
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2012, proposto da: 
DHL Express (Italy) Srl, in persona del legale  rappresentante  p.t., 
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Carlo  Eligio  Mezzetti  C.F. 

MZZCLL71B19H199E,  Mariano  Protto  C.F.  PRTMRN70C20B111Q,  Giovanni 
Corbyons    C.F.    CRBGNN67C01H501E,    Renato    Fiumalbi      C.F. 

FMLRNT59A13F205J, Claudio Vivani C.F. VVNCLD68M29L219G, con domicilio 
eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone,44; 

contro 
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e  l'Autorità  per 

le garanzie nelle comunicazioni, in  persona  dei  rispettivi  legali 
rappresentanti  p.t.,  rappresentate    e    difese,    per    legge, 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano  in 
Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di 
Gi. Ga. e Ma. Ri., non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 
del provvedimento n. 22983, adottato nell'adunanza  del  16  novembre 

2011, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
ha deliberato : "a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II 

del presente provvedimento, diffusi dalla società DHL Express (Italy) 
S.r.l., costituiscono,  per  le  ragioni  e  nei  limiti  esposti  in 

motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 
del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e ne vieta  l'ulteriore 

diffusione; b) di irrogare alla società DHL Express  (Italy)  S.r.l., 
una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000  €  (centoventimila 

euro)"; 
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,  espressamente 

inclusi gli atti tutti dell'istruttoria ed  il  parere  dell'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  dell'Autorità  garante 

della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni; 

Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  21  dicembre  2016  la 
dott.ssa Roberta Cicchese e uditi  per  le  parti  i  difensori  come 

specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

Fatto  
FATTO  
Con il provvedimento indicato in epigrafe l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora 
in avanti anche Autorità o AGCM) ha ritenuto che una pratica commerciale posta in essere dalla DHL 
Express (Italy) Srl (d'ora in avanti, anche DHL), - e consistita nella diffusione di messaggi pubblicitari 
volti a promuovere servizi di spedizione nazionale e internazionale appartenenti alla tipologia "Time 
Definite" - costituisse pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto legislativo 2 



 

 

agosto 2007, n. 145, ne ha vietato l'ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente la sanzione 
amministrativa pecuniaria di 120.000 euro. 
Avverso il provvedimento suddetto è insorta DHL con il ricorso in epigrafe indicato, per chiederne 
l'annullamento, e ne ha dedotto l'illegittimità alla luce delle seguenti censure: 
- eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché insufficienza 
dell'istruttoria ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sotto un primo ordine di profili. 
Violazione dell'art. 2 del d.lgs. 145/2007, sotto un primo ordine di profili: assenza di decettività dei 
messaggi; 
- violazione dell'art. 2 del d.lgs. 145/2007, sotto un secondo ordine di profili: insuscettibilità del 
messaggio di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari. Eccesso di potere per 
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché insufficienza dell'istruttoria ed insufficienza 
e contraddittorietà della motivazione, sotto un secondo ordine di profili. Manifesta irragionevolezza; 
- con specifico riferimento al secondo profilo contestato dall'Autorità: illogicità e contraddittorietà 
della motivazione; 
- eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria e per ingiustificata disparità di trattamento: 
mancata considerazione della prassi commerciale del mercato di riferimento. Eccesso di potere per 
illogicità. Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per violazione 
del principio di proporzionalità e per difetto di motivazione sotto ulteriore profilo; 
- con specifico riferimento all'impugnazione del parere dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (AGCOM) quale atto presupposto. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti 
di fatto e di diritto nonché insufficienza dell'istruttoria; 
- violazione dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per mancanza della dimostrazione da 
parte dell'AGCM (e totale carenza nella realtà dei fatti) dell'elemento soggettivo in capo a DHL. 
Ulteriore violazione del d.lgs. 145/2007. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei 
presupposti di fatto e di diritto sotto altro profilo. Eccesso di potere per radicale insufficienza 
dell'istruttoria e della motivazione; 
- eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed irragionevolezza manifesta, 
violazione del principio di proporzionalità, in relazione alla determinazione dell'importo della 
sanzione, violazione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 696 e s.m.i. 
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto la reiezione del ricorso. 
All'udienza del 21 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Diritto  
DIRITTO  
1. Il ricorso è infondato e va respinto. 
La pratica commerciale oggetto dell'impugnato provvedimento sanzionatorio è consistita nella 
diffusione di alcuni messaggi pubblicitari sul sito internet www.dhl.it, volti a promuovere servizi di 
spedizione nazionale e internazionale appartenenti alla tipologia "Time Definite", ossia da 
consegnarsi entro un orario determinato della giornata. 
L'Autorità rileva come tali messaggi non avrebbero informato il consumatore del fatto che i tempi di 
consegna indicati non erano tassativi e che il professionista non assumeva alcuna responsabilità per 
ritardi nel recapito, indipendentemente dalla causa degli stessi. Inoltre, con riguardo alla garanzia di 
rimborso "Money Back Guarantee (MBG)", associata ai medesimi servizi, i messaggi non avrebbero 
informato compiutamente il destinatario circa il contenuto, le condizioni, le modalità di prestazione 
e i limiti della garanzia offerta dal professionista, che copriva la sola differenza tra il corrispettivo 
pagato per il servizio "ad orario garantito" e quello previsto per la consegna entro la fine del giorno 
lavorativo. 
Alla luce delle risultanze acquisite ed in conformità del parere reso dall'AGCom, l'Autorità adottava 
il provvedimento in esame, con il quale dichiarava la pratica commerciale scorretta ai sensi degli 
articoli 1, 2 e 3 del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in considerazione della natura e tipologia 
dei servizi pubblicizzati, utilizzata in misura largamente prevalente da professionisti. 



