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TECNICHE DI MARKETING E CONDIZIONAMENTO DEL
CONSUMATORE: DAL DOLUS BONUS ALLE PRATICHE
COMMERCIALI «GENERALMENTE AMMESSE».

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Tecniche di marketing e psicologia della decisione – 3. Il target
dell’average consumer nella giurisprudenza unionale – 4. La slealtà della pratica commerciale
quale giudizio comparativo fra condotta del professionista e reazione del consumatore – 4.1. La
valutazione delle strategie promozionali elaborate dalle imprese tra diligenza professionale,
buona fede e ragionevolezza – 4.2. La vis distorsiva delle pratiche di marketing in relazione al
comportamento del consumatore medio e vulnerabile – 5. L’individuazione delle pratiche commerciali «generalmente ammesse» … – 6. (Segue) … alla luce del bene giuridico protetto (e del
duplice conflitto di interessi emergente) dalla dir. 2005/29/CE – 7. Conclusioni.
ABSTRACT. Il contributo si interroga sul significato del richiamo che la dir. 2005/29/CE opera alle
«pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse» (considerando 6). L’individuazione
del grado di persuasività che le imprese possono – legittimamente – raggiungere nella commercializzazione di beni e servizi costituisce l’esito di un duplice bilanciamento di interessi, riguardante,
per un verso, l’inevitabile attrito fra tutela del contraente debole e competitività delle imprese,
nonché, per un altro verso, la dialettica (ed il potenziale conflitto) tra le istanze di protezione riconducibili alle diverse tipologie di consumatori che agiscono nel mercato.
The paper examines the meaning of Directive 2005/29/EC’s reference to «accepted advertising
and marketing practices» (recital 6). The extent to which companies can legitimately achieve a degree of persuasiveness in the marketing of goods and services is the result of a twofold balancing
test, concerning, on the one hand, the inevitable friction between the protection of the weaker party
and the competitiveness of businesses, on the other hand, the dialectic (and potential conflict) between different demands for protection from the different groups of consumers acting in the market.
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1. Premessa.

Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus alle pratiche
commerciali «generalmente ammesse» (Edoardo Bacciardi)

«Sed aliter leges, aliter philosophi tollunt astutia»1.
La massima ciceroniana incarna, esemplarmente,
l’avversione del diritto e dell’etica nei confronti di
| 800 qualsivoglia artificio – non importa se visivo o dialettico, oppure se veicolato da un contegno attivo od
omissivo – suscettibile di inquinare il fisiologico
svolgimento dei rapporti fra cives. Nonostante
l’ordinamento metta al bando, tanto sul versante civilistico quanto sul fronte penale, il tentativo di ingannare2 i consociati e di alterarne le determinazioni volitive, la riflessione giuridica ha ritagliato,
all’interno di questo divieto, una «zona franca»3 in
cui gli «accorgimenti, anche maliziosi, normalmente tollerati nella pratica degli affari»4 restano – in
quanto «facilmente smascherabili»5 – estranei
all’orbita della predetta stigmatizzazione sociale e
normativa6.
La storia “senza tempo”7 del dolus bonus trova il
suo ultimo capitolo nella dir. 2005/29/CE, la quale
lascia «impregiudicata» la strategia pubblicitaria
«comune e legittima consistente in dichiarazioni
esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate
ad essere prese alla lettera»8. Il richiamo alla figura
1

M.T. CICERONE, De Officiis, 3.68.1.
F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, 3ª ed., Roma,
1951, 257-258.
Nel rilevare la «sconcordanza terminologica» fra il codice civile e il codice penale – ove il raggiro è designato, rispettivamente, in termini di dolo e inganno –, l’A. giudicava «la parola dolo (…) meno propria e meno conveniente della parola
inganno», in quanto «riservata a significare un modo di essere
della intenzione» nell’orbita degli atti illeciti (pp. 273 ss.).
3
G. GRISI, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli,
1990, 100.
4
A. GENTILI, voce «Dolo (diritto civile)», in Enc. giur., 1989,
XII, Roma, 1989, 4, che ascrive la ratio della figura al «dichiarato timore di ostacolare la sicurezza dei traffici».
5
M. FRANZONI, Un vizio del consenso: il dolo, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Obbligazioni e contratti, Milano,
1998, 343.
6
E’ proprio muovendo dal passo del De Officiis menzionato
nel testo che Alberto Trabucchi poneva in rilievo i limiti
dell’intervento del diritto oggettivo nella repressione degli inganni quotidianamente messi in atto dai privati, evidenziando
che il legislatore «è lungi dal coprire con i rimedi del dolo
ogni violazione di una buona fede ideale» (A. TRABUCCHI, Il
dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937, 507).
7
G. CRISCUOLI, Il criterio discretivo tra dolus bonus e dolus
malus, in Annali del Seminario giuridico della Università di
Palermo, vol. XXVI, Palermo, 1957, 9, ad avviso del quale il
«problema» del discrimine fra dolo lecito e illecito «non si
ferma nel tempo, ma vive costantemente sull’astuzia,
sull’ignoranza, sulla dabbenaggine, sulla buona fede degli
uomini».
8
In merito alla riconducibilità dell’art. 5, § 3 dir. 2005/29/CE
al c.d. dolo buono cfr. M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Contr. impr., 2009, 112-114.
2

di derivazione romanistica – al quale fa eco il considerando 48 della dir. 2019/2161/UE9 – viene giudicato inopportuno da una parte della dottrina, nella
misura in cui sono proprio gli espedienti tradizionalmente rientranti nell’arsenale del c.d. dolo buono
a distogliere i consumatori più vulnerabili
dall’acquisire informazioni e dal prendersi il tempo
necessario per valutare adeguatamente la convenienza dell’affare10.
La regolamentazione europea delle pratiche sleali sembra dilatare ulteriormente il perimetro del
condizionamento tollerato, escludendo dal novero
delle condotte vietate sia l’iperbolica esaltazione
delle merci11 sia le «pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il product placement consentito, la differenziazione del marchio o
l’offerta di incentivi in grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei
consumatori e di influenzarne il comportamento
senza però limitarne la capacità di prendere una decisione consapevole» (considerando 6 dir.
2005/29/CE)12.
E’ la stessa nozione di scorrettezza a postulare
l’attitudine della pratica commerciale a falsare «in
misura apprezzabile» il comportamento economico
degli utenti (art. 20 cod. cons.), rendendosi necessario individuare il coefficiente di suggestività che le
imprese possono raggiungere nella commercializzazione di beni e servizi. Si tratta, è stato osservato, di
«uno degli aspetti più difficili da decifrare»13 della
9

Nel contesto della c.d. direttiva Omnibus, in particolare, la
salvezza delle dichiarazioni «esagerate» o «non (…) destinate
a essere prese alla lettera» viene riferita alle disposizioni
dedicate alle «recensioni e alle raccomandazioni dei consumatori».
10
G. DE CRISTOFARO, Le pratiche commerciali scorrette nei
rapporti fra professionisti e consumatori, in Nuove leggi civ.
comm., 2008, 1102-1103; E. GUERINONI, Pratiche commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi, Milano, 2010, 115.
11
Ad avviso di una parte della dottrina, la lettera dell’art. 20,
3° co., cod. cons. – riguardante le tecniche riconducibili al dolus bonus che siano, al contempo, comuni e legittime – non
sottende un mero rinvio ai criteri (generali) di legittimità fissati per le pratiche commerciali, riferendosi alle ipotesi in cui
una determinata strategia promozionale si dimostri idonea a
falsare il comportamento di un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili (R. PENNISI, Considerazioni in merito
alle pratiche commerciali ingannevoli, in Giur. comm., 2012,
V, 668-670).
12
Il tenore del considerando 6 della dir. 2005/29/CE – viene
osservato – «non esprime una volontà di far salve le pratiche
di mercato di uso generale in quanto tali, bensì solo nel caso in
cui le stesse, pur essendo apparentemente contrastanti con
qualche disposizione della direttiva, siano praticamente ininfluenti sulle scelte del consumatore» (M. LIBERTINI, Clausola
generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 111).
13
R. CATERINA, Psicologia della decisione e tutela del consumatore: il problema delle “pratiche ingannevoli”, in Sistemi Intelligenti, 2010, II, 227.
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14

F. CARRESI, Il contratto, t. 1, in Trattato di Diritto Civile e
Commerciale diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Vol. XXI,
Milano, 1987, 465.
15
M. MAUGERI, Violazione della disciplina sulle pratiche
commerciali scorrette e rimedi contrattuali, in Nuova giur.
civ. comm., 2009, 477 ss.; EAD., Pratiche commerciali scorrette e annullabilità: la posizione dell’Arbitro per le controversie finanziarie, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1516 ss.
16
M. NUZZO, Pratiche commerciali sleali ed effetti sul contratto: nullità di protezione o annullabilità per vizi del consenso?, in E. MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Milano, 2007, 235 ss., a parere del
quale le definizioni di pratica ingannevole e di pratica aggressiva evocano, rispettivamente, la «categoria del dolo» (p. 238)
e la «categoria della violenza» (p. 242).
17
G. D’AMICO, Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici,
in Eur. dir. priv., 2019, I, 19.
18
G. D’AMICO, op. ult. cit.
19
G. VETTORI, L’Ordonnance sulla riforma del contratto in
Francia, in questa Rivista, 2018, I, 6.
20
Cfr. G. VETTORI, op. ult. cit.; A. GORGONI, I vizi del consenso nel code civil: un confronto con la disciplina italiana, in
Giur. it., 2018, 1216 ss.
21
A. GENTILI - V. CINTIO, I nuovi “vizi del consenso”, in
Contr. impr./Eur., 2018, I, 148 ss.; S. MEUCCI, “Nuovi” vizi
del consenso e disciplina della concorrenza, in questa Rivista,
2019, II, 45 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, I nuovi vizi del consenso,
in Annuario del contratto 2019, diretto da A. D’ANGELO - V.
ROPPO, Torino, 2020, 211 ss.; ID., voce «Vizi del consenso», in
Enc. dir., I tematici, I, Contratto, Milano, 2021, 1179 ss.
22
F. PIRAINO, Il diritto europeo e la giustizia contrattuale, in
Eur. dir. priv., 2015, II, 236, a giudizio del quale gli «strumen-

ce la salvaguardia della corretta formazione della
volontà negoziale ad una «visione», di impronta
«neoliberista», tesa a «valorizza[re] il vantaggio
economico e sociale che una contrattazione più efficiente e più equa arreca alla collettività»23.
La proiezione del dolo «nell’era della legislazione speciale»24 – nella quale il confine fra inganno
lecito e illecito diviene assai «più lasco»25 – non costituisce un’operazione banale, al punto che è stato
giudicato «improprio» qualificare le pratiche commerciali sleali in termini di raggiro «nello stesso
senso in cui ne parla il codice civile»26, trattandosi
piuttosto di «anonime tecniche di comunicazioni di
massa», come tali non sussumibili nelle «categorie
proprie del linguaggio individuale»27.
La rinnovata centralità assegnata alla formazione
del consenso trova conferma, oltre che nella dir.
2019/2161/UE – ove il contesto situazionale in cui
si perfeziona l’accordo incide sulla conformazione
dei rimedi consumeristici28 –, nel nuovo statuto delti classici di salvaguardia dell’integrità del consenso» poggiano sull’idea che il contratto genuino concorra a strutturare il
mercato in senso concorrenziale, di guisa che il «compito
dell’ordinamento giuridico è soltanto quello di assicurare un
esercizio dell’autonomia privata libero da condizionamenti».
Le politiche regolatorie di origine europea – prosegue l’A. –
procedono in senso inverso: «preso atto che le condizioni del
mercato influenzano l’esplicazione dell’autonomia privata e
che talune influenze distorsive di quest’ultima non si possono
prevenire soltanto con gli strumenti classici dell’antitrust (…),
il diritto privato europeo introduce congegni tecnici che mirano a “rimediare” ai condizionamenti, alle influenze e anche
agli abusi della posizione privilegiata nel mercato, assicurando
che la dinamica negoziale sia resa in itinere, o anche a posteriori, compatibile con l’operare del mercato in senso concorrenziale».
23
A. GENTILI - V. CINTIO, I nuovi “vizi del consenso”, cit.,
189.
24
M. DE POLI, I mezzi dell’attività ingannatoria e la reticenza
da Alberto Trabucchi alla stagione della «trasparenza contrattuale», in Riv. dir. civ., 2011, V, 693.
25
M. MANTOVANI, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio
risarcitorio, 1995, Torino, 220, a parere della quale – dinanzi
ad una «realtà economica profondamente mutata, e in un mercato caratterizzato da una crescente complessità, la quale si
riflette, a sua volta, in nuove e sempre più sofisticate tecniche
di contrattazione, favorite dal susseguirsi, con ritmo incalzante, di messaggi pubblicitari spesso menzogneri o fuorvianti» –
la figura del dolus bonus trova spazio nella categoria dei vizi
incompleti, potendo, di conseguenza, assumere rilievo risarcitorio (p. 224).
26
C. CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità, in
Obbl. contr., 2010, 414, che ritiene, allo stesso modo, «improprio (…) individuare lo scopo perseguito attraverso tali pratiche utilizzando la categoria della “intenzionalità” o della “colposità”».
27
C. CAMARDI, op. loc. cit.
28
A titolo esemplificativo, la dir. 2019/2161/UE attribuisce
agli stati membri la facoltà di prorogare a 30 giorni il diritto di
recesso nel caso di contratti stipulati «nel contesto di visite
non richieste di un professionista presso l’abitazione di un
consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere
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normativa, la quale lascia all’interprete il delicato
compito di discernere la legittima attività propagandistica dalle strategie promozionali concretanti un
inganno e, pertanto, riconducibili entro il perimetro
del divieto codificato dalla direttiva.
La contiguità concettuale tra la figura – «intimamente contraddittoria»14 – del dolus bonus e le
tecniche di marketing «generalmente ammesse»
evoca il dibattito sviluppatosi intorno al parallelismo fra scorrettezza della pratica e annullabilità del
contratto per dolo15 o per violenza morale16. L’idea
che il contratto rappresenti un meccanismo «di per
sé» capace di contemperare gli interessi delle parti
sembra, peraltro, cedere il passo alla consapevolezza circa la sua «inidoneità (o … insufficienza)» a
garantire, pur se «concluso in assenza di anomalie
individuali», la formazione di regolamenti “equi”,
stante la concorrenza di fattori «strutturali» che
«impediscono il funzionamento corretto del mercato, e con esso la possibilità che le scelte negoziali
siano effettivamente razionali»17.
Contestualmente al suddetto cambiamento di
«paradigma»18, «muta e si amplia»19 – anche sulla
scorta della riforma francese del diritto delle obbligazioni20 – la considerazione riservata ai «nuovi vizi
del volere»21. Neppure il tema dell’integrità del
consenso resta immune ad un’inversione di tendenza – conseguente ad un «diverso disegno dei rapporti tra autonomia privata e mercato»22 – che ricondu-
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la vendita dei beni di consumo risultante dalla dir.
2019/770/UE, la quale pone le comunicazioni
commerciali «sullo stesso piano della vera e propria
dichiarazione negoziale», ai fini della determinazione degli «obblighi gravanti sul professionista in virtù della avvenuta stipulazione del contratto»29.
In questo articolato scenario, le seguenti rifles| 802
sioni si appuntano sull’individuazione della soglia
di condizionamento (del pubblico) che le imprese
non possono oltrepassare nella presentazione dei
propri prodotti sul mercato. Il campo di indagine
prescelto risulta ulteriormente delimitato all’area
della «pubblicità / pratica ingannevole», intesa quale «(sub)fattispecie»30 delle pratiche scorrette ove il
rischio di un’indebita manipolazione delle preferenze dei consumatori si rivela particolarmente intenso.
Esprimendo uno dei momenti salienti del coordinamento fra tutela della competitività delle imprese e protezione del contraente debole, il tema offre
al giurista lo spunto per un fecondo dialogo con le
scienze comportamentali, stante il «continuo oscillare» delle politiche di marketing fra i poli
dell’«informazione» e della «promozione», rispettivamente rivolte alla sfera «razionale» ed «emotiva»
dei potenziali clienti31. Posto, infatti, che tutte le
pratiche commerciali sono finalizzate a sconfiggere
la resistenza32 dei relativi destinatari, un’opera di
mappatura delle distorsioni motivazionali che normalmente scandiscono il processo di consumo agevola la valutazione in ordine alla (s)correttezza delle
prodotti ai consumatori» nonché di derogare, in entrambe le
predette ipotesi, ad alcune eccezioni di irrecedibilità.
Tali previsioni – è stato osservato – «attesta[no] (…) quanto
l’aversi uno specifico “contesto contrattuale” sia ormai divenuto un fattore di differenziazione della disciplina»
(PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, Pisa, 2021,
181).
29
G. DE CRISTOFARO, Il contratto del 2020 nel diritto derivato
dell’Unione Europea, in Annuario del contratto 2019, cit., 8788, che menziona, a tale riguardo, l’art. 7, § 1, lett. d, dir.
2019/771/UE, ai sensi del quale la ragionevole aspettativa del
consumatore in ordine all’oggettiva conformità del bene dipende (anche) dalle «dichiarazioni pubbliche fatte dal o per
conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o
nell’etichetta».
30
V. MELI, Le clausole generali relative alla pubblicità, in
Aida XVII Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e
dello spettacolo del 2008, Milano, 2009, 259.
31
L. ROSSI CARLEO, Dalla comunicazione commerciale alle
pratiche commerciali scorrette, in E. MINERVINI - L. ROSSI
CARLEO (a cura di), op. cit., 15.
Per un recente approfondimento sul punto cfr. A.P. SEMINARA,
Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità, in
Contr. impr., 2020, I, 493 ss.
32
J. STUYCK - E. TERRYN - T. VAN DYCK, Confidence through
Fairness?: The New Directive on Unfair Business-toConsumer Commercial Practices in the Internal Market, in
Common Market Law Review, 2006, 148-149.

