 
in ogni caso dannosi per l’ambiente (autovetture, pesticidi, prodotti contenenti sostanze 
tossiche), le dichiarazioni ambientali attinenti a un aspetto del prodotto non devono dare 
l’impressione fuorviante che il prodotto sia, in sé, rispettoso dell’ambiente.  
Esempio: nel caso di un pesticida etichettato come "biodegradabile" e "positivo per 
l'ambiente", sebbene molte delle sostanze in esso contenute fossero dannose per il suolo, una 
corte d’appello francese ha confermato recentemente che si trattava di pubblicità fuorviante58. 
- criteri ed esempi utili sono contenuti nelle linee guida non vincolanti della Commissione per 
formulare e valutare le asserzioni ambientali59, pubblicate nel 2000, che si basano sulla norma 
internazionale ISO 14201:1999. Gli orientamenti contengono riferimenti a dichiarazioni o 
asserzioni ambientali che potrebbero essere considerate fuorvianti, ad esempio: 
- dichiarazioni che attestano l’assenza di un prodotto nocivo (ad esempio una sostanza 
chimica) per categorie di prodotti che generalmente non contengono tale prodotto; 
- l’uso inappropriato della dichiarazione "privo di..." con riferimento a sostanze che non sono 
mai state associate a un particolare prodotto o a una sostanza che era precedentemente 
associata al prodotto ma non lo è più (as esempio: la dichiarazione che un deodorante sia 
"senza CFC", quando l’uso di tale sostanza è vietata in tutti i prodotti della categoria in 
questione). 
 
 
2.5.6. Le violazioni dei codici di condotta che contengono impegni ambientali possono 
essere ritenute anch'esse delle azioni fuorvianti 
 
L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva recita:  
"È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, 
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il 
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso e comporti […] il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni 
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove: 
- non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile; e 
- il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. " 

                                                 
58 Francia – Corte d’appello di Lione, 29 ottobre 2008, causa “Roundup” (Monsanto – Scotts France) 
59 Linee guida per effettuare e valutare le asserzioni ambientali, dicembre 2000, Commissione europea – ECA 
SA, dott. Juan R Palerm 



Le violazioni ai codici di condotta che contengono impegni rispetto alla protezione 
ambientale da parte di un'impresa che li ha sottoscritti possono essere contrastate facendo 
riferimento a tale disposizione. 
Esempio: un professionista ha sottoscritto un codice di condotta che promuove l'uso 
sostenibile del legname e ne affigge il logo sul suo sito internet. Il codice in questione 
contiene l’impegno da parte chi lo sottoscrive a evitare l’uso di legni duri provenienti da 
foreste gestite in modo non sostenibile. 
Ciò nonostante, si scopre che i prodotti pubblicizzati sul sito internet contengono legni 
provenienti da aree deforestate60. 
Il consumatore medio presume che un’impresa che abbia sottoscritto un particolare codice di 
condotta, lo osservi nella pratica. Le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge 
valuteranno se sia effettivamente vero che il consumatore medio tenderebbe a procedere 
all'acquisto sulla base di questa considerazione. 
 
2.5.7. La pubblicità comparativa che utilizza dichiarazioni ambientali deve essere valutata 
secondo i criteri stabiliti dalla direttiva concernente la pubblicità ingannevole e 
comparativa 
 
La direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa [e-link] 
stabilisce, in particolare, le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (articolo 1). 
L’articolo 4 della direttiva stabilisce tali criteri di liceità, che si applicano alle pubblicità che 
mettono a confronto l’impatto ambientale o i benefici di diversi prodotti.  
 
Ai sensi della direttiva in questione, tale confronto deve, tra l’altro: 
- non essere fuorviante, ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali; 
- confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi 
obiettivi. 
 
Per quanto riguarda il confronto in materia ambientale, in generale le autorità nazionali 
preposte all'applicazione della legge e gli organi di autoregolamentazione reputano che tale 
criterio imponga un confronto tra prodotti appartenenti alla stessa categoria. 
- confrontare obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e 
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi. 
Dovrebbe altresì risultare chiaro a partire dalla dichiarazione del professionista che il 
confronto riguarda uno o più dei seguenti ambiti: 
- il modus operandi precedente dell'organizzazione; 
- il prodotto precedente dell'organizzazione; 
- il modus operandi di un’altra organizzazione;  
- il prodotto di un’altra organizzazione. 
 

                                                 
60 Tratto da Guidance on the UK Regulation (May 2008) implementing the Unfair Commercial Practices 
Directive – Consumer Protection from Unfair Trading – Office of Fair Trading/Department for Business 
Enterprise and Regulatory Reform (2008). 
 