 

 

L'AGCM riteneva in sintesi che i profili di ingannevolezza riguardassero le caratteristiche del servizio 
offerto, quali: a) la tempestività del recapito delle merci/documenti spediti, affermata in termini 
assoluti e tali da indurre nei destinatari della pubblicità il falso convincimento che la corrispondenza 
inviata con tali modalità sarebbe stata sempre recapitata al destinatario della posta nei tempi 
prospettati; b) la responsabilità del professionista in caso di mancata consegna nei termini previsti, 
i cui limiti non erano esplicitati nel messaggio; e c) il contenuto della garanzia di rimborso in caso di 
consegna tardiva, che sebbene qualificato come "rimborso", concerneva la sola differenza tra il 
servizio di consegna ad orario garantito e il servizio privo di orario di consegna. 
I ravvisati profili di ingannevolezza, infine, venivano ritenuti idonei ad indurre in errore i consumatori, 
pregiudicandone il comportamento economico. 
In considerazione della gravità e durata della suddetta pratica, a DHL veniva irrogata una sanzione 
pari a 120.000 euro, determinata a partire da un importo base di 140.000, ridotto a 130.000 per la 
sussistenza di un attenuante e a 120.000 per le condizioni economiche del professionista, che 
presentava perdite di bilancio. 
2. Dopo aver ricostruito, con il primo motivo di doglianza, il tipo di servizi offerti, con il secondo 
motivo di gravame la ricorrente, premesso che la sua clientela è composta in massima parte da 
professionisti, sostiene che il giudizio di ingannevolezza o meno dei messaggi avrebbe dovuto essere 
compiuto tenendo conto del livello di informazioni di cui è in possesso un operatore professionale, 
che stabilmente si avvale dei servizi di corriere espresso nazionale o internazionale. 
Tale utente tipo, dotato di specifiche competenze, è consapevole del fatto che in detti tipi di servizi 
la tempestività non può essere assicurata in termini assoluti ed è peraltro abituato ad approfondire 
tutti gli aspetti del contratto che va a sottoscrivere, senza accontentarsi delle sintetiche descrizioni 
desumibili da un esame sommario del sito. 
La censura va respinta. 
Il costante orientamento giurisprudenziale, anche della sezione, ha infatti rilevato come la 
particolare competenza dei destinatari del messaggio pubblicitario e la consequenziale maggiore 
attitudine a decifrare in maniera più penetrante e meglio documentata i messaggi diffusi dal 
professionista non è idonea ad elidere gli obblighi di correttezza informativa gravanti sull'operatore 
economico, atteso che l'oggettiva parzialità ed omissività del messaggio integrano, anche in tali casi, 
quelle caratteristiche di decettività che la normativa applicata intende contrastare (cfr., ex multis, 
Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 giugno 2016, n. 6521). 
Proprio perché la normativa in materia di pubblicità ingannevole non ha la mera funzione di 
assicurare una reazione alle lesioni arrecate agli interessi del consumatore, ma si colloca su di un più 
avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici, la 
giurisprudenza ha, infatti, escluso "la necessità sia che rispetto ad un dato comunicato venga 
accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del consumatore, sia che risulti un 
pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 29 
novembre 2014, n. 11995, nel senso che la tutela apprestata dalle norme sulla pubblicità 
ingannevole non si commisura alla posizione degli acquirenti dotati di specifica competenza, 
avvedutezza e di particolari cognizioni merceologiche, ma a quella degli acquirenti di media 
accortezza o alla generalità dei consumatori, cfr. pure T.A.R. Lazio, Roma, 3 luglio 2012, n. 6026). 
A nulla rileva, poi, il fatto che la particolare competenza degli utenti induceva i medesimi ad una 
consultazione più dettagliata del sito, tale da consentire la lettura delle specificazioni apposte 
all'offerta, ed in generale, tale da condurre alla possibile acquisizione di ulteriori informazioni in 
tempo successivo alla lettura del messaggio. 
E, invero, secondo il costante orientamento della Sezione, "è irrilevante la possibilità che 
informazioni più dettagliate siano fornite o rese comunque disponibili in un contesto diverso o in una 
fase successiva a quella in cui la condotta si realizza, dovendo la correttezza della stessa essere 
verificata nell'ambito del medesimo contesto di comunicazione in cui la pratica commerciale oggetto 
di indagine viene integrata, e non già sulla base di ulteriori informazioni caratterizzanti diverse 
condotte o sulla base di informazioni che il professionista renda disponibili a contatto già avvenuto" 
(Tar Lazio, Roma sez. I, 7 giugno 2016, n. 6521). 