strategie di cattura del consenso sottoposte, di volta
in volta, al vaglio dell’interprete.
I dubbi – talora manifestati con toni amletici33 –
sull’opportunità di aprire o meno le porte del diritto
privato europeo alla Behavioral Law and Economics investono direttamente la materia delle pratiche sleali34, occorrendo stabilire se – ed eventualmente entro quali limiti – gli studi di psicologia cognitiva possano agevolare l’individuazione del confine tra l’influenza legittimamente esercitata dai
professionisti sulle decisioni dei consumatori e la
loro indebita distorsione35.
2. Tecniche di marketing e psicologia della
decisione.
Nell’odierno diritto dei contratti, l’asimmetria di
potere negoziale può essere declinata – oltre che in
termini di squilibrio informativo discendente dalla
«preponderanza regolativa»36 di una delle parti –
come un corollario delle alterazioni motivazionali
che deviano, sistematicamente, le condotte dei consumatori sul mercato.
Riflesse attraverso le «lenti» dell’analisi comportamentale37, la debolezza del contraente e la
33

J.H. BEALES III, Consumer Protection and Behavioral Economics: To BE or Not to BE?, in Competition Policy International, 2008, IV, 149 ss.
34
A. GENTILI, Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. priv., 2010, III,
37 ss.; R. CATERINA, Pratiche commerciali scorrette e psicologia del consumatore, in AA.VV., Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale, Napoli, 2011, 123 ss.; ID., Architettura delle scelte
e tutela del consumatore, in Cons. dir. e merc., 2012, II, 73
ss.; A.L. SIBONY, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights? An Analysis of the Unfair Practices Directive, in European Review of Private Law, 2014, 901 ss.; J.
TRZASKOWSKI, Behavioural Economics, Neuroscience, and
the Unfair Commercial Practices Directive, in Journal of
Consumer Policy, 2011, 377 ss.; ID., Lawful Distortion of
Consumers’ Economic Behaviour: Collateral Damage Under
the Unfair Commercial Practices Directive, in European
Business Law Review, 2016, 25 ss., nonché consultabile al link
https://researchapi.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/46855307/jan_trzaskowski_la
wful_distortion_of_consumers_economic_behaviour_postprint
.pdf, 1 ss.; L. TAFARO, Neuromarketing e tutela del consenso,
Napoli, 2018.
35
J. TRZASKOWSKI, Behavioural Innovations in Marketing
Law, in H.W. MICKLITZ - A.L. SIBONY - F. ESPOSITO (a cura
di), Research Methods in Consumer Law: A Handbook, Cheltenham, 2018, 296 ss.
36
C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2012,
127; ID., Patologie contrattuali, invalidità e risarcimento, in
A. BELLAVISTA - A. PLAIA (a cura di), Le invalidità nel diritto
privato, Milano, 2011, 43.
37
G. HELLERINGER - A.L. SIBONY, European Consumer Protection Through the Behavioral Lens, in Columbia Journal of
European Law, 2017, 607 ss.
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38
F. GÒMEZ - M. ARTIGOT, Private Autonomy, Weak Parties
and Private Law: Views from Law and Economics, in S.
VOGENAUER - S. WEATHERILL (a cura di), General Principles
of Law: European and Comparative Perspectives, Oxford,
2017, 307 ss.
39
La revisione del «modello di razionalità comportamentale»
dell’agente privato svela, in particolare, una serie di «devianze
conoscitive e decisionali» suscettibili di «essere trattate sul
piano normativo alla stregua d’una forma di fallimento del
mercato» (A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, 207-208; ID., voce «Contratto ed economia comportamentale», in Enc. dir., I tematici, cit., 314).
40
Un siffatto archetipo di contraente – oggi superato ma che
trova autorevole riscontro nei testi di Franklin, Bayes e Bentham – sarebbe in grado di «decide[re] dopo aver passato in
rassegna tutte le conseguenze di ogni singola azione, averne
analizzato vantaggi e svantaggi e dopo averli sommati algebricamente» (M. MALDONATO, Quando decidiamo, Milano,
2015, 26-27).
41
M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, Milano, 2004, 231.
42
L’espressione viene impiegata, in relazione alla dialettica
fra i modelli del consumatore medio e del consumatore vulnerabile, da W. VAN BOOM - A. GARDE - O. AKSELI, Introduction, in W. VAN BOOM - A. GARDE - O. AKSELI (a cura di), The
European Unfair Commercial Practices Directive, 2016, 6 e
14.
Per un approfondimento del tema nel settore finanziario si rinvia a M. MONTI - G. GIGERENZER - L. MARTIGNON, Le decisioni in ambito finanziario: dall’homo oeconomicus all’homo
heuristicus, in M. BALCONI - A. ANTONIETTI (a cura di), Scegliere, comprare. Dinamiche di acquisto in psicologia e neuroscienze, Milano, 2009, 57 ss.
43
A. TVERSKY - D. KAHNEMAN, Judgment under Uncertainty:
Heuristics and Biases, in Science, 1974, 185, 1124 ss.; D.
KAHNEMAN, Pensieri lenti e veloci, Milano, 2012.
44
Rileva – sul punto – R.H. THALER, Misbehaving. La nascita
dell’economia comportamentale, trad. it. di Barile, Torino,
2018, 10: «i problemi di ottimizzazione che le persone comuni
devono affrontare sono spesso troppo difficili per pensare che
possano risolverli o persino avvicinarsi a una soluzione. Un
solo giro in un supermercato di medie dimensioni offre al consumatore milioni di combinazioni di beni che rientrano in un
budget familiare».
45
L’espressione è di H. SIMON, Causalità, razionalità, organizzazione, Bologna, 1985, 257.

mente alla consapevolezza che lo scarso rilievo accordato alle dinamiche comportamentali rende il diritto contrattuale europeo «contro-produttivo»46, a
polarizzare l’interesse delle istituzioni europee47 e
del formante dottrinale sulle relazioni tra nudging e
politiche regolatorie48. La crescente attenzione dedicata ai corollari giuridici della psicologia della
decisione49 – ed in particolare ai rimedi per arginare
46

H.W. MICKLITZ, Il consumatore: mercatizzato, frammentato, costituzionalizzato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2016, III,
871.
In merito al ruolo svolto dal «principio della razionalità comportamentale del consumatore» cfr. G. ALPA, Consumatore e
produttore (storia), in Le parole del diritto. Scritti in onore di
Carlo Castronovo, I, Napoli, 2018, 355, che ne evidenzia la
centralità dinanzi all’alternativa fra una tutela del contraente
debole affidata agli obblighi informativi ovvero all’efficienza
del mercato.
47
Emblematico, al riguardo, si rivela un report del 2013 che
eleva le reazioni psicologiche degli individui ad «elemento
chiave» per il successo delle politiche comunitarie (R. VAN
BAVEL - B. HERRMANN - G. ESPOSITO - A. PROESTAKIS, Applying Behavioural Sciences to EU Policy-making, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2013, 3).
48
A. ALEMANNO - A. SIBONY (a cura di), Nudge and the Law.
European Perspective, Oxford, 2015; K. MATHIS - A. TOR (a
cura di), Nudging - Possibilities, Limitations and Applications
in European Law and Economics, Springer International Publishing Switzerland, 2016; P. HACKER, Nudge 2.0: The Future
of Behavioural Analysis of Law in Europe and Beyond, in European Review of Private Law, 2016, 297 ss.; A. FLUCKIGER,
Governing by Nudge - Using Cognitive Bias instead of Legislation, in Cahiers de Droit, 2018, 199 ss.; F. CAFAGGI - G.
SILLARI, Behavioural Insights in Consultation Design: A Dialogical Architecture, in European Journal of Risk Regulation,
2018, 603 ss.; E. BEECHER-MONAS, E. GARCIA-RILL, Fundamentals of Neuroscience and the Law, Cambridge, 2020; A.
KARAMPATZOS, Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis, Abingdon, 2020; O.D. JONES - J.D. SCHALL F.X. SHEN, Law and Neuroscience, New York, 2021.
49
G. BELLANTUONO, Razionalità limitata e regole contrattuali: promesse e problemi della nuova analisi economica del
diritto, Liuc Papers n. 94, 2001; R. CATERINA, Paternalismo
e antipaternalismo nel diritto privato, in Riv. dir. civ., II,
2005, 771 ss.; ID., Processi cognitivi e regole giuridiche, in
Sistemi intelligenti, 2007, III, 381 ss.; ID. (a cura di), I fondamenti cognitivi del diritto, Milano, 2008; ID., Psicologia della
decisione e tutela del consumatore, in An. giur. ec., 2012, I,
1ss.; ID., Architettura delle scelte e tutela del consumatore,
cit., 73 ss.; P. AQUINO, Anomalie cognitive e scelte dei consumatori, in Cons. dir. e merc., 2008, III, 56 ss.; G. MANIACI,
Contro il paternalismo giuridico, in Mat. storia cult. giur.,
2011, I, 133 ss.; ID., Contro il paternalismo giuridico, Torino,
2012; F. DENOZZA, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, in Oss. dir. civ. comm., 2012, I, 1 ss.; V.
ROPPO, Behavioral Law and Economics, regolazione del mercato e sistema dei contratti, in Riv. dir. priv., 2013, II, 167 ss.;
V. ZENO-ZENCOVICH, Il lato oscuro della legge: diritto e superstizione, in Riv. dir. civ., 2013, II, 309 ss.; G. ROJAS
ELGUETA - N. VARDI (a cura di), Oltre il soggetto razionale.
Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato,
Roma, 2014; M. MARCHESIELLO, Nudge, ovvero: il tramonto
dell’uomo economico, in Pol. dir., 2014, III, 497 ss.; R.
SACCO, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bologna, 2015; F. DI PORTO, La regolazione degli
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connessa, nuova, accezione di inequality38 affermatasi della dimensione europea affondano le radici
nel processo di revisione critica39 al quale è stato
sottoposto il prototipo di agente elaborato
dall’economica classica, ritenuto, come noto, perfettamente in grado di selezionare la combinazione di
beni e servizi che meglio si adatta alla sua scala di
preferenze40. L’homo oeconomicus – icasticamente
elevato ad unica «isola di razionalità possibile»
all’interno di un «mondo economico» per natura
«opaco»41 – sembra aver ceduto il testimone
all’homo heuristicus42, evocante un paradigma decisionale contaminato43 da “scorciatoie” mentali che
semplificano le scelte individuali, rivelandosi, al
contempo, foriere di mispercezioni suscettibili di
comprometterne gli esiti44.
Il progressivo radicamento di un modello di
agente a razionalità limitata45 ha contribuito, unita-
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i fallimenti50 motivazionali degli utenti – trova riscontro nella relazione introduttiva del codice del
consumo51, nonché, a titolo esemplificativo, nella
recente disciplina dell’ambush marketing52.
Circoscrivendo, in questa sede, l’indagine alla
regolamentazione delle strategie elaborate dalle im| 804 prese per carpire il consenso dei consumatori,
l’inquadramento di una determinata condotta in
termini di «pratica commerciale» esige il riscontro
di una «relazione» (art. 18 lett. d cod. cons.) – o, secondo il tenore della dir. 2005/29/CE, di una «diretta connessione» – con l’attività di promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatore53.
L’emersione del «lato oscuro del marketing»54, corrispondente alla diffusione di messaggi pubblicitari
fuorvianti e/o non trasparenti, ha indotto il legislatore europeo a individuare l’essenza della scorrettezza
nella «attitudine» (della pratica) ad influenzare in
misura «apprezzabile» i «procedimenti decisionali

obblighi informativi: le sfide delle scienze cognitive e dei big
data, Napoli, 2017; A. DAVOLA, Bias cognitivi e contrattazione standardizzata: quali tutele per i consumatori?, in Contr.
impr., 2017, 637 ss.; L. TAFARO, Neuromarketing e tutela del
consenso, cit.; E. BATTELLI, Il paternalismo giuridico libertario nella prospettiva dell’autonomia privata tra vincoli strutturali e limiti funzionali, in Pol. dir., 2018, IV, 579 ss.; ID.,
Diritto dei contratti e questioni di razionalità economica, in
Contr. impr., 2019, I, 106 ss.; E. CARBONE, Paternalismo, perfezionismo e regole nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir.
priv., 2019, II, 225 ss.; E. BACCIARDI, Il recesso del consumatore nell’orizzonte delle scienze comportamentali, Torino,
2019; G. LIACE, Sulle emozioni e le reazioni dell'investitore
irrazionale, in Giur. comm., 2020, I, 140 ss.; A.P. SEMINARA,
op. cit., 493 ss.; A. ZOPPINI, voce «Contratto ed economia
comportamentale», cit., 313 ss.
50
G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a cura di), Oltre il soggetto
razionale, cit.
51
L’esplicito richiamo ai «principi di analisi sociologica e psicologica nella più generale teoria del consumatore» è sottolineato da G. GRISI, Gli obblighi informativi quali rimedio dei
fallimenti cognitivi, in G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a cura
di), op. cit., 72, il quale evidenzia che «nel concreto detta esigenza non sembra aver trovato compiuta traduzione sul piano
normativo».
52
Per un’analisi della disciplina di cui al d.l. 11 marzo 2020,
n. 16 cfr. P. TESTA, La nuova disciplina dell’ambush marketing, in Dir. ind., 2020, V, 484 ss.
53
E. BARGELLI, La nuova disciplina delle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori: ambito di applicazione
(art. 18 lett. a)-d) e art. 19 comma 1°, C. Cons.), in G. DE
CRISTOFARO (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2009, 97; C. GRANELLI, voce «Pratiche commerciali scorrette: le tutele», in Enc. dir., I tematici,
cit., 839, ad avviso del quale la definizione dettata dall’art. 18,
1° co., lett. d, cod. cons. «ingloba[…] qualsiasi condotta oggettivamente connessa alla commercializzazione, a favore di
consumatori, di un “prodotto”».
54
C.A. PRATESI, Marketing sleale e tutela giuridica dei consumatori, in E. MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), op.
cit., 47.