 

 

L'omissione informativa in ordine alla reale consistenza dell'offerta, infatti, non viene sanata dalla 
possibilità di ottenere ulteriori dettagli informativi non contestuali al messaggio promozionale che 
risulti idoneo, ad agganciare il consumatore (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 gennaio 
2015, n. 375, e 4 luglio 2013, n. 6596). 
Sul punto va pure respinta l'argomentazione, in realtà svolta nel successivo motivo di doglianza, ma 
omogenea a quelle sin qui trattate, con la quale DHL ha lamentato la mancata considerazione da 
parte dell'AGCM della ricostruzione da essa prospettata in sede istruttoria in ordine alla particolare 
competenza dei consumatori dei suoi prodotti. 
Ed infatti, in disparte il fatto che le garanzie procedimentali previste a favore del destinatario 
dell'atto non comportano, in capo all'amministrazione procedente, un onere di confutazione 
analitica, nel caso in esame l'Autorità si è limitata a fare applicazione di un consolidato orientamento 
giurisprudenziale. 
3. Con il terzo motivo di doglianza la ricorrente ha contestato l'idoneità dei messaggi pubblicitari da 
essa diffusi a produrre un danno a carico dei destinatari degli stessi o dei concorrenti. 
Ha pure rilevato come l'alto livello di soddisfazione dei clienti DHL sarebbe esso stesso prova della 
tendenziale tempestività dei servizi da essa forniti e come la vera ragione per la quale gli utenti 
scelgono i servizi da essa offerti sia da rinvenire proprio nel gradimento dei prodotti forniti e non nei 
messaggi pubblicitari diffusi. 
L'utilizzo di termini assertivi stimmatizzato dall'Autorità, inoltre, sarebbe comune a tutti gli operatori 
del settore. 
Ancora, l'Autorità non avrebbe considerato che le espressioni time definite e time sensitive non sono 
frutto delle scelte del marketing di DHL, ma appartengono al linguaggio comune del settore di 
riferimento. 
Il motivo è infondato. 
In primo luogo va rilevato come, non avendo l'Autorità contestato alcun comportamento lesivo degli 
interessi dei concorrenti, la stessa non fosse tenuta a provare alcunché sul punto. 
Il provvedimento, per contro, risulta congruamente e correttamente motivato nella parte in cui 
individua i profili di ingannevolezza del messaggio nei confronti del consumatore. 
Incontestata la sussistenza di inadempimenti contrattuali da parte di DHL in ordine alla tempestività 
delle consegne (pari, per quanto riportato riassuntivamente dalla ricorrente nella memoria del 10 
dicembre 2016, a circa il 12% delle consegne per i servizi nazionali entro le ore 9,00, a circa il 14% 
per i servizi nazionali entro le ore 10,00, a circa il 4% per i servizi entro le ore 12,00 e a circa il 6 % 
per il servizio COB), deve infatti rilevarsi come l'Autorità non abbia inteso in alcun modo sanzionare 
i suddetti ritardi, avendo essa, per contro, ritenuto la scorrettezza della pratica pubblicitaria laddove 
essa prometteva ed enfatizzava una particolare efficienza e puntualità che si è dimostrato essere 
insussistente in fatto, alla quale si accompagnava pure una omissività dei messaggi in ordine 
all'esistenza di cause di esclusione di responsabilità del professionista. 
Ancora più evidente è la decettività del messaggio concernente la garanzia di rimborso la cui 
quantificazione consisteva in una mera differenza tra il prezzo del servizio con consegna entro un 
dato orario e il prezzo ordinario del servizio, anziché nel rimborso nel senso letterale del termine 
equivalente a restituzione dell'importo versato, risulta incontestabilmente dagli atti ed è venuta 
meno solo in corso di procedimento. 
Sul punto è opportuno rilevare come, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente e da 
questa ribadito nella memoria depositata il 10 dicembre 2016, il concreto contenuto della garanzia 
non fosse collocato nella medesima pagina del claim principale, all'interno della quale la stessa era 
solo menzionata, con rinvio a termini e modalità stabiliti nelle condizioni contrattuali a loro volta 
rinvenibili solamente nelle pagine successive, ciò che integra, per giurisprudenza consolidata, 
l'omissività del messaggio, senza che rilevi la facile reperibilità delle stesse (cfr., ex multis, T.A.R. 
Lazio, Roma, sez. I, 21/01/2015, n. 994, che rileva come "In ragione della necessità di porre i 
potenziali destinatari del messaggio pubblicitario in grado di valutare consapevolmente la 
convenienza relativa dell'offerta, la prospettazione delle complessive condizioni di quest'ultima deve 
essere chiaramente ed immediatamente percepibile (prima ancora intellegibile) da parte del 
consumatore. Anche le sole modalità di presentazione del prezzo possono rivelare valenza decettiva 