attraverso i quali i consumatori pervengono ad operare le loro scelte di mercato»55.
Il recepimento della dir. 2005/29/CE ha consentito una riflessione «più realistica»56 sulla formazione delle scelte degli agenti economici e sulle modalità di sfruttamento della loro razionalità limitata da
parte dei professionisti57.
L’incessante perfezionamento delle tecniche di
commercializzazione di beni e servizi – già avvertito dalla dottrina in relazione alla distinzione fra dolus bonus e dolus malus58 – trova il suo ultimo stadio evolutivo nel settore del commercio online, rapidamente divenuto teatro di nuove e complesse
forme di condizionamento delle scelte di consumo59. Ed è proprio muovendo da un «controllo» circa «l’adeguatezza in materia di diritto dei consumatori e del marketing» che le istituzioni europee hanno avvertito l’esigenza di modernizzare, alla luce
della «continua evoluzione» degli «strumenti digitali», una «serie di settori» corrispondenti ad altrettante fonti dell’acquis comunitario60.
Fra le numerose e significative novità introdotte
dalla dir. 2019/2161/UE61 spiccano, nella prospettiva che interessa in questa sede, le regole dedicate al
posizionamento delle offerte commerciali nelle ricerche online62, ai prezzi personalizzati, alle recensioni/raccomandazioni pubblicate sul web ed alla
rivendita telematica dei biglietti d’ingresso ad even55

G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
in Enc. Dir., Annali, V, Milano, 2012, 1087.
56
R. CATERINA, Pratiche commerciali scorrette e psicologia
del consumatore, cit., 123.
57
A. GENTILI, Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. priv., 2010, 5455.
58
G. SMORTO, Dal dolus bonus alla réclame non obiettiva. A
margine dei due saggi di Giovanni Criscuoli, in A. MIRANDA
(a cura di), Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e
Diritto Comparato, III, Torino, 2015, 439 ss.
59
F. RENDE, Nuove tecniche di condizionamento delle scelte
di consumo e rimedi conformativi del regolamento contrattuale, in Contratti, 2012, VIII-IX, 735 ss.
60
Cfr., sul punto, i considerando 2 e 17 della dir.
2019/2161/UE.
61
In merito all’impatto della dir. 2019/2161/UE v. M.
ĐUROVIĆ, Adaptation of Consumer Law to the Digital Age:
EU Directive 2019/2161 on Modernisation and Better Enforcement of Consumer Law, in Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LXVIII, 2020, II, 62 ss.; C. DALIA, Sanzioni e rimedi
individuali “effettivi” per il consumatore in caso di pratiche
commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva
2161/2019/UE, in Dir. ind., 2020, VI, I. SPEZIALE, La Dir.
2019/2161/UE tra protezione dei consumatori e promozione
della competitivitá sul mercato unico, in Corr. giur., 2020, IV,
441 ss.; G. VERSACI, le tutele a favore del consumatore digitale nella “Direttiva Omnibus”, in questa Rivista, 2021, III, 189
ss.
62
La materia trova una puntuale regolamentazione nel Reg.
UE 1150/2019, per la cui analisi si rinvia a C. CAMARDI, Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per
il civilista, in juscivile, 2021, IV, 902 ss.
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3. Il target dell’average consumer nella giurisprudenza unionale
Appurato che le strategie di marketing costituiscono il principale grimaldello utilizzato dalle imprese per ingenerare o alimentare esigenze di consumo destinate, spesso, a sfociare in decisioni di acquisto non sufficientemente meditate, è opportuno
prendere le mosse dalle soluzioni interpretative che
la Corte di Giustizia ha elaborato nelle (svariate)
occasioni in cui è stata chiamata a precisare entro
quali limiti il c.d. sophistication gap63 tra consumatori e professionisti possa essere legittimamente
strumentalizzato, da questi ultimi, a discapito dei
primi.
La scelta di anteporre l’esame della giurisprudenza europea alla ricognizione dei presupposti
normativi della improbità commerciale discende,
oltre che dal riconoscimento del ruolo «propulsivo»64 – e talora «creativo»65 – svolto dal giudice
unionale nella materia consumeristica, dalla constatazione che la esegesi eurocomunitaria affinatasi riguardo alla scorrettezza delle pratiche pubblicitarie
vanta origini anteriori alla dir. 2005/29/CE, nonché
un terreno di rifrazione più esteso rispetto alla materia ivi regolata. Mentre, infatti – da un lato – la sedimentazione del modello comportamentale scolpito
nella figura del consumatore medio precede
l’entrata in vigore della disciplina sulle pratiche

63

J. COHEN, Bringing down the Average: The Case for a Less
Sophisticated Reasonableness Standard in US and EU Consumer Law, in Loyola Consumer Law Review, 2019, Vol. 32,
12.
64
G. DE CRISTOFARO, 40 anni di diritto europeo dei contratti
dei consumatori: linee evolutive e prospettive future, in Contratti, 2019, II, 185.
65
Il rilievo è di M. RABITTI, La Corte di giustizia tra scelte di
mercato e interessi protetti, in questa Rivista, 2018, IV, 223,
la quale, nel sottolineare la natura ibrida di tale organo giurisdizionale, osserva che esso «si distacca dalla logica del “giudice e le leggi” e si muove in una dimensione più vicina al
giudice di Common Law, connotata da una discrezionalità tale
nelle scelte su come dare contenuto al diritto dell’UE che,
quando interpreta, innova a tal punto il diritto da crearlo, stabilendo, contestualmente, di volta in volta, quale è il bene
dell’UE e piegando ad esso i diritti nazionali».

sleali66, i settori di rilevanza di tale archetipo coinvolgono – da un altro lato – numerose altre fonti di
derivazione europea67.
Soffermando l’attenzione sulla casistica riguardante il coefficiente di influenza esercitato
dall’advertising sul percorso decisionale degli utenti, in una prima fase – risalente al periodo anteriore
all’emanazione della dir. 2005/29/CE – la Corte di
Giustizia ha vagliato la natura ingannevole delle
tecniche di marketing assumendo quale parametro
un agente vigile, scrupoloso e (ritenuto) in grado di
filtrare le suggestioni veicolate dalla pubblicità.
Emblematica, rispetto a tale impostazione, si rivela la decisione resa nel caso Mars, riguardante
un’ipotesi di sfruttamento del c.d. anchoring bias,
espressivo della tendenza degli individui ad affidarsi ai primi dati numerici e/o visivi a loro disposizione per valutare la convenienza di un affare. A fronte
di una campagna di vendita che offriva ai potenziali
acquirenti una percentuale di prodotto aggiuntiva e
gratuita raffigurata – in modo distorto (rectius superiore) rispetto a quella effettiva – sulla confezione
del prodotto, in particolare, il giudice unionale
escluse la portata decettiva di tale rappresentazione
grafica, ritenendo «legittimo presumere che un consumatore munito di un normale potere di discernimento sappia che non sussiste necessariamente una
connessione tra la dimensione delle diciture pubblicitarie relative ad un aumento della quantità del
prodotto e l’entità dell’aumento stesso»68.
Nel medesimo solco ermeneutico si inserisce la
sentenza Gut Springenheide, la quale, dinanzi
all’alternativa – posta dal giudice del rinvio – tra un
66

B.B. DUIVENVOORDE, The Consumer Benchmarks in the
Unfair Commercial Practices Directive, Springer, 2015, 29 ss.
67
A. SCHEBESTA - K.P. PURNHAGEN, Island or Ocean: Empirical Evidence on the Average Consumer Concept in the
UCPD, in European Review of Private Law, 2020, II, 293 ss.
Fra le discipline nelle quali il riferimento al modello del consumatore medio si rivela imprescindibile, gli Autori menzionano il Reg. CE 1924/2006 relativo alle «indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari», il Reg. UE
1169/2011 riguardante la «fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», la dir. 2000/13CE relativa
all’etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la dir. 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori.
68
Corte di Giustizia, 6 luglio 1995, causa C-470/93.
Per un approfondimento – che muove proprio dagli esiti della
pronuncia Mars – riguardante le distorsioni motivazionali ingenerate dal c.d. effetto ancoraggio cfr. K.P. PURNHAGEN - E.
VAN HERPEN, Can Bonus Packs Mislead Consumers? A Demonstration of How Behavioural Consumer Research Can
Inform Unfair Commercial Practices Law on the Example of
the ECJ’s Mars Judgement, in Journal of Consumer Policy,
2017, 217 ss., i quali evidenziano come l’analisi comportamentale offra, tanto alla Corte di Giustizia quanto al legislatore europeo, un utile supporto ai fini dell’individuazione del
modello di consumatore su cui parametrare la decettività di
tale pratica commerciale.
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ti culturali e sportivi. A cementare tali previsioni –
ed a stimolare, al contempo, il dialogo fra diritto
privato e Behavioral Law and Economics – è la
comprovata attitudine di talune informazioni ad
orientare, con un tasso di rilevanza che varia in ragione della loro modalità di somministrazione, il
processo dal quale origina la volontà del consumatore di concludere un determinato affare.
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modello di «consumatore (…) attento ed accorto»
oppure «disattento ed acritico», ebbe a precisare che
l’idoneità di una formula pubblicitaria «a indurre [il
pubblico] in errore» deve essere valutata alla stregua della «aspettativa presunta di un consumatore
medio, normalmente informato e ragionevolmente
69
| 806 attento ed avveduto» .
Il menzionato orientamento sottende, per un verso, l’idea – e con essa la presunzione – «che i consumatori si informino circa la qualità ed il prezzo
dei prodotti e che operino scelte intelligenti»70, nonché, per un altro verso, il postulato secondo cui «un
rischio di inganno dei consumatori può prevalere
sulle esigenze della libera circolazione delle merci e
quindi giustificare ostacoli agli scambi solo qualora
sia sufficientemente grave»71.
Le prime, timide, aperture della giurisprudenza
unionale verso le euristiche sottese alle decisioni di
consumo si registrano sul terreno della disciplina
dei segni distintivi72.
Alla luce del rilievo – dedotto a sostegno del rischio di confusione fra due marchi – secondo cui la
selezione dei prodotti operata all’interno di un supermercato avviene, non di rado, in maniera «irriflessiva e incosciente», il Tribunale di Primo Grado
ha sottolineato come in tale, peculiare, contesto il
consumatore impieghi «poco tempo tra i successivi
acquisti», risultando «guidato più da un’impressione
che dal raffronto diretto dei differenti marchi»73. Se,
69

Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, causa C-210/96, che non
esclude, peraltro, la facoltà del giudice nazionale di disporre
«una perizia o un sondaggio di opinioni per chiarire il carattere eventualmente ingannevole di una dicitura pubblicitaria».
Per una disamina di tali aspetti cfr. L. GRADONI, Libera circolazione delle merci, denominazioni ingannevoli e tutela della
salute. Alcune osservazioni sul diritto dei consumatori in margine al caso Darbo, in Dir. Un. Eur., 2000, IV, 851 ss.
70
Conclusioni dell’AG Fennelly del 16 settembre 1999, causa
C-190/98.
In senso critico rispetto alla «concezione del consumatore come olimpico agente razionale, o homo oeconomicus» cfr., recentemente, P. SEMINARA, op. cit., 509, che giudica siffatta
impostazione – evocante l’idea di un average consumer «capace di avvedersi di particolari spesso sfuggenti» – «ormai
incompatibile non solo con l’esperienza quotidiana ma anche
con i punti di arrivo delle più recenti ricerche di psicologia ed
economia comportamentale».
71
Corte di Giustizia, 26 novembre 1996, causa C-313/94.
72
La centralità – e la mutevolezza storico-culturale – della
percezione del consumatore rispetto ai segni distintivi viene
recentemente evidenziata, in una prospettiva focalizzata sul
«ruolo dell’argomento morale», da C. CREA, Argomento morale, pluralismo ‘culturale’ e semantica dei marchi, in questa
Rivista, 2020, IV, 361, la quale sottolinea che «la stessa capacità distintiva di un segno può mutare nel tempo, mancare in
origine rispetto ad un termine generico (secondary meaning)
ed essere acquisita successivamente o, viceversa, affievolirsi».
73
Tribunale di Primo Grado, 12 settembre 2007, causa
T‑363/04.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia, in
quanto – si legge nella pronuncia resa il 3 settembre 2009

dunque, nei marchi composti da elementi figurativi
e denominativi, questi ultimi «dovrebbero, in linea
di principio, essere considerati come maggiormente
distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore
medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in
questione citando il nome del marchio che descrivendo l’elemento figurativo dello stesso»74, siffatto
canone decisionale «subisce eccezioni a seconda
delle circostanze» situazionali nelle quali si perfeziona la decisione di acquisto.
Valorizzando la circostanza che i prodotti alimentari sono «scelti direttamente dal consumatore
su uno scaffale, anziché chiesti oralmente», una
successiva decisione del Tribunale ha evidenziato
come «gli elementi figurativi di un marchio» svolgano un «ruolo più importante rispetto ai suoi elementi denominativi nella percezione del consumatore interessato»75. L’inversione della gerarchia fra i
menzionati indici interpretativi sembra trovare la
propria giustificazione nell’evidenza empirica per
cui «il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari
marchi ma deve fare affidamento sull’immagine
non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria»76.
Nel diverso settore della etichettatura dei prodotti alimentari (dir. 2000/13/CE), il superamento
dell’equazione fra completezza (dell’informazione)
e correttezza (della pratica commerciale) è segnato
dalla pronuncia Teekanne77.
A fronte della palese discrasia fra lo slogan che
prometteva agli acquirenti di un infuso
un’«avventura al lampone/vaniglia» e l’elenco degli
ingredienti presente sulla confezione del prodotto –
dalla cui lettura emergeva l’assenza dei corrispondenti aromi naturali –, la Corte di Giustizia ha statuito che i dati sulla composizione del preparato si
rivelavano, nonostante la loro esaustività, inidonei a
«correggere in maniera sufficiente l’impressione errata o equivoca del consumatore (…) risultante dagli altri elementi» dell’etichettatura78.
La decisione – salutata con favore dalla dottrina
maggiormente attenta al background comportamen-

(causa C‑498/07 P) – il Tribunale ha «riconosciuto
all’elemento figurativo dei marchi in conflitto un carattere di
elemento dominante rispetto agli altri elementi costitutivi di
questi ultimi, in particolare l’elemento denominativo. Ciò gli
ha consentito di basare legittimamente la sua analisi sulla somiglianza dei segni e sull’esistenza di un rischio di confusione
tra i marchi (…) attribuendo al confronto visivo dei detti marchi un carattere essenziale».
74
Tribunale di Primo Grado, 14 luglio 2005, causa T‑312/03.
75
Tribunale di Primo Grado, 11 dicembre 2014, causa
T‑480/12.
76
Corte di Giustizia, 22 giugno 1999, causa C-342/97.
77
Corte di Giustizia, 4 giugno 2015, causa C-195/14.
78
Corte di Giustizia, 4 giugno 2015, causa C-195/14.
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79