 

 

e quindi porsi in contrasto con l'ampia previsione dell'art. 18, d.lg. n. 206 del 2005, soprattutto in 
ragione. Anche le sole modalità di presentazione .... possono rivelare valenza decettiva e quindi porsi 
in contrasto con l'ampia previsione dell'art. 18, d.lg. n. 206 del 2005, soprattutto in ragione .... 
dell'immanenza, in capo al professionista, di un obbligo di fornire al potenziale consumatore un 
messaggio promozionale caratterizzato, fin dal primo contatto, da chiarezza e completezza"). 
La oggettiva non corrispondenza al vero dei messaggi diffusi e la inerenza degli stessi ad aspetti 
essenziali in ordine alla appetibilità dei servizi offerti, integra compiutamente, diversamente da 
quanto lamentato dalla ricorrente, la descrizione della decettività della pratica commerciale, con 
conseguente irrilevanza del fatto che, nonostante i ritardi, i clienti avessero, in generale, un alto 
livello di gradimento dell'operatore. 
Va poi considerato come, nell'assetto di interessi disciplinato dal decreto legislativo n. 206/2005, le 
norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di " pericolo", "essendo preordinate a 
prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a 
quella negoziale, sicché non è richiesto all'autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio 
economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera 
determinazione" (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 04 febbraio 2013, n. 1177). 
Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento con altri operatori di settore che utilizzano 
espressioni altrettanto assertive, deve considerarsi come tale vizio rilevi solo laddove, una volta 
rimosso, esso sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di legittimità; non, 
viceversa, come nel caso in esame, allorquando lo stesso comporterebbe la perpetuazione di una 
situazione di illegittimità in forza della sua parificazione a casi analoghi, ancorché ormai cristallizzati. 
Sul punto, peraltro, la difesa erariale ha menzionato l'esistenza di provvedimenti coevi a quello 
impugnato, aventi ad oggetto campagne pubblicitarie analoghe in cui sono stati ravvisati identici 
profili di ingannevolezza, la cui oggettiva sussistenza non è stata contestata dalla ricorrente. 
A nulla rileva, infine, la circostanza che alcune delle espressioni utilizzate nei messaggi pubblicitari 
fossero proprie del settore di riferimento e non frutto di una scelta di marketing della ricorrente, 
atteso che, altro è usare espressioni settoriali in corrispondenza o in atti interni o nei rapporti con 
altre imprese del medesimo settore, altro è usarle in messaggi pubblicitari nel contesto dei quali 
sono suscettibili di essere intese secondo il loro significato letterale. 
4. Per le ragioni sopra indicate, con particolare riferimento all'ascrivibilità della fattispecie in esame 
a quelle dell'illecito di pericolo, va pure respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale la 
ricorrente lamenta nuovamente il fatto che l'Autorità non avrebbe neppure dimostrato che l'asserita 
inadeguatezza informativa circa l'ammontare della garanzia per il ritardo avrebbe inciso sulla libertà 
del cliente di determinarsi avvedutamente. 
La doglianza va parimenti respinta nella parte in cui la ricorrente contesta la logicità dell'impianto 
motivazionale seguito dall'Autorità laddove, pur avendo affermato che l'ingannevolezza concerneva 
i tempi di consegna, essa avrebbe poi concluso nel senso che l'opacità del messaggio in punto di 
garanzia di rimborso sarebbe stata determinante nella scelta dei consumatori. 
Deve piuttosto rilevarsi come dal provvedimento gravato emergano diversi aspetti di 
ingannevolezza, ciascuno di per sé meritevole di sanzione. 
5. Medesima reiezione si impone per il quinto motivo di doglianza, nel quale la ricorrente ripete 
sostanzialmente quanto già lamentato in ordine all'utilizzo di analoghe espressioni assertive da parte 
di altri operatori del settore, aggiungendo che un approfondimento istruttorio sul punto sarebbe 
stato particolarmente necessario, nel caso in esame, alla luce del fatto che l'estensione del 
procedimento alla violazione del d.lgs. 145/2007 era avvenuta d'ufficio. 
La doglianza va respinta per le ragioni già esposte nell'esame del terzo motivo di doglianza, laddove 
è stata esaminata la censura di disparità di trattamento. 
6. Con il sesto motivo di doglianza la ricorrente sostiene l'illegittimità del parere espresso, in corso 
di procedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a suo giudizio inficiato da 
macroscopici errori di fatto e di diritto, nonché da illogicità e contraddittorietà. 
La doglianza va respinta. 
In primo luogo, e con effetti dirimenti in ordine alla rilevanza della censura, deve rilevarsi come, per 
giurisprudenza uniforme, il parere reso dall'Agcom nei procedimenti istruttori per pratiche 



 

 