Cfr., per tutti, K.P. PURNHAGEN, More Reality in the
CJEU’s Interpretation of the Average Consumer Benchmark Also More Behavioural Science in Unfair Commercial Practices, in European Journal of Risk Regulation, 2017, 437 ss.
80
K.P. PURNHAGEN, op. ult. cit., 438.
81
J. COHEN, op. cit., 3.
82
Cfr. J. COHEN, op. cit., 41-44.
83
J. COHEN, op. loc. cit.
84
M. BERTANI, Pratiche commerciali scorrette e consumatore
medio, Milano, 2016, 37.
Mentre, nel caso Teekanne, l’effettiva composizione del preparato – sebbene “contraddetta” dallo slogan pubblicitario –
figurava nell’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione del prodotto, nella diversa fattispecie in cui una determinata
informazione dovesse difettare tout court, il sindacato di scorrettezza potrebbe – secondo M. LIBERTINI, La pubblicità
commerciale, in C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO (a cura di),
Manuale di diritto privato europeo, Milano, 2007, 473 – articolarsi in due fasi, rispettivamente volte a scrutinare il messaggio promozionale con un «giudizio di sintesi, a colpo
d’occhio, così come esso viene normalmente percepito dal
consumatore» e mediante una (successiva) valutazione finalizzata a stabilire se la parzialità della comunicazione commerciale possa essere bilanciata dalle «controinformazioni di dominio comune per i consumatori informati e avveduti».
85
M. BERTANI, op. cit., 40.
86
Osserva, rispetto alle tecniche di marketing fondate
sull’offerta di un omaggio al consumatore, A. GIANOLA, voce
«Sorpresa», in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg, IV, Torino,
2009, 513: «l’offerta di un omaggio è una strategia utilizzata
per rendere l’acquirente più disponibile all’acquisto (…). Gli
etologi ipotizzano l’esistenza di nell’uomo di una tendenza
istintiva alla reciprocità nei rapporti fra estranei: l’omaggio
scatenerebbe nel destinatario una spinta emotiva a contrac-

nomenologia pubblicitaria, la Corte di Giustizia ha
stigmatizzato lo sfruttamento dell’«effetto psicologico provocato dalla comunicazione della vincita di
un premio, al fine di indurre il consumatore a effettuare una scelta che non è sempre razionale»87.
Su un piano più generale, sono – senza dubbio –
le politiche di fissazione e comunicazione del prezzo dei prodotti ad assumere un rilievo centrale nella
pianificazione dell’attività delle imprese, tanto ai
fini del conseguimento dei volumi di vendita prefissati, quanto in relazione alla «influenza diretta» che
il corrispettivo assume nel «processo decisionale del
consumatore-utilizzatore»88. Ed è paradossale come
intorno al prezzo – baricentro della decisione di acquisto sul quale il consumatore sofferma more solito la propria attenzione – graviti una cospicua schiera di errori cognitivi, tradizionalmente sfruttati dalle
imprese per elaborare una serie, altrettanto nutrita,
di pratiche di marketing89.
Sul versante delle modalità di comunicazione del
prezzo, i profili che evidenziano maggiori criticità,
in quanto forieri di incidere negativamente sulla
percezione
del
consumatore,
attengono
all’occultamento di una parte del corrispettivo, alla
comparazione tra offerte commerciali ed alla rivelazione (sovente progressiva) del costo del prodotto
durante la procedura di acquisto predefinita dal professionista.
Con riferimento alla prima questione, la Corte di
Giustizia – chiamata ad esprimersi sulla legittimità
di un messaggio promozionale nel quale il prezzo
del bene reclamizzato risultava «strutturato in più
componenti, una (…) messa particolarmente in evidenza nella pubblicità», l’altra «totalmente omessa
o (…) presentata in maniera meno evidente» – ha
statuito che l’esito del giudizio di (s)correttezza della pratica dipende dalla risposta all’interrogativo se
la porzione di corrispettivo celata «rappresenti [o
meno] un elemento non trascurabile del prezzo totale»90. Lo scrutinio affidato al giudice nazionale si
traduce, in altri termini, in una valutazione (di caratura eminentemente quantitativa) sull’entità della
frazione di prezzo occultata rispetto all’importo totale, di guisa che la decisione del consumatore potrà
ritenersi «falsata» soltanto laddove la parte di corri-

cambiare che si concreterebbe in una maggiore disponibilità
all’acquisto poi proposto».
87
Corte di Giustizia, 18 ottobre 2012, causa C-428/11.
88
A. FOGLIO, Il marketing globale, Milano, 2004, 144.
89
L’espediente più noto e collaudato, in tale prospettiva, è
senza dubbio quello di offrire i beni e servizi ad un prezzo che
termina con 99 centesimi (cfr. N. GREGORY MANKIW, Principles of Econimics, 7ª ed., Boston, 2014, 473 ss.).
90
Corte di Giustizia, 26 ottobre 2016, causa C-611/14.
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tale delle negoziazioni b2c79 – restituisce
all’interprete un’immagine di consumatore medio
«più realistica»80 e «meno sofisticata»81 rispetto al
refrain del soggetto «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto». La constatazione che qualsiasi utente può rimanere vittima di
alterazioni motivazionali abbassa, inevitabilmente,
lo standard dell’average consumer82, competendo
al giudice nazionale valutare se gli errori cognitivi
causati o acuiti dall’advertising abbiano ingenerato
(o indebitamente favorito) una determinata scelta di
consumo83.
Volgendo lo sguardo alla dir. 2005/29/CE, la regolamentazione europea delle pratiche sleali ha codificato alcuni behavioral biases, quali l’effetto
framing – sotteso al parametro che misura
l’attitudine distorsiva delle comunicazioni commerciali sulla loro «presentazione complessiva» (art.
21, 1° co., cod. cons.)84 – e il c.d. endowment effect,
«in qualche modo presupposto»85 dalle previsioni
che vietano al professionista di esigere il pagamento, la restituzione o la custodia di prodotti oggetto di
forniture non richieste, ovvero di dare al consumatore la falsa impressione di aver già vinto o di stare
per vincere un premio non esistente o subordinato al
sostenimento di costi86. Rispetto a quest’ultima fe-
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spettivo adombrata nella comunicazione commerciale si riveli significativa91.
Riguardo alla comparazione tra offerte commerciali92, è stata sottoposta al vaglio del giudice unionale la campagna promozionale incentrata sul raffronto tra i prezzi applicati nei punti vendita di una
| 808 nota catena di supermercati e quelli praticati dalle
insegne concorrenti, con il contestuale impegno del
professionista a corrispondere ai consumatori una
somma pari al doppio della differenza del prezzo
inferiore di cui questi ultimi avessero, eventualmente, beneficiato presso i locali dei competitors. Il profilo di ingannevolezza rilevato dal giudice del rinvio
afferiva alla selezione della tipologia di centri
commerciali assunti quali termini di paragone, corrispondenti – nel caso dell’impresa reclamizzata –

91
A conclusioni prima facie diverse la Corte di Giustizia è
pervenuta nel caso Sony, riguardante la campagna di vendita
di un computer portatile con una serie di programmi preinstallati (Corte di Giustizia, 7 settembre 2016, causa C-310/15).
Segnatamente, il giudice unionale ha evidenziato, da un lato,
l’inesistenza di un divieto generale riguardante le offerte congiunte, nonché, da un altro lato, l’astratta compatibilità di tale
pratica con i principi della direttiva, alla triplice condizione
che il destinatario riceva una «informazione corretta», che
l’offerta sia conforme «alle aspettative di gran parte dei consumatori» e che venga lasciata all’aderente la «possibilità (…)
di accettare tutti gli elementi di tale offerta o di recedere dalla
vendita».
I suddetti criteri valutativi – viene recentemente osservato –
«vengono affidati al giudice nazionale come tòpoi ideali – in
senso assiologico – di comportamenti adeguati al settore di
mercato in relazione alle aspettative di un consumatore medio,
da utilizzare per la costruzione dello specifico antecedente
sussuntivo del caso concreto» (A. BARBA, Capacità del consumatore e funzionamento del mercato, Torino, 2021, 227).
L’apparente contrasto fra la suddetta decisione e quelle rese in
materia di costi parzialmente occultati si spiega in ragione della diversa natura delle offerte sottoposte al vaglio della Corte.
Nel caso Sony, invero, il rinvio pregiudiziale non riguardava
l’addebito di spese celate al consumatore – ovvero comunicate
solo in uno stadio avanzato della procedura di adesione – bensì la promozione di un’offerta imperniata sul collegamento
inscindibile di due prodotti, rispettivamente costituiti dal personal computer e dai programmi ivi installati. Posta, dunque,
la differenza fra nascondere il costo di un servizio opzionale
(ovvero manifestarlo successivamente alla cattura del consenso) e abbinare la vendita di due prodotti diversi – accorpandone il corrispettivo in un unico ed indistinto prezzo –, tale seconda ipotesi rientra nella libertà di impresa, salvo il rispetto
delle condizioni individuate dal giudice europeo.
92
Mentre la tutela dei destinatari della pubblicità ingannevole
e comparativa è assicurata dalla dir. 2005/29/CE, gli effetti
che tali pratiche determinano nei rapporti fra competitors sono
disciplinate dalla dir. 2006/114/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lg. 2.8.2007, n. 145 (cfr. A. GENOVESE, La
normativa sulle pratiche commerciali scorrette, in Giur.
comm., 2008, IV, 763).
La inadeguatezza della dir. 2006/114/CE dinanzi
all’evoluzione degli scambi digitali viene, recentemente, segnalata da V. MAK, Legal Pluralism in European Contract
Law, Oxford, 2020, 139.

ad ipermercati e – in relazione a quelle concorrenti
– a supermercati.
La limitazione della garanzia di rimborso – evidenziata, con una «dicitura in piccoli caratteri», sul
sito web dell’impresa – ai soli acquisti perfezionati
negli ipermercati è stata giudicata dalla Corte
un’informazione rilevante ai sensi dell’art. 7, § 1
dir. 2005/29/CE, in quanto «idonea ad esplicare
un’influenza sul comportamento economico del
consumatore» e, in particolare, a indurre i destinatari dell’offerta ad assumere una decisione nell’errato
convincimento di poter fruire della maggior convenienza vantata nella pubblicità «in tutti i negozi
dell’insegna dell’operatore»93 e non soltanto in alcuni di essi.
Venendo, infine, alle modalità di rivelazione del
prezzo durante il procedimento di conclusione del
contratto, alcune strategie di marketing, anziché occultare parzialmente il corrispettivo, ne incrementano progressivamente l’entità, al fine di catturare
l’interesse del pubblico mediante la prospettazione
di un’offerta particolarmente allettante che persuade
i consumatori a intraprendere la fase di prenotazione del bene/servizio. Lo sviluppo delle tecniche di
drip pricing trae origine dal consolidato assunto per
cui la segmentazione (melius diluizione) delle componenti del corrispettivo ne altera la percezione
complessiva94, spingendo l’aderente a completare
una procedura di acquisto avviata sulla base di una
distorta valutazione circa l’effettiva convenienza
dell’affare95.

93

Corte di Giustizia, 8 febbraio 2017, causa C-562/15 (il corsivo è aggiunto).
La situazione è diversa – evidenzia la Corte – «se il consumatore è informato della circostanza che la pubblicità in discussione pone a raffronto i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell’insegna dell’operatore pubblicitario con i prezzi rilevati in negozi di dimensioni o tipologia
inferiori di insegne concorrenti, giacché il consumatore ha
(…) contezza che è soltanto quando acquista i prodotti di cui
trattasi nei negozi di tipologia o dimensioni superiori
dell’insegna dell’operatore pubblicitario che può beneficiare
delle differenze di prezzo vantate nella pubblicità».
94
Il tema viene recentemente indagato da D.A. FRIEDMAN,
Regulating Drip Pricing, in Stanford Law & Policy Review,
2020, 51 ss., a giudizio del quale, in difetto di una compiuta
regolamentazione, le distorsioni informative ingenerate dal
drip pricing continueranno a compromettere l’efficienza del
mercato, nella misura in cui – da un lato – i consumatori pagheranno prezzi maggiori di quelli indicati nei messaggi pubblicitari e – da un altro lato – i venditori “onesti” continueranno a subire le conseguenze della pubblicità ingannevole perpetrata dai competitors (pp. 101-102).
95
Rileva, sul punto, B. KŐSZEGI, Behavioral Contract Theory,
in Journal of Economic Literature, 2014, 52(4), 1105: «Exploitative contracts often make products appear cheaper than
they really are. The reason is simple: firms want to encourage
consumers to buy, so if they choose multiple prices (e.g., a
basic price and an add-on price) that consumers will pay, they
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aim to obtain revenues more from the prices consumers underappreciate».
96
F. LEONARDI, Comportamento omissivo dell’impresa e pratiche commerciali scorrette, Padova, 2019, 60, la quale riconduce nel novero delle pratiche ingannevoli le condotte dei professionisti che «aggiungono costi durante il processo di acquisto» (mostrando «innanzitutto il prezzo senza indicare le tasse,
i diritti e le spese») oppure «aggiungono spese che sono inevitabili presentandole in un primo tempo come “facoltative”».
97
A tale riguardo, l’art. 23 del Reg. CE 1008/2008 distingue i
supplementi di prezzo inevitabili/prevedibili – da esternare sin
dalla prima indicazione del corrispettivo – da quelli opzionali,
che devono essere comunicati all’«inizio del processo di prenotazione», con la precisazione che l’accettazione di questi
ultimi è subordinata all’«esplicito consenso dell’interessato
(“opt-in”)».
Sennonché, i confini tra le due categorie di supplementi
rimangono spesso sfumati, al punto che la Corte di Giustizia
ha recentemente operato alcune precisazioni in merito alla
collocazione, all’interno di tale dicotomia, dei costi del checkin, dell’IVA e della tariffa amministrativa per gli acquisti
effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta
dal vettore aereo (Corte di Giustizia, 23 aprile 2020, causa C28/19).
98
Corte di Giustizia, 12 maggio 2011, causa C-122/10.
99
R. ROSSI CARLEO, I soggetti, in EAD. (a cura di), Diritto dei
consumi. Soggetti, contratti, rimedi, Torino, 2012, 33.

la giurisprudenza europea abbia pienamente «recepito» gli esiti degli studi di psicologia cognitiva100.
La diffidenza nutrita dalla Corte di Giustizia nei
riguardi della Behavioral Law and Economics riflette, del resto, l’impostazione «predominantly legalistic and uninterested in empirics»101 adottata dal
giudice unionale nell’interpretazione delle direttive
consumeristiche102. Se, in definitiva, il paradigma
dell’average consumer non sembra, ad oggi, «così
distante» da quello dell’homo oeconomicus103, una
breccia nell’atteggiamento di tendenziale chiusura
della Corte di Giustizia nei confronti dell’analisi
empirico-comportamentale è stata aperta dalla sentenza Tekanne, nelle cui argomentazioni si può
scorgere un «piccolo primo passo»104 verso una
nuova – e meno formalistica – concezione di scorrettezza.
4. La slealtà della pratica commerciale quale
giudizio comparativo fra condotta del
professionista e reazione del consumatore.
Nell’architettura della dir. 2005/29/CE, la valutazione del «modo di stare nel mercato»105 delle im100

J. TRZASKOWSKI, Behavioural Innovations in Marketing
Law, cit.. 332.
101
F. GÒMEZ POMAR Core versus Non-core Terms and Legal
Controls over Consumer Contract Terms: (Bad) Lessons from
Europe?, in European Review of Contract Law, 2019, 15, 177,
il quale evidenzia – e censura – tale orientamento
nell’interpretazione della direttiva sulle clausole vessatorie.
La tendenza della Corte di Giustizia a «circoscrivere al massimo la facoltà [del giudice nazionale] di ricorrere a metodi
empirici, imprimendole il carattere di ultima ratio» viene rimarcata da L. GRADONI, Libera circolazione delle merci, denominazioni ingannevoli e tutela della salute, cit., 864, che
menziona, a tale riguardo, la sentenza Sektkellerei Kessler
(Corte di Giustizia, 28 gennaio 1999, causa C-303/97) – resa
in materia di segni distintivi – ove si precisa che il giudice è
tenuto a formulare il proprio giudizio sulla base
dell’aspettativa presunta del consumatore medio, a meno che
non incontri «particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole del marchio».
102
Cfr., sul punto, M. MAUGERI, Il contratto con il consumatore nell’UE fra ordoliberalismo e altri neoliberalismi, in Moneta e Credito, 2019, vol. 72 n. 288, 365 ss.; EAD., Smart Contracts e disciplina dei contratti, Bologna, 2021, 95 ss.
103
A.L. SIBONY, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights?, cit., 903.
Il tema viene approfondito – in un paragrafo argutamente intitolato “The Average Consumer and the Rational Actor: Distant Cousin?” – da R.D. LAUSTSEN, The Average Consumer in
Confusion-based Disputes in European Trademark Law and
Similar Fictions, Springer, 2019, 189 ss.
104
J. TRZASKOWSKI, Behavioural Innovations in Marketing
Law, cit., 332.
105
G. GRISI, Rapporto di consumo e pratiche commerciali, in
Eur. dir. priv., 2013, I, 6, che ritiene siffatto scrutinio «avulso» dal «rapporto individualizzato tra consumatore e professionista».
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L’espediente della «prezzatura a goccia»96 – particolarmente diffuso nel settore delle prenotazioni
aeree97 – risulta spesso veicolato dallo slogan che
rende edotti i potenziali acquirenti circa il corrispettivo «a partire da[l]» quale un determinato bene o
servizio viene offerto sul mercato. La Corte di Giustizia ha ritenuto che tale formula pubblicitaria «potrebbe
risultare
sufficiente»
ai
fini
dell’adempimento
dell’obbligo
di
fornire
l’informazione relativa al corrispettivo (art. 7, § 4
lett. c, dir. 2005/29/CE), alla duplice condizione che
la conoscenza delle «modalità di calcolo del prezzo
finale o delle eventuali spese supplementari (…)
non si renda indispensabile (…) per consentire al
consumatore di assumere una decisione di natura
commerciale consapevole e informata o comunque
non risulti possibile (tenuto conto del mezzo di comunicazione utilizzato)» e che, in ogni caso, il professionista «rinvii al proprio sito Internet o a un altro mezzo analogo che consenta effettivamente al
consumatore di accedere a tali indicazioni»98.
Dalla sintetica panoramica svolta traspare
l’esigenza di individuare un parametro, corrispondente all’immagine «virtuale»99 del consumatore
medio, attraverso il quale sondare la vis manipolatoria delle tecniche di marketing e stabilire quando
esse travalichino la soglia del condizionamento tollerato dal legislatore. Sebbene emergano, nella costruzione di tale agente modello, sporadici e indiretti riferimenti al bagaglio conoscitivo delle scienze
comportamentali, «non vi sono ad oggi prove» che
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prese è affidata ai parametri della «diligenza professionale» e del «comportamento economico del consumatore medio»106.
Soltanto all’esito del (congiunto) sindacato107 riguardante la condotta del professionista e la sua influenza sul processo di consumo, invero, una de| 810 terminata tecnica di marketing può essere stigmatizzata ovvero ricondotta nel novero delle pratiche
«generalmente ammesse» richiamate dal considerando 6 della dir. 2005/29/CE. Non sembra, in questa prospettiva, azzardato evocare nuovamente la
similitudine con la disciplina del dolo, stante
l’esigenza – autorevolmente predicata – di informare il giudizio sulla natura invalidante del raggiro ad
una «considerazione bilaterale» che guardi sia al
«contegno del deceptor», sia alle «conseguenze»
che esso determina «sui presupposti di conoscenza
del deceptus»108. Se, in altri termini, la «prospettiva
più indicata» per sondare la portata decettiva di una
condotta è quella che analizza «dinamicamente il
contatto che si verifica fra i protagonisti» della fattispecie109, tale indicazione metodologica può essere
mutuata, con i dovuti accorgimenti, ai fini
dell’interpretazione della normativa in materia di
pratiche scorrette110.
A tale riguardo, parte della dottrina evidenzia
come la rilevanza distorsiva di una strategia pubblicitaria non si misuri – diversamente da quanto avviene nell’orbita del diritto comune – fra due soggetti, occorrendo rifarsi ad un prototipo spersonalizzato111 di average consumer, inteso quale «medium

106
M. ASTONE, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, in Eur. dir. priv., 2014, I,
20. L’A. richiama, peraltro, l’orientamento della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia,19 settembre 2013, causa C-435/11)
in forza del quale, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale
«soddisfi tutti i criteri enunciati all’articolo 6, paragrafo 1»
della dir. 2005/29/CE «per poter essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre
verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di
diligenza professionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva medesima».
107
Sul rapporto fra contrarietà alla diligenza professionale e
«sviamento della volontà» del consumatore v. A. FACHECHI,
Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Napoli,
2012, 55 ss.
108
A. TRABUCCHI, voce «Dolo (diritto civile)», in Nss. D.I.,
VI, Torino, 1960, 152.
109
C. COLOMBO, Il dolo nei contratti: idoneità del mezzo
fraudolento e rilevanza della condotta del deceptus, in Riv.
dir. comm., 1993, V-VI, 396.
110
In termini generali, l’esigenza di operare una «rilettura del
diritto interno» alla luce della «legislazione sulla correttezza
commerciale» è evidenziata da A. GENTILI, Pratiche sleali e
tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica,
cit., 64 e da T. FEBBRAJO, Il private enforcement del divieto di
pratiche commerciali scorrette, Napoli, 2018, 168 ss.
111
E. LABELLA, Pratiche commerciali scorrette e autonomia
privata, Torino, 2018, 53.

argomentativo»112 stilizzante l’immagine di un utente che «scende sul mercato (…) già di per sé “avvertito” e consapevole – per così dire – “mediamente”
dei rischi cui l’espone la diffusione di pratiche promozionali, pubblicitarie, e in genere comunicative e
di marketing da parte delle imprese»113.
Lo iato, apparentemente siderale, che divide i
criteri ermeneutici deputati, rispettivamente, a discernere il dolus bonus dal dolus malus e le pratiche
sleali da quelle generalmente ammesse non sembra,
tuttavia, incolmabile.
Da un lato, i confini tra l’inganno illecito e quello innocuo sono stati tradizionalmente marcati assumendo quale parametro un individuo «di media
avvedutezza»114 e rapportando, dunque, l’attitudine
ingannatoria dei mezzi impiegati dal deceptor «alla
normale diligenza e al normale buon senso»115 di
cui la controparte deve essere fornita affinché ne sia
tutelabile l’affidamento116. L’orientamento che condiziona la portata invalidante di astuzie e vanterie
alla loro idoneità ad ingannare una persona di diligenza ordinaria lascia scorgere nell’immagine
dell’«uomo medio»117 dotato della comune accor112

C. CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità,
cit., 411.
113
C. CAMARDI, op. ult. loc. cit.
114
F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di Diritto
Civile e Commerciale, diretto da A. CICU - F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, Milano, 1988, 290.
115
Cass. 12 dicembre 1978, n. 5890, in Foro It. Rep., 1978,
voce «Contratti in genere», n. 237, 565.
In una prospettiva più attenta alla situazione concreta nel quale
è stato perpetrato l’inganno – ma comunque evocante un parametro oggettivo su cui sondare il contegno del deceptus –
cfr. Cass. 23 giugno 2009, n. 14628, in Giust. civ. Mass.,
2009, VI, 963, la quale precisa che «il dolus malus ricorre solo
se, tenuto conto delle circostanze di fatto e delle qualità e condizioni dell’altra parte, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in
concreto a sorprendere una persona di normale diligenza» (in
senso analogo v., ex multis, Cass. 16 giugno 2021, n. 17053,
DeJure).
116
L’opinione contraria è sostenuta da P. GALLO, I vizi del
consenso, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale,
2ª ed., Torino, 2006, 517 – ad avviso del quale l’inganno,
«comunque perpetrato», può integrare gli estremi del dolo «a
prescindere da accertamenti circa l’idoneità della condotta ad
indurre in errore una persona sensata di media diligenza» –
nonché da R. SACCO, Il raggiro, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il
contratto, 1, Torino, 1993, 570, che giudica la «concreta induzione in errore» un «requisito del raggiro» e menziona, a tale
riguardo, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consiste in raggiri maliziosi, posti in essere da un contraente, i quali siano
idonei, in concreto, a trarre in inganno l’altra parte» (Cass. 29
agosto 1991, n. 9227, in Foro it., 1992, I, 767).
117
A tale archetipo è stata – storicamente – riconosciuta una
«somma importanza» proprio nella dimensione della produzione standardizzata e «nella vita industriale, [ove] la conoscenza delle attitudini, delle qualità, dei bisogni dell’uomo
medio serve di norma per regolare la quantità e la qualità dei
prodotti» (C. PREDELLA, La figura dell’uomo medio nella sto-
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ria del diritto e nel sistema giuridico privato, Torino, 1934,
39).
Fra gli svariati settori del diritto privato in cui lo standard
dell’uomo medio – inteso quale generalizzazione elastica e
storicamente mutabile del «tipo umano di una determinata società» (p. 143) – è destinato ad assumere rilievo, l’A. menzionava la disciplina del dolo, sottolineando l’eccesso, ad esso
connaturato, «rispetto alle naturali astuzie nelle quali si gareggia contrattando» (p. 105).
118
Cfr. Corte di Giustizia, 16 aprile 2015, causa C‑388/13, la
quale evidenzia, per un verso, che la direttiva «non fissa alcuna soglia, in termini di frequenza oppure di numero di consumatori, superata la quale un atto o un’omissione dovrebbero
rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima»,
nonché, per un altro verso, che la tesi restrittiva «implicherebbe l’onere in capo al consumatore di dimostrare che altri privati sono stati lesi dal medesimo operatore, sebbene, di fatto,
tale prova sia estremamente difficile da fornire».
119
Per una critica all’orientamento secondo cui la disciplina
degli art. 18 ss. cod. cons. non si applicherebbe alle condotte
perpetrate una tantum nei confronti di un unico destinatario
cfr. G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali
scorrette», cit., 1084-1085, ad avviso del quale «non si rinvengono disposizioni suscettibili di legittimare siffatta interpretazione restrittiva, che suscita non poche perplessità anche
in ragione delle rilevanti incertezze applicative cui si presta a
dare luogo, sia sul piano sostanziale (puntuale individuazione
dei presupposti in presenza dei quali le condotte tenute da un
professionista assurgono al rango di “prassi”) sia sul piano
probatorio».
Una tale lettura – prosegue l’A. – non sembra inoltre «attagliarsi alle peculiari caratteristiche della categoria delle pratiche commerciali aggressive (di cui agli art. 23-25 c. cons.),
costruita e delineata dal legislatore europeo anche – se non
soprattutto – per ricomprendere condotte tenute nei confronti
di singoli, determinati consumatori allo scopo di influenzarne
e limitarne la “libertà di scelta e di comportamento”».
120
Il termine “personalizzazione” è stato, peraltro, giudicato
«improprio», nella misura in cui suggerisce un’identificazione
con la negoziazione individuale, mentre in realtà sottende la
creazione di un alter ego (digitale) del singolo consumatore, il
quale – viene osservato – «breaks down the distinction

strategie di cattura del consenso elaborate dalle imprese contribuiscono ad assottigliare la distanza fra i
parametri deputati a saggiare la portata decettiva del
dolo e la scorrettezza delle pratiche commerciali,
entrambi incentrati su una valutazione comparativa
della condotta del professionista (o del deceptor) e
della reazione del consumatore (o del deceptus).
Il prospettato accostamento fra la regolamentazione codicistica del dolo e la disciplina delle pratiche sleali rimane circoscritto all’oggetto della presente indagine – afferente all’individuazione del
grado di sfruttamento della razionalità limitata dei
consumatori che le imprese possono legittimamente
raggiungere nell’advertising –, senza che da esso
discenda alcun corollario di natura rimediale.
Non potendo indugiare sul problema, largamente
dibattuto, delle tutele individuali esperibili dal soggetto leso da una pratica ingannevole o aggressiva121, ci limitiamo ad evidenziare come sia la risoluzione a candidarsi, complice l’indicazione in tal
senso contenuta nell’art. 11 bis della dir.
2005/29/CE122, a rimedio più idoneo – specie ove
declinata in termini di recesso123 – a reagire alla
scorrettezza del professionista. Nel corroborare la
«netta preferenza [del legislatore europeo] per gli
strumenti stragiudiziali»124, la codificazione di una
specifica figura di recesso (di autotutela) da pratica
scorretta non si rivelerebbe, peraltro, incompatibile
con la natura (spesso) originaria della disfunzione
negoziale ingenerata dal contegno sleale del professionista, né con la giustapposizione – già sperimentata nella dimensione codicistica125 – tra il rimedio
between individualisation and standardisation» (O. LYNSKEY H.W. MICKLITZ - P. ROTT, Personalised Pricing and Personalised Commercial Practices, in N. HELBERGER - O. LYNSKEY –
H.W. MICKLITZ - P. ROTT - M SAX - J. STRYCHARZ, Eu Consumer Protection 2.0. Structural Asymmetries in Digital Consumer Markets, Brussels, 2021, 104).
121
Si rinvia, sul punto, a C. GRANELLI, op. cit., 835 ss.
122
Muovendo dalla lettera della norma, parte della dottrina ha
individuato nello scioglimento del contratto uno strumento
che, «insieme al risarcimento (…) è in grado di costituire, nella maggior parte dei casi, un rimedio effettivo e proporzionato» anche a fronte di un vincolo contrattuale assunto in conseguenza di una pratica anticoncorrenziale» (F. DENOZZA, I
principi di effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva
nella disciplina dei contratti a valle di intese ed abusi, in Riv.
dir. ind., 2019, VI, 369).
123
La “risoluzione” di cui all’art. 11 bis della dir. 2005/29/CE
viene letta in chiave di recesso per giusta causa da L.
GUFFANTI PESENTI, Scorrettezza delle pratiche commerciali e
rapporto di consumo, Napoli, 2020, 283-289 e da S.
PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 133.
124
In questi termini di esprime, rispetto al più generale problema della dialettica fra recesso e risoluzione nella dimensione europea, F. PADOVINI, Risoluzione e recesso, in Obbl.
contr., 2012, II, 88.
125
E’, in particolare, l’art. 1893 c.c. a legittimare – nella disciplina del contratto di assicurazione – un siffatto parallelismo,
codificando un ipotesi di recesso (in favore dell’assicuratore)
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tezza i lineamenti fisionomici di un consumatore
medio ante litteram.
Da un altro lato – e specularmente – i connotati
caratterizzanti la comunicazione commerciale di
massa tendono a sfumare nel marketing c.d. one to
one, ove i messaggi pubblicitari vengono cuciti sulle preferenze dei relativi destinatari, alla luce delle
informazioni carpite dal loro comportamento sul
mercato. La caratura sartoriale di una consistente
quota di strategie promozionali ha indotto la Corte
di Giustizia a ricomprendere nella nozione di pratica scorretta anche il «comportamento isolato di un
professionista» che «abbia riguardato un solo consumatore»118, ad ulteriore riprova che la natura
standardizzata della tecnica di marketing non assurge a requisito indefettibile per l’applicazione delle
tutele consumeristiche119.
In definitiva, l’esigenza di spersonalizzare il destinatario dell’inganno potenzialmente rilevante ai
fini dell’annullamento del contratto e la parallela,
(sempre più) frequente, personalizzazione120 delle
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estintivo ed alcune tipologie di condotta sussumibili
nelle tradizionali figure di annullabilità del contratto126.
Chiariti, dunque, i termini – ed i limiti –
dell’accostamento fra dolus bonus e pratiche «generalmente ammesse», occorre dirigere l’attenzione
| 812 sui due elementi valutativi – corrispondenti alla
contrarietà alla diligenza professionale e
all’idoneità (della pratica) a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio – attraverso i quali il codice del consumo isola il
«DNA della scorrettezza»127. Nell’ancorare il giudizio sulla liceità del «fatto promozionale» alle condotte economiche dei «soggetti attivi nel mercato»128, la disciplina vigente riflette il progressivo
abbandono di una «concezione unilaterale ed autoreferenziale della concorrenza sleale», in favore di
un assetto nel quale i comportamenti «di impresa e
di consumo» soggiacciono ad una serie di «oneri
conformativi»129 dalla cui ampiezza dipende la latitudine dei divieti fissati dal legislatore.
4.1. La valutazione delle strategie promozionali elaborate dalle imprese tra diligenza
professionale, buona fede e ragionevolezza
La disciplina del codice del consumo articola la
valutazione della strategia pubblicitaria atipica –
ossia non figurante nell’elenco delle pratiche commerciali espressamente proibite130 – su tre livelli
discendente dalle dichiarazioni inesatte e/o dalle reticenze imputabili (a titolo di dolo o di colpa grave) all’assicurato (cfr.
M.C. CHERUBINI, Tutela del “contraente debole” nella formazione del consenso, Torino, 2005, 96).
126
Osservano, a tale proposito, G. GABRIELLI - F. PADOVINI,
voce «Recesso (diritto privato)», in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 32: «In una numerosa serie di ipotesi, il recesso consente alle parti di modificare o sciogliere il vincolo già esistente per la presenza di vizi originari del contratto o di vizi sopravvenuti successivamente alla conclusione di esso, atteggiandosi così il recesso come strumento parallelo
all’annullamento o alla risoluzione».
127
A. DI MAJO, Prefazione a E. LABELLA, op. cit., cit., X.
128
A. BARBA, op. cit., 404-405, ad avviso del quale, mentre la
«diligenza professionale (…) qualifica il fatto-evento promozionale (…) come antigiuridico» – nella misura in cui sia idoneo ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di
prendere una decisionale consapevole –, la «diligenza dovuta
dal consumatore (…) qualifica il fatto-conseguenza promozionale come evitabile (dal consumatore che utilizza la diligenza
dovuta)», rendendo, «irrilevante (…) la connessione di materiale causalità, anche solo astratta, tra evento e conseguenza
promozionale».
129
A. BARBA, op. cit., 34.
130
Ciò non significa – evidenzia G. DE CRISTOFARO, voce
«Pratiche commerciali scorrette», cit., 1089 – che la nozione
generale di cui all’art. 20, 2° co. cod. cons. sia irrilevante ai
fini dell’interpretazione delle disposizioni riguardanti le singo-