commerciali scorrette - laddove la diffusione del messaggio avvenga attraverso un mezzo di 
telecomunicazione - ha carattere obbligatorio ma non vincolante (Tar Lazio, 20 luglio 2015, n. 9866; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6207; id., 20 luglio 2011, n. 4390; Tar Lazio, Sez. I, 13 
gennaio 2014, n. 335; id., 24 febbraio 2011, n. 7134), così che i vizi del parere endoprocedimentale 
non hanno autonomo rilievo se non si trasferiscono al provvedimento definitivo. 
Neppure sussiste, poi, il lamentato difetto di istruttoria, atteso che nell'esprimere la sua valutazione 
l'AGCom ha utilizzato le risultanze acquisite dall'AGCM, né si comprende in che modo i presunti errori 
di valutazione avrebbero determinato un'oggettiva illegittimità del parere o una sua non congruità 
con la fattispecie esaminata. 
7. Va poi respinto il settimo motivo di doglianza, rubricato "prime conclusioni", che riassume i motivi 
spesi in precedenza. 
8. Con l'ottavo motivo la ricorrente rappresenta la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, 
la cui sussistenza non sarebbe stata in alcun modo provata dall'Autorità. 
Per contro, vi sarebbero in atti le prove di un comportamento diligente tenuto da essa ricorrente, 
che: a) ha messo a disposizione dei clienti una pluralità di strumenti informativi; b) si rivolge ad un 
pubblico di consumatori particolarmente competenti ed avveduti; c) non si è discostata dalla prassi 
di settore, circostanze, tutte, tali da confermare l'assenza di profili di colpevolezza nella sua 
condotta. 
Il motivo è infondato. 
La disciplina di tutela consumeristica, nel presupporre l'attribuibilità psicologica del fatto al soggetto, 
non postula infatti, necessariamente, la presenza del dolo (specifico o generico), sicché la 
configurabilità della fattispecie prescinde dalla sussistenza di un elemento volitivo costituito dal 
preordinato proposito di porre in essere una condotta antigiuridica: dimostrandosi, per l'effetto, 
sufficiente la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa, vale a dire di un difetto di diligenza 
rilevabile dal complessivo atteggiarsi del comportamento posto in essere dall'operatore 
commerciale (di talché, non è affatto richiesto che l'imprenditore abbia volontariamente posto in 
essere una condotta illecita, ma è sufficiente che, pur sussistendo le obiettive condizioni per 
scongiurarne il verificarsi, quest'ultimo abbia omesso di modellare il proprio comportamento ai 
canoni dell'ordinaria diligenza). 
Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, nelle sanzioni 
amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, 
senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una 
presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando 
poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 
marzo 2011, n. 1897; Tar Lazio, sez. I, 22 ottobre 2015, n. 12081; 18 aprile 2012, n. 3503). 
Come già evidenziato, l'odierna ricorrente consapevolmente ha diffuso i messaggi pubblicitari affetti 
dai sopra analizzati profili di decettività, per cui assume comunque rilievo il mancato impiego della 
diligenza ordinariamente esigibile da parte dell'operatore commerciale. 
9. Con il nono motivo di doglianza la ricorrente contesta l'attività di quantificazione della sanzione, 
che sarebbe avvenuta con erroneo apprezzamento sia della gravità che della durata della pratica, 
enfatizzando la circostanza della diffusione del messaggio sul sito internet - strumento a suo giudizio 
connotato da un minore idoneità offensiva rispetto ad altre modalità di diffusione - e con modalità 
complessivamente tali per cui la determinazione dell'importo parrebbe ispirata solo alla volontà di 
infliggere una sanzione esemplare. 
Inoltre l'Autorità non avrebbe tenuto conto dell'assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori in 
capo alla ricorrente ed avrebbe contraddittoriamente ritenuto alcuni comportamenti di essa 
ricorrente idonei ad influire sulla determinazione della sanzione, benché irrilevanti in punto di 
valutazione della sussistenza dell'illecito. 
Anche tale censura va respinta. 
Deve infatti rilevarsi come la determinazione della sanzione sia avvenuta sulla base della gravità della 
violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità 
dell'agente e delle condizioni economiche dell'impresa stessa, ai sensi dell'art. 11, l. n. 689 del 1981. 



 

 

In tale quadro di riferimento, la valutazione della dimensione economica e dell'importanza del 
professionista risponde a due diverse finalità in quanto, da un lato, è volta a garantire l'effettiva 
efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza e, 
dall'altro, concorre a delineare la gravità della condotta nella considerazione che la dimensione 
economica del professionista, la sua notorietà - e conseguente credibilità - e la sua posizione nel 
mercato rendono più efficace la comunicazione pubblicitaria aggravandone la valenza lesiva. Ciò, 
coerentemente con il rilievo da attribuire alla dimensione economica del professionista al fine del 
rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di 
ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale. 
Vanno poi disattese, alla luce di quanto sopra osservato nell'esame dei motivi di doglianza sopra 
esaminati, le contestazioni concernenti la gravità della pratica, correttamente correlata, nella 
specifica attività di quantificazione della sanzione, anche alla considerazione della particolare 
capacità di penetrazione del mezzo di diffusione utilizzato (internet). 
Con riferimento alla durata, poi, il provvedimento ha correttamente valutato come la pratica 
scorretta abbia avuto luogo dal 2007 fino al momento di emanazione dell'atto impugnato, dando 
correttamente atto del fatto che, da un certo momento in poi, sono intervenute delle modifiche, 
non ritenute, tuttavia, idonee a rimuovere completamente la decettività dei messaggi ingannevoli. 
Considerato che la determinazione della sanzione poteva variare tra 5.000 e 500.000 euro, dunque, 
la determinazione in concreto effettuata, nel cui calcolo è stata pure riconosciuta la sussistenza di 
un'attenuante in favore della ricorrente ed un ulteriore abbattimento dipendente dalle condizioni 
economiche della stessa, appare, oltre che puntualmente motivata nel rispetto dei parametri 
normativi, oggettivamente congrua. 
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

PQM  
P.Q.M.  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00). 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 
Rosa Perna, Presidente FF 
Ivo Correale, Consigliere 
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 GEN. 2017.  