implicanti, stante il tenore dell’art. 18, lett. h, cod.
cons., un coordinamento tra diligenza professionale,
buona fede oggettiva e ragionevolezza131.
In relazione alla dialettica, etichettata in termini
di «inedito connubio»132, fra correttezza e diligenza,
parte della dottrina ha assegnato a quest’ultima la
funzione di parametro di imputazione della responsabilità del professionista, mentre il preventivo
scrutinio di slealtà della pratica resta affidato alla
clausola della buona fede133. Secondo una diversa
impostazione, la diligenza non dovrebbe essere relegata nella dimensione della imputabilità, bensì
concorrere – unitamente alle prescrizioni legali ed
ai codici di deontologia – a «definire il contenuto
del vincolo del professionista»134.
La stessa buona fede oggettiva assume, nel contesto della dir. 2005/29/CE, una funzione diversa da
quella svolta nel diritto comune dei contratti, sotto
un duplice punto di vista.
In primo luogo, la correttezza non opera quale
strumento di tutela della «persona a tutto campo»,
bensì nella ristretta declinazione di «formula di prole pratiche scorrette, in quanto è «proprio alla nozione generale [che] si deve inevitabilmente attingere tutte le volte in cui si
rende necessario applicare previsioni normative (…) che presentano profili o elementi più o meno “generici” e “astratti”,
abbisognevoli di essere concretizzati in riferimento alle specifiche caratteristiche della singola fattispecie».
131
L’accostamento è stato giudicato «approssimativo» da S.
TROIANO, voce «Ragionevolezza (diritto privato)», in Enc.
Dir., Annali, VI, Milano, 2013, 781, nota 139, nonché il risultato di una «singolare contaminazione»; E. MINERVINI, Codice
del consumo e direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in E.
MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), op. cit., 81.
132
S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, 3ª ed., Torino, 2017, 255.
133
M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 91,
il quale esclude che la violazione dei criteri di diligenza sia un
requisito essenziale ai fini dell’inibitoria delle pratiche sleali,
di guisa che «la negligenza non è un connotato essenziale della fattispecie della PCS ma solo della fattispecie della “pratica
commerciale scorretta colpevole”».
134
F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle
pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza
nel diritto privato, in Eur. dir. priv., 2010, IV, 1131, a giudizio
del quale, «dal combinato disposto degli artt. 18, co. 1, lett. h)
e 20, co. 2, cod. cons. emerge (…) una nozione di diligenza
professionale quale sintesi linguistica degli obblighi gravanti
sul professionista nei confronti del consumatore e, pertanto,
certamente più prossima alla concezione mengoniana della
perizia che non alla diligenza di cui all'art. 1176, co. 1, c.c.».
«Quel che va escluso» – prosegue l’A. – «è che la diligenza
professionale nelle pratiche commerciali si pieghi a risolvere
problemi di esigibilità e men che meno di imputazione della
responsabilità: imputazione, che, peraltro, neppure è prospettabile dato che le pratiche commerciali si dislocano o nella
fase della commercializzazione del prodotto o in quella delle
trattative o ancora nel corso dell’esecuzione del contratto e,
dunque, sempre in contesti governati dalla responsabilità contrattuale, nella duplice variante di responsabilità precontrattuale o di responsabilità per inadempimento» (pp. 1131-1132).
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135

L. GUFFANTI PESENTI, op. cit., 159.
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1090, nota 54.
La «scomparsa degli “usi onesti”» – rileva V. MELI, Le clausole generali relative alla pubblicità, cit., 266 – comporta che
«il riferimento al settore di attività del professionista non può
intendersi come adesione a valutazioni di fonte professionale,
ma come declinazione dei principi alla luce di standard di ragionevole esigibilità rispetto alle specifiche attività che di volta in volta vengono all’attenzione».
137
V. MELI, op. ult. cit., 267.
138
Sulla collocazione della ragionevolezza nella dimensione
del diritto privato cfr. S. TROIANO, La “ragionevolezza” nel
diritto dei contratti, Padova, 2005; ID., voce «Ragionevolezza
(diritto privato)», cit.; E. NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo, in Eur. dir. priv.,
2012, IV, 953 ss.; G. PERLINGIERI, Profili applicativi della
ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015; S. PATTI, Ragionevolezza e clausole generali, 2ª ed., Milano, 2016; G.
PERLINGIERI - A. FACHECHI (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, I, II, Napoli 2017; F.
PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel
diritto privato, cit.; ID., Buona fede, ragionevolezza e «efficacia immediata» dei principi, Napoli, 2017; A. FACHECHI (a
cura di), Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità, Napoli, 2019; N. LIPARI, Diritto civile e ragione, Milano, 2019; ID.,
voce «Contratto e principio di ragionevolezza», in Enc. dir., I
tematici, cit., 356 ss.
139
S. TROIANO, voce «Ragionevolezza (diritto privato)», cit.,
805.
140
S. TROIANO, op, ult. cit., 805-806.
141
E. NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto
contrattuale europeo, cit., 975.
136

di «misura di una condotta», «facilmente» a «sfuma[re]» – conferma l’attitudine della reasonableness ad «ampliare le ragioni da considerare»
nell’esame di fattispecie coinvolgenti «regole sociali che, grazie alla stessa ragionevolezza, acquisiscono rilevanza giuridica in una prospettiva di interazione e non di contrasto con la buona fede»142.
L’interferenza della ragionevolezza con la dimensione economico-sociale in cui il contratto
«concretamente vive»143 stimola, nuovamente, il parallelismo fra la regolamentazione delle pratiche
sleali e la disciplina dei vizi del consenso, ove il
compito di dirimere l’alternativa fra dolus bonus e
dolus malus è affidato al parametro – storicamente
variabile – della «coscienza sociale»144. Spigolando
nella giurisprudenza sedimentatasi riguardo al discrimine fra inganno tollerato e proibito, del resto,
emerge come il rilievo invalidante delle «dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di
rappresentare la realtà nel modo più favorevole ai
propri interessi» venga escluso laddove, «nel contesto dato, non sia ragionevole supporre che l’altra
parte possa aver attribuito a quelle dichiarazioni un
peso particolare, considerato il modesto livello di
attendibilità che, in una determinata situazione di
tempo, di luogo e di persone, è da presumere che
possa essere riconosciuta a certe affermazioni consuete negli schemi dialettici di una trattativa»145.
Trasponendo sul terreno della dir. 2005/29/CE la
tesi che individua nel dolus malus «il solo dolo cui
competa questo nome»146 – nella misura in cui non
viene ritenuto «coerente con le esigenze di praticità
ed efficacia del sistema giuridico combattere una
lotta contro pratiche che il costume tollera proprio
142

E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 975.
E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 979.
144
E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato
di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, XV, 1950,
446, nonché G. CRISCUOLI, op. cit., 167 ss., che riteneva, tuttavia, inopportuno affidare la distinzione tra il raggiro tollerato
ed illecito al solo giudizio di «idoneità della coscienza sociale», il quale, pur assumendo una «determinante importanza
sotto il profilo processuale», non può sostituire, ad avviso
dell’A., l’accertamento circa la «verificazione o meno
dell’inganno».
145
Cass. 1 aprile 1996, n. 3001 (il corsivo è aggiunto), in
Corr. giur., 1997, I, 81 ss., con nota di F. MACARIO, Cessione
di quote sociali e dolus bonus del venditore; Cass. 10 settembre 2009, n. 19559, in Giust. civ. Mass., 2009, IX, 1296.
Il criterio della ragionevolezza viene – a tale riguardo – recentemente valorizzato da C. SCOGNAMIGLIO, voce «Vizi del consenso», cit., 1195-1196, a parere del quale, laddove le dichiarazioni precontrattuali attribuiscano «genericamente qualità di
particolare pregio ad un bene», potrà operare la «presunzione»
– desumibile dai «canoni della comune ragionevolezza di una
determinata pratica» – che l’altro contraente «non sia stato
tratto in inganno».
146
F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9ª ed., Napoli, 1966, 170.
143
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tezione» dell’autonomia e della «autodeterminazione negoziale»135. Il sindacato ex fide bona evocato
dalla normativa di recepimento – rimasta orfana del
contestuale richiamo alle «pratiche di mercato oneste» di cui all’art. 2 lett. h dir. 2005/29/CE136 –
sembra, pertanto, declinabile in chiave di «correttezza concorrenziale», intesa quale «conformità
dell’attività del professionista agli interessi della
generalità dei consumatori e, di conseguenza, dei
concorrenti»137.
In secondo luogo, il fairness test al quale la direttiva sottopone la condotta dell’impresa deve essere coordinato con il principio – anch’esso chiamato
in causa dall’art. 18, lett. h, cod. cons. – della ragionevolezza138. L’abbinamento della correttezza a
tale scrutinio valutativo conferma, da un lato, la natura «trasversale» di quest’ultimo rispetto alle altre
clausole generali139, nonché, da un altro lato,
l’esigenza di ricondurre la stessa buona fede oggettiva, di cui la ragionevolezza costituisce una «cifra
applicativa», nella dimensione (ed alla «base costituzionale») dell’acquis communitarie140.
Accedendo alla tesi che ritiene «non conflittuale», bensì «variamente coordinato»141, il rapporto
fra buona fede e ragionevolezza, la dialettica fra gli
anzidetti principi e la diligenza – all’interno della
quale la ragionevolezza tende, nella sua accezione
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perché è costume non credervi»147 –, le sole tecniche di marketing a poter essere tacciate di scorrettezza sono quelle esorbitanti il tasso di persuasività
a cui il consumatore medio che agisce sul mercato è
(melius dovrebbe essere) «adusato e preparato»148.
In questa prospettiva, il richiamo alla ragionevolez| 814 za estende il giudizio sulle pratiche commerciali al
modo in cui esse vengono percepite in un dato momento storico149, consentendo all’interprete di riempire di contenuto gli avverbi, altrimenti indecifrabili, attraverso i quali la dir. 2005/29/CE delimita la
sfera del condizionamento contrario alla probità
commerciale alle condotte (delle imprese) che incidono «considerevolmente» sulla libertà di scelta di
un consumatore «normalmente» informato, alterandone «sensibilmente» la capacità di assumere una
decisione consapevole.
Se, da un lato, la diligenza professionale può financo
prescindere,
nell’ordito
della
dir.
2005/29/CE, da un «contatto negoziale» fra consumatore e professionista150, lo scrutinio sulla correttezza delle politiche di commercializzazione dei
prodotti resta, da un altro lato, ancorata al «settore
di attività del professionista» (art. 18, 1° co., lett. h,
cod. cons.), con il significativo effetto di circoscrivere il giudizio di contrarietà a buona fede alle
«condotte più spregiudicate, più pericolose e meno
commendevoli»151. Rimane, di conseguenza, «fuori
dal divieto» posto dal legislatore «tutto ciò che,
nell’ambito della comunicazione d’impresa, contri147
P. TRIMARCHI, Il diritto protegge gli ingenui?, in Studi in
onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, 1389.
148
Il testo parafrasa la nozione di dolus bonus tratteggiata da
L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato
Italiano, Napoli, 1948, 546, che identificava la figura con il
«lecito comportamento, fatto di furberia, malizia, lusinghe,
vanterie, reclame, incitamenti ed insistenze che si ritengono
consentiti nella vita degli affari, in genere, nelle relazioni sociali e giuridiche; ad esso ogni soggetto del mondo del diritto è
adusato e preparato».
149
La connessione del principio di ragionevolezza con
l’evoluzione storica e sociale viene sottolineata da N. LIPARI,
Diritto civile e ragione, cit., 18-19, a parere del quale, «nel
momento stesso in cui si assume il principio di ragionevolezza
quale indice essenzialmente caratterizzante del diritto come
storia, lo si svincola da qualunque possibilità di ricondurlo a
puntuali indici normativi».
150
Lo ha recentemente evidenziato – in relazione alla fattispecie del secondary ticketing – il Consiglio di Stato, a parere del
quale «nel contenuto della “diligenza professionale” ‒ nozione
autonoma rispetto a quella del codice civile, dove costituisce
parametro di valutazione dell’esattezza dell’adempimento di
obbligazioni ‒ rientrano anche gli adempimenti organizzativi
che il rivenditore deve porre in essere per contrastare o almeno
contenere il fenomeno di quanti acquistano massivamente per
poi rivendere sul mercato secondario» (Cons. Stato, 14 aprile
2020, n. 2414, in Diritto e Giustizia, con nota di G. MILIZIA,
La pratica commerciale scorretta è una clausola ricognitiva
od una fattispecie di illecito?).
151
F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle
pratiche commerciali scorrette, cit. 1159.

buisce alla formazione delle mode e dei riferimenti
culturali»152, ossia quell’insieme di leve strategiche
di cui il marketing si serve, da sempre, per (cercare
di) indirizzare le scelte dei consumatori.
Concludendo sul punto – e mutuando il linguaggio della teoria degli insiemi –, lo spazio operativo
entro il quale le imprese possono legittimamente influenzare il comportamento dei consumatori corrisponde all’area di intersezione fra diligenza, buona
fede e ragionevolezza, la cui sinergia imprime a tali
princìpi una connotazione dogmatica autonoma rispetto a quella consolidatasi nell’orbita del diritto
comune.
4.2. La vis distorsiva delle pratiche di marketing in relazione al comportamento del
consumatore medio e vulnerabile
Spostando l’attenzione dalla sfera giuridica delle
imprese a quella dei destinatari delle pratiche commerciali153, la «capacità del consumatore»154 di processare le informazioni a sua disposizione gioca un
ruolo decisivo nella perimetrazione delle strategie
pubblicitarie generalmente ammesse.
I contorni del modello di agente sul quale viene
testata la lealtà delle tecniche di marketing sono
plasmati sulla «meta-figura»155 dell’average consumer, qualificato dalla dir. 2005/29/CE – in ossequio alla nozione forgiata dalla giurisprudenza
152

M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 99.
153
Fra i destinatari delle tutele previste nella normativa di recepimento della direttiva rientrano, come noto, le microimprese. Siffatta dilatazione dell’ambito soggettivo di applicazione
della disciplina – avvenuta ad opera della l. 24 marzo 2012, n.
27 – è stata ascritta alla proliferazione di tecniche di marketing
sempre più aggressive e tecnologicamente avanzate, le quali
hanno reso necessario il passaggio dalla tutela del contraente
debole – inteso quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta – a quella del «contattato debole» (D. VALENTINO, Timeo Danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche
commerciali scorrette, in Riv. dir. civ., 2013, V, 1171).
Tale estensione del perimetro applicativo della disciplina resta, peraltro, circoscritta alle pratiche commerciali diverse dalla pubblicità ingannevole e dalla pubblicità comparativa illecita, regolate – stante la lettera dell’art. 19, 1° co., cod. cons. –
dal d.lg. 2.8.2007, n. 145 (sul punto cfr. G. DE CRISTOFARO,
Pratiche commerciali scorrette e «microimprese», in Nuove
leggi civ. comm., 2014, I, 16-19).
154
Dal confronto tra la morfologia tradizionale della capacità e
quella evocata dalla direttiva – viene osservato – emerge il
«trascorrere dalla capacità-attitudine all’imputazione alla capacità-potere di assumere una consapevole decisione di natura
commerciale e, attraverso tale potere, alla pretesa che siano
assicurate
le
condizioni
dell’effettivo
esercizio
dell’autodeterminazione al consumo» (A. BARBA, op. cit.,
438).
155
S. PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 163.
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ha suscitato il (provocatorio) rilievo, formulato in
relazione alla disciplina delle clausole vessatorie,
secondo cui i consumatori finiscono per essere più
protetti degli incapaci e dei minori, stante la maggior tutela offerta dalla nullità relativa rispetto
all’annullabilità codicistica161. L’esigenza di superare il «dogma consumeristico» che colloca la controparte del professionista in una «situazione di presunzione assoluta di debolezza» è stata recentemente sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità, la
quale ha conferito rilievo (e prevalenza),
nell’ambito della regolamentazione degli obblighi
informativi, al «principio di autoresponsabilità» del
consumatore162.
In una prospettiva più generale, l’enfatizzazione
della (presunzione di) debolezza del contraente non
professionale acuisce il «paradosso» per cui lo stesso confident consumer viene, per quanto concretamente munito di una «autodeterminazione consapevole», trattato alla stregua di un «soggetto incapace
di decidere»163. Né, peraltro, lo speculare rischio di
una totale deresponsabilizzazione del consumatore
– di fatto esonerato «dal leggere i contratti che sottoscrive e dal porre un’attenzione quantomeno minima nell’assumere le proprie decisioni»164 – legittima un’equazione fra debolezza del contraente e
«mancanza di autonomia negoziale», non potendo il
comportamento sprovveduto e talora «infantile» degli utenti giustificare una compressione della loro
capacità di agire165.
Archiviati gli opposti (e parimenti manicheistici)
modelli che identificano il consumatore con un soggetto (sempre) avveduto ovvero (sempre) inetto,
l’idea attualmente prevalente colloca i destinatari
delle pratiche commerciali in un «continuum che va

156

Cfr. supra, n. 3.
A. SCHEBESTA - K.P. PURNHAGEN, op. cit., 303.
158
P. PERLINGERI, La tutela del consumatore tra liberismo e
solidarismo, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, 2003, 309, il quale evidenzia, da un lato, che «i
consumatori di determinati beni, se uniti, costituiscono un
gruppo di pressione forte e condizionante», nonché, da un altro lato, che «si può essere protagonisti del mercato in un certo
settore e consumatori in altri», risultando impossibile ricondurre queste situazioni, così «estremamente diversificate»,
entro una «categoria unitaria», se non in termini «essenzialmente descrittivi e dunque poco utili».
159
J. JACOBY, Is it Rational to Assume Consumer Rationality?
Some Consumer Psychological Perspectives on Rational
Choice Theory, in Roger Williams University Law Review,
2000, 81 ss.
160
T.D. ZIEGLER, The Myths We Built Around Eu Consumer
Law, in Hungarian Year Book of International Law and European Law, 2014, 389-390: «European consumer law is fundamentally paternalistic and handles consumers like they are
small children and not adults capable of making independent
decisions, contracting with responsibility (…) However, this is
not the case. Businesses may also be harmed. Not in all situations is the consumer the weaker party. If masses of consumers
abuse theirrights, this can also lead to undesired results».
157

161

F. BOCCHINI, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Torino, 2013, 260, ad avviso del quale, «evidentemente», «la tutela integrale dell’incapace non è avvertita con eguale sensibilità
(mercantile) di quanto sia sentita quella dei consumatori per
non rappresentare una platea di fruitori di prodotti di impresa
da stimolare negli acquisti».
162
Cass. 8 luglio 2020 n. 14257, in Danno e resp., 2021, I, 80
ss., con nota di A. VOLPATO, Il danno da vacanza rovinata:
tra difetto informativo e autoresponsabilità del consumatore.
163
S. PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 185186.
164
E. BATTELLI, Diritto dei contratti e questioni di razionalità
economica, cit., 124.
165
A. NICOLUSSI, I consumatori negli anni settanta del diritto
privato. Una retrospettiva problematica, in Eur. dir. priv.,
2007, IV, 948, a parere del quale la limitazione della capacità
di agire del consumatore si rivelerebbe «un rimedio peggiore
del male», occorrendo piuttosto «studiare forme di tutela adeguate, non necessariamente di tipo paternalistico, anche riguardo, ad esempio, ai servizi culturali sia quelli offerti dai
privati sia quelli pubblici, come la scuola».
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unionale156 – come un soggetto «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»
(considerando 18). La «doppia stratificazione» a cui
la direttiva assoggetta l’accertamento della improbità commerciale – risultante dal congiunto apprezzamento dell’oggettiva scorrettezza della pratica e
dell’impatto psicologico che essa determina nel
consumatore medio – ha indotto parte della dottrina
a individuare nella (valutazione della) reazione soggettiva del contraente debole il tallone di Achille157
dell’intera normativa.
Alla continuità dell’orientamento della Corte di
Giustizia – la cui (ricorsiva) definizione di consumatore medio è rimasta sostanzialmente invariata –
si contrappone un’immagine di average consumer
che produce, ove filtrata attraverso le lenti
dell’economia comportamentale, un effetto caleidoscopico.
Nonostante, invero, sia progressivamente emersa
l’inadeguatezza del prototipo dell’homo oeconomicus a specchiare le sembianze del destinatario delle
tutele consumeristiche, l’elaborazione di un archetipo di contraente disattento e sprovveduto presta, a
sua volta, il fianco ad una serie di obiezioni, fondate
sull’assunto per cui «non [è] sempre»158 il consumatore a rivestire il ruolo di parte debole. Se, dunque –
come è stato argutamente osservato – non è razionale assumere, quale dato di sistema, la razionalità dei
consumatori159, occorre altresì sfatare il «mito», altrettanto «falso»160, edificato sulla presunzione che
questi ultimi versino in un perenne ed irreversibile
stato di suggestionabilità.
La sedimentazione di un approccio eccessivamente paternalistico al tema delle negoziazioni b2c
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dai molto sofisticati ai molto vulnerabili»166. Accanto all’utente medio – che «semplicemente ha il problema di trasformare il suo reddito in beni di consumo, senza l’ossessione della massimizzazione» –
esiste, invero, un target di agente al quale non interessa tanto operare in un mercato presidiato da nor| 816 me cogenti, quanto piuttosto «esercitare le sue doti
di massimizzatore del suo benessere»167. Il possibile
intreccio fra attività di consumo e di scambio – qualificante la figura, sviluppatasi nel settore energetico, del c.d. prosumer168 – conferma la compatibilità
dello status di contraente non professionale con un
modello di agente provvisto di un’accortezza e di
una scaltrezza tali da avvicinarlo al prototipo
dell’imprenditore («di se stesso»169).
E’ un tipo di consumatore – quello munito di un
grado di astuzia superiore alla media – che si rende
talora protagonista di condotte speculative ed opportunistiche, suscettibili di «alimentare la sfiducia
dal lato dell’offerta di beni e servizi», provocando
un «fallimento [di mercato] non meno esiziale» di
quelli che la legislazione consumeristica si prefigge
di scongiurare, nonché una «flagrante sconfessione
del feed-back loop tra tutela della concorrenza e
protezione dei consumatori»170. Il tema dell’abuso
dei rimedi consumeristici attraversa, in filigrana, gli
istituti del recesso di pentimento171 e della nullità di
166

J. TRZASKOWSKI, Lawful Distortion of Consumers’ Economic Behaviour: Collateral Damage Under the Unfair
Commercial Practices Directive, cit., 6.
167
F. DENOZZA, Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti: la
nozione di benessere del consumatore decostruita, in Giur.
comm., 2009, 1083.
168
Sul punto cfr. M. MAUGERI, Smart Contracts e disciplina
dei contratti, cit., 83 ss., la quale sottolinea la circostanza che
il prosumer, «anche quando agisca negli scambi fra pari (…) è
tutelato come “consumatore”», purché la produzione e la vendita di energia non costituiscano la sua principale attività
commerciale o professionale (p. 85).
169
L’espressione è di F. DENOZZA, op. loc. ult. cit.; ID., I conflitti di interesse nei mercati finanziari e il risparmiatore “imprenditore di se stesso” in AA.VV., I servizi del mercato finanziario: in ricordo di Gerardo Santini, Milano, 2009,141 ss.
170
Cfr., in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie,
V. CALDERAI, Una questione di punti di vista. Interpretazione
dei contratti asimmetrici e teoria delle fonti, in questa Rivista,
2021, I, 88.
171
Il rischio di un utilizzo distorto dello ius poenitendi coinvolge tanto il settore dell’intermediazione finanziaria – ove il
comportamento opportunista dell’investitore può «eventualmente (...) essere neutralizzato invocando il principio generale
di buona fede» (Cass. S.U. 3 giugno 2013, n. 13905, in Foro
it., 2013, 12, I, 348) – quanto la disciplina dei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, in merito alla
quale ci sia consentito il rinvio a E. BACCIARDI, op. cit., 160
ss.
A riprova dell’attualità del tema, si segnala la questione – sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia – riguardante il possibile esercizio abusivo del recesso previsto dell’art. 14, § 1
dir. 2008/48/UE nell’ipotesi in cui una delle informazioni prescritte dall’articolo 10, § 2 della medesima direttiva «non ri-

protezione172, avendo la giurisprudenza individuato
una serie di correttivi deputati ad arginare i comportamenti scorretti del contraente debole.
Il criterio tassonomico che ordina i consociati in
base al loro coefficiente (medio, scarso o elevato) di
ponderatezza si dimostra, peraltro, insufficiente a
ricondurre tutti i consumatori entro categorie chiaramente individuabili, potendo il singolo utente manifestare – a seconda del segmento di mercato di
volta in volta considerato – errori cognitivi contraddistinti da un livello di intensità variabile173. Di tale
disomogeneità comportamentale174 sono ben consasulti debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata
opportunamente fornita successivamente [al consumatore] e,
conseguentemente, il periodo di recesso non abbia iniziato a
decorrere».
Muovendo dalla constatazione che la dir. 2008/48/CE «non
contiene disposizioni» riguardanti la «questione dell’abuso, da
parte del consumatore, dei diritti che tale direttiva gli conferisce», la Corte di Giustizia ha ritenuto – anche alla luce della
funzione dissuasiva delle «sanzioni» previste per la violazione
degli obblighi posti a carico del professionista – che l’omessa
comunicazione delle informazioni di cui all’art. 10 dir.
2008/48/CE legittimi il consumatore a recedere dal contratto
«oltre il termine di quattordici giorni successivi alla conclusione del medesimo», senza che possa essergli contestato un
«abuso del suo diritto», anche qualora il lasso di tempo trascorso tra la conclusione del contratto e il recesso «sia considerevole». Alla luce di tali considerazioni – prosegue il giudice unionale – la dir. 2008/48/CE «deve essere interpretata nel
senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso,
previsto dall’articolo 14, § 1, di tale direttiva, ove una delle
indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, § 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse
l’esistenza del proprio diritto di recesso» (Corte di Giustizia, 9
settembre 2021, cause riunite C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20).
172
Oltre alla casistica in tema di nullità selettiva – ove il comportamento abusivo del consumatore può essere arginato mediante il richiamo alla buona fede oggettiva (Cass. S.U. 4 novembre 2019, n. 28314, in Resp. civ. prev., 2020, III, 834; C.
SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione di buona fede, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, 176 ss.) –, si segnala la decisione con la quale la Suprema Corte ha ravvisato
gli estremi dell’abuso del diritto nella proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per «mancanza della
garanzia accessoria del d.lgs. n. 122 del 2005, ex art. 2, una
volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in
data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle
more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore
ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma» (Cass. 22 novembre 2019, n.
30555, in Riv. giur. edilizia, 2020, 6, I, 1538).
173
A. TOR, Some Challenges Facing a Behaviorally-Informed
Approach to the Directive on Unfair Commercial Practices, in
T. TÓTH (a cura di), Unfair Commercial Practices. The long
road to harmonized law enforcement, Budapest, 2013, 17.
174
Evidenzia, ancora, A. TOR, op. loc. cit.: «the determination
of which misleading practices materially distort the transactional behavior of the average consumer would have been relatively straightforward if consumers were all (or at least most-
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ly) prone to the same judgment and decision errors in the
same circumstances. But in a world of heterogeneous consumers it is more difficult to decide, with respect to any given
practice that may exploit or facilitate their bounded rationality, how average consumers are likely to behave».
175
O. BAR-GILL, Seduction by Contract: Law, Economics, and
Psychology in Consumer Markets, Oxford, 2013, 17.
176
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1096.
L’effettivo grado di ponderatezza della scelta di consumo rileva, peraltro, anche ai fini della valutazione della domanda di
risarcimento formulata dal contraente leso da una determinata
tecnica di marketing, nella misura in cui il comportamento
scorretto del professionista non rende, «per ciò solo» la pratica
«sempre e comunque fonte di un obbligo risarcitorio»; C.
GRANELLI, voce «Pratiche commerciali scorrette: le tutele»,
845-846, il quale menziona l’esempio della strategia commerciale che, pur rivelandosi sleale ai sensi dell’art. 20, 2° co.,
cod cons., «non abbia (…) minimamente inciso sulla “decisione commerciale” operata da un consumatore concreto che risulti dotato di maggior avvedutezza e/o esperienza di quello
medio».
177
G. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
L’art. 20, 3° co., cod. cons. – rileva l’A. – «non può che riferirsi alla sola ipotesi in cui una pratica commerciale sia diretta
alla generalità dei consumatori», in quanto «per le pratiche
indirizzate in via esclusiva a gruppi determinati di consumatori (…) già il comma 2 dell'art. 20 c. cons. impone di fare riferimento al “membro medio” del gruppo cui la pratica viene
indirizzata».
178
S. PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 161.
179
S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 165.

Anche nella trama della direttiva Omnibus, la
vulnerability svolge una funzione cruciale nella determinazione del livello di protezione del contraente
debole, tanto da meritare un posto, insieme ai concetti di autonomy e regulation, nel «trittico» di nozioni che formano la «spina dorsale» del New Deal
del diritto dei consumatori180.
L’indole «dinamica»181 e «multidimensionale»182
della vulnerabilità ha indotto la Commissione Europea ad esplorarne la morfologia ed a fotografarne
alcuni connotati tipologici, tra i quali emergono, ai
fini che interessano in questa sede, la limitata capacità di massimizzazione delle decisioni individuali e
un’acuita suscettibilità alle tecniche di marketing183.
Le piattaforme digitali e i social networks assurgono, in tale prospettiva, a scenario di nuove e sofisticate strategie di cattura del consenso, elaborate sulla
base della continua profilazione dei cybernauti184 in
ragione del loro «livello di istruzione», delle «esperienze di vite recenti»185 e di ogni altro dato – la cui
cessione rappresenta, talvolta, la contropartita del
diritto di (continuare a) utilizzare l’account precedentemente attivato186 – suscettibile di calcolarne187
le future scelte di acquisto.
Parte della dottrina ha evidenziato come l’impiego dei parametri del consumatore medio e del consumatore vulnerabile
risponda all’esigenza di porre il contraente debole nella condizione di «non essere più vittima predestinata dei giochi altrui
nel mercato, ma di riuscire a farsi parte attiva nel rapporto di
consumo, e di conseguenza, di divenire soggetto “attivo” del
mercato stesso»; N. ZORZI GALGANO, Il contratto di consumo
e la libertà del consumatore, Padova, 2012, 76, la quale sottolinea che «la tutela del consumatore vulnerabile non ha fini
diversi dalla tutela del consumatore medio», risultando, entrambe, strumentali alla protezione della «libertà del consumatore che, “in concreto”, può essere parte di un rapporto di consumo» ed al quale deve essere garantita la possibilità di assumere «decisioni (…) consapevoli e libere».
180
M. GROCHOWSKI, European Consumer Law after the New
Deal: A Tryptich, in Yearbook of European Law, 2020, 39,
387.
181
L. WADDINGTON, Vulnerable and Confused: The Protection of “Vulnerable” Consumers under EU Law, in European
Law Review, 2013, 757.
182
S.M. BAKER - J.W. GENTRY - T.L. RITTENBURG, Building
Understanding of the Domain of Consumer Vulnerability, in
Journal of Macromarketing, 2005, 128.
183
EUROPEAN COMMISSION, Consumer vulnerability across
key markets in the European Union, Executive Summary,
2016.
184
E. PELLECCHIA, Profilazione e decisioni automatizzate al
tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità
dell’algoritmo nella cornice della responsible research and
innovation, in Nuove leggi. civ. comm., 2018, V, 1209 ss.;
A.R. POPOLI, L’adeguamento dei social network sites al
GDPR: un percorso non ancora ultimato, in Dir. inf., 2019,
VI, 1289 ss.
185
L.E. WILLIS, Deception by Design, in Harvard Journal of
Law & Technology, 2020, 34, 1, 144.
186
La ricorrente previsione, nei termini di utilizzo delle piattaforme digitali, della «disattivazione dell’account in caso di
inerzia dell’utente» conferma – è stato osservato – la circo-
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pevoli le imprese, le quali articolano le proprie offerte commerciali in una serie di menù175, ciascuno
dei quali appositamente confezionato per assecondare le aspettative delle varie fasce del pubblico.
La trasversalità delle suddette classificazioni
trova, in qualche misura, riscontro nel duplice adattamento al quale l’art. 20 cod. cons. sottopone il parametro dell’average consumer.
Mentre, in particolare, il riferimento al «membro
medio» del «gruppo di consumatori» suddivide
orizzontalmente le diverse classi di utenti raggiunti
dalle comunicazioni commerciali – nella misura in
cui il livello di acume di tale (sub)archetipo può, in
ragione delle caratteristiche del dato gruppo, essere
superiore o inferiore a quello del consumatore medio176 –, il richiamo alla vulnerabilità sottende l’idea
di una classificazione verticale dei destinatari delle
pratiche sleali, come tale destinata ad entrare in gioco dinanzi ad una strategia di marketing rivolta a
tutti i consumatori177 ma, in concreto, idonea a pregiudicarne soltanto alcuni. La nozione, «tutta ancora
da processare»178, di consumatore vulnerabile non si
rivela, pertanto, alternativa a quella di consumatore
medio, costituendone piuttosto una (ulteriore) species ancorata ad un «tipo di medietas deducibile
dall’adattamento del genus ad una sottoclasse di
consumatori, meritevoli di una tutela differenziata»179.
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Oltre che in senso sociale188, la vulnerabilità si
presta dunque ad essere declinata quale deficit di
avvedutezza, soprattutto a fronte di strumenti di
targeting in grado di intercettare, archiviare e sfruttare la «miopia cognitiva»189 dei consumatori. Declinata in chiave di ingenuità comportamentale, la
| 818 vulnerabilità tende a smarrire il proprio connotato di
verticalità – nel senso poc’anzi precisato – e finisce
per attraversare orizzontalmente l’intera platea dei
destinatari delle pratiche commerciali.
Dall’angolo visuale del marketing personalizzato, viene recentemente constatato, «every consumer
has a persuasion profile»190, di guisa che le imprese
riescono ad insinuarsi nelle «finestre di vulnerabilità»191 che si aprono, in modo intermittente, anche
stanza che i gestori dei social networks non hanno «alcun interesse ad un utente inattivo che, non fornendo dati personali in
tempo reale, non può essere oggetto di pubblicità mirata» (C.
PERLINGERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli,
2014, 93).
187
Le moderne tecnologie di profilazione – viene evidenziato
– rendono il consumatore «calcolabile, ossia prevedibile nelle
sue scelte, consentendo all’operatore professionale di stimolarlo all’acquisto attraverso una sollecitazione ancor più pervasiva di quanto accade nei contratti negoziati fuori dai locali
commerciali o di quanto accadeva prima che entrassero in voga le invasive prassi di profilazione delle scelte e preferenze di
acquisto» (M.P. PIGNALOSA, Il consumatore calcolante. Contributo allo studio del contratto telematico, Napoli, 2020, 123124).
188
Paradigmatica – rispetto a tale accezione della vulnerabilità
– si rivela la sentenza Aziz (Corte Giust. UE 14 marzo 2013;
C-415/11), che riconduce la tutela del consumatore esecutato
al diritto fondamentale all’abitazione (cfr., sul punto, E.
BARGELLI, La costituzionalizzazione del diritto privato attraverso il diritto europeo. Il right to respect for the home ai sensi dell’art. 8 CEDU, in Eur. dir. priv., 2019, I, 51 ss.).
189
Osserva, recentemente, P. HACKER, Manipulation by Algorithms. Exploring the Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and Privacy Law, 2021, consultabile su
www.ssrn.com: «vulnerable consumers self-select into the
contract because certain psychological traits are present.
Such offers therefore constitute a psychologically informed
screening device for a trader who is uninformed about which
consumers belong to what group. Second, offers can be targeted, i.e., made exclusively to specific subgroups of consumers which the trader believes will be particularly receptive
because they share certain characteristics. Hence, consumers
do not self-select, but are preselected by the trader. That
strategy therefore presupposes knowledge, by the trader, of
subgroup membership. Such information is increasingly provided by data collection and algorithmic modelling (…)».
190
N. HELBERGER - H.W. MICKLITZ - M. SAX - J. STRYCHARZ,
Surveillance, Consent and The Vulnerable Consumer. Regaining Citizen Agency in the Information Economy, in N.
HELBERGER - O. LYNSKEY - H.W. MICKLITZ - P. ROTT - M SAX
- J. STRYCHARZ, Eu Consumer Protection 2.0. Structural
Asymmetries in Digital Consumer Markets, cit., 11.
191
R. CALO, Digital Market Manipulation, in The George
Washington Law Review, 2014, 1033, ad avviso del quale,
nell’orizzonte del marketing digitale, la sistematica adozione
di strategie di persuasione personalizzate «tends to collapse
the ethical and legal distinction between the ordinary and vulnerable consumer».

negli utenti più vigili e scrupolosi. Nel richiamare
l’attenzione dell’interprete su taluni fattori suscettibili di abbassare l’asticella della razionalità di tutti i
consumatori192, la nuova caratura «situazionale»193
della vulnerabilità acuisce la sfuggevolezza dei parametri deputati a misurare il grado di ponderatezza
che la controparte del professionista dovrebbe, ragionevolmente, possedere.
Mentre la Corte di Giustizia continua a identificare – al netto di alcune, sporadiche, aperture verso
gli esiti dell’indagine comportamentale – il consumatore medio con l’agente modello dell’economia
classica, la difficoltà di individuare uno standard
europeo di average consumer emerge, a titolo
esemplificativo, in quella «immensa zona grigia»194
della comunicazione commerciale ove si inserisce
l’attività degli influencer195.
Se, infatti – da un lato – l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato evidenzia la necessità di
fornire ai consumatori «un quadro informativo
completo ed accurato circa la natura delle (…) comunicazioni [degli influencer], esplicitando, ove
sussistente, il carattere commerciale e le finalità
pubblicitarie delle loro iniziative sui social media»196, il Tribunale di Amburgo ha recentemente
giudicato – da un altro lato – «überaus deutlich» la
natura promozionale di un account di Instagram sul
quale venivano costantemente pubblicate fotografie
di un personaggio noto con la finalità – manifesta
anche se non formalmente segnalata – di pubblicizzare alcuni capi di abbigliamento197.
Né, del resto, il continuo oscillare del consumatore medio fra i poli dell’homo oeconomicus e
dell’homo heuristicus può essere arrestato dal riferimento ad una generica medietas, pena
l’appiattimento di tale paradigma comportamentale
su quello di un buon padre di famiglia 2.0. Non si
rivela, probabilmente, casuale – sotto questo profilo
– la convergenza fra la nota critica che intravedeva
nell’idealtipo codicistico un sinonimo di mediocri-

192

N. HELBERGER - H.W. MICKLITZ - M. SAX - J. STRYCHARZ,
op. cit., 14 ss., ove gli A. tracciano i contorni – e individuano i
fattori – della vulnerabilità digitale.
193
R.P. HILL - E. SHARMA, Consumer Vulnerability, in Journal
of Consumer Psychology, 2020, 30, 3, 562.
194
M. LIBERTINI Sulla nozione di libertà economica, in Contr.
impr., 2019, IV, 1277.
195
Si rinvia, per un approfondimento sul tema, a L. CLAUSEN C. RIEFA, Towards Fairness in Digital Influencers’ Marketing
Practices, in Journal of European Consumer and Market Law,
2019, 8, 2, 64 ss.; C. GOANTA - S. RANCHORDÁS (a cura di),
The Regulation of Social Media Influencers, Cheltenham,
2020.
196
AGCM, Provvedimento n. 28167 del 25 febbraio 2020
(PS11435).
197
OLG Hamburg, Urteil vom 02.07.2020 - 15 U 142/19, par.
72, in www.openjur.de.
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rendere inaccettabile tanto l’elevazione dell’average
consumer ad alter ego dell’homo oeconomicus,
quanto la sua degradazione a «fantasma tecnologico»205, come tale non più consumatore ma consumato206 da processi decisionali algoritmici che lo
deprivano della sua dignità207.
Depurata da ogni valenza antropologica, la figura – «inesistente»208 in rerum natura – del consumatore medio assolve dunque all’esigenza di condensare l’eterogeneità dei destinatari delle tutele consumeristiche in uno schema normativo di riferimento, la cui elaborazione, per quanto artificiale, si rende inevitabile209 per favorire la costruzione di un
mercato integrato.
5. L’individuazione delle pratiche commerciali «generalmente ammesse» …
198
U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, t. 2,
Milano, 1984, 92, il quale denunciava lo scivolamento della
«bonitas» perseguita dal legislatore in una «mediocritas» che
identifica il riferimento al buon padre di famiglia con una valutazione «fondata (…) su quella che statisticamente può essere considerata la normalità, il criterio comune o ordinario».
199
E. TZOULIA, Imprints of Behavioural Research in EU Consumer Protection Legislation: The ‘Average Consumer Test’
in the Unfair Commercial Practices Directive, in Tijdschrift
voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2017, VI, 258.
200
C. ALVISI, Il consumatore ragionevole e le pratiche commerciali sleali, in Contr. impr., 2008, 703.
201
C. ALVISI, op. loc. cit., che individua nella ragionevolezza
un «criterio cognitivo del reale che supera la prassi e la regolarità statistica, aggiungendo un elemento di flessibilità nella
selezione delle situazioni meritevoli di tutela, così da recepire
anche le situazioni anomale, nuove e marginali; il consumatore ragionevole è un soggetto libero, capace in qualche misura
di operare una scelta consapevole, anche se non è necessariamente un agente razionale».
202
In termini generali – è stato osservato – il giudizio di ragionevolezza si articola, nella sua accezione di «modello di
comportamento», in tre fasi: «un primo momento volto a definire il modello astratto di riferimento a cui la parte deve conformare la propria condotta (e tale modello è quello della persona ragionevole), un secondo momento diretto ad adeguare
quel comportamento alle circostanze concrete in cui la parte è
chiamata ad agire (…) e, infine, un terzo momento volto ad
accertare se la parte si è attenuta a quel modello, ha tenuto
cioè un comportamento conforme a ciò che l’astratto modello
avrebbe fatto nel caso concreto» (S. TROIANO, La “ragionevolezza” nel diritto dei contratti, cit., 558).
203
U. BRECCIA, Chiaroscuri della scienza giuridica contemporanea (a margine del libro di Nicolò Lipari, Diritto civile e
ragione), in Riv. dir. civ., 2020, I, 147, il quale, sul piano storico-comparatistico, riconduce «l’appello alla “ragionevolezza”» all’idea che «esistesse (dopo il tramonto, senza troppi
rimpianti, del “buon padre di famiglia”) un modello d’uomo –
il reasonable man – molto familiare tradizionalmente al mondo culturale anglosassone, nel quale ben minore e meno diffuso è lo scetticismo sulla possibilità dell’intendere quel che tutti, nessuno escluso, sarebbero in grado d’intendere (common
sense)».
204
G. KATONA, L’uomo consumatore, Milano, 1964, 261-262,
a parere del quale, proprio in ragione di tale circostanza, «non
è giusto chiedersi se il consumatore sia razionale o irrazionale».

Una volta esaminati i presupposti della scorrettezza delle pratiche commerciali – tanto dal lato della condotta dei professionisti quanto sotto il profilo
della loro influenza sul comportamento del consumatore (medio e vulnerabile) –, l’attenzione può essere focalizzata sulle distorsioni motivazionali di
cui restano, sovente, vittima i destinatari delle tecniche di marketing non espressamente proibite dal
codice del consumo.
Appurato, invero, che «influenzare le decisioni
dei consumatori non equivale a trarli in inganno»210,
residua, ad una prima impressione, un irragionevole
205

S. RODOTÀ, Antropologia dell’homo dignus, Lezione tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Macerata, 10 ottobre
2010 (consultabile on line), 10.
Ed è proprio per scongiurare un tale epilogo – osserva l’A. –
che «si leva l’antropologia dell’homo dignus, che obbliga a
mantenere al centro la dimensione dell’umano, la sua ricchezza, l’imprevedibilità e la libertà».
206
Il richiamo – operato da Stefano Rodotà (op. loc. cit.) – è al
volume di B. BARBER, Consumati. Da cittadini a clienti, Torino 2010.
207
S. RODOTÀ, op. loc. cit.
208
E. MINERVINI, Informazione e contratti dei consumatori, in
F. TESCIONE - R. SICLARI (a cura di), Conoscenza e diritto.
L’informazione tra responsabilità e autoresponsabilità, Atti
del Convegno di S. Trada (Reggio Calabria) 4-5.10.2002, Napoli, 2008, 138-139, a giudizio del quale le «caratteristiche
soggettive del consumatore (ad esempio, consumatore analfabeta, o al contrario particolarmente colto ed esperto)» possono
rilevare nell’ottica di una «singola operazione con un dato
consumatore, ma non in ipotesi di contratto standard», dovendo – in tale ultimo contesto – la tecnica informativa essere
«parametrata alla figura (inesistente … nella realtà) del consumatore medio».
209
S. WEATHERILL, Who is the ‘average consumer’?, in S.
WEATHERILL - U. BERNITS, The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and
New Techniques, Oxford, 2007, 135.
210
E. BATTELLI, Diritto dei contratti e questioni di razionalità
economica, cit., 123.
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tà198 e l’odierno timore che il benchmark
dell’average consumer venga plasmato sulla falsariga della «mediocre person in society»199.
La via d’uscita da tale labirinto può, ancora una
volta, essere raggiunta mediante la bussola della ragionevolezza, la quale permette di scrutinare le determinazioni volitive del consumatore non (solo)
alla luce di un’ipotetica – e dunque astratta – condotta dell’uomo normale200, bensì valorizzando le
«circostanze esterne» e la «concreta capacità critica»201 del contraente non professionale202. E’ proprio la consapevolezza che il reasonable man203
può, di volta in volta, essere capace di scegliere
«con tutta l’abilità» di cui dispone ovvero «preferire
la strada più breve»204 – con il rischio, in
quest’ultimo caso, di incorrere in esiti fallaci – a
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deficit di tutela riguardante gli effetti delle limitazioni cognitive non contemplate dal legislatore e,
ciònondimeno, idonee ad alterare il percorso decisionale che conduce al perfezionamento del contratto. E così, una disciplina votata a «proteggere tutti i
consumatori dalle pratiche commerciali sleali»211
| 820 sembra «fallire» in relazione ad una «enorme quantità» di utenti212, la cui vulnerabilità rileva solo in
quanto ascrivibile ad un «gruppo chiaramente individuabile» nella sua «identità» e nei «fattori che ne
determinano la debolezza»213.
Il frequente approfittamento, da parte delle imprese, delle anomalie motivazionali atipiche – poiché non figuranti nelle liste delle pratiche giudicate
ingannevoli e aggressive – pone il problema di stabilire se il loro utilizzo speculativo debba essere
inibito alla stregua dei principi scolpiti nell’art. 20,
2° co., cod. cons.
Alla luce di un primo orientamento, la manipolazione dei behavioral biases dei consumatori può
essere sanzionata, a prescindere dalla ricorrenza di
una pratica sleale tipizzata, all’esito di uno scrutinio
che tenga conto a) dell’esistenza di un «problema
cognitivo» potenzialmente utilizzabile dalle imprese; b) della sua idoneità a falsare la condotta del
consumatore medio o della persona media
all’interno di uno specifico gruppo di riferimento; c)
dello sfruttamento intenzionale di siffatta euristica
ad opera del professionista o, in alternativa, della
concreta distorsione del mercato ingenerata dalla
pratica214.
La giustificazione di tale rafforzamento di tutela
risiederebbe nella consapevolezza che la «raggiunta
sofisticazione (…) delle tecniche di marketing»
permette alle imprese «non solo [di] sfruttare le deficienze cognitive dei consumatori ma anche, a bella
posta, [di] indurle o rafforzarle, cioè manipolarle».
Il gap comportamentale fra professionisti e consumatori diviene, così, la spia di una «ulteriore, composita e quasi onnipresente, avaria del mercato» che
si aggiunge a quelle «già riconosciute dalla microeconomia (potere di mercato, asimmetria informativa, esternalità)»215, nella misura in cui l’incapacità
degli utenti di compiere scelte in linea con le loro
211

Considerando 18 dir. 2005/29/CE (il corsivo è aggiunto).
J. TRZASKOWSKI, The Unfair Commercial Practices Directive and Vulnerable Consumers, Paper for the 14th Conference of the International Association of Consumer Law
2013 - University of Sydney, Australia, 2013, 37.
213
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1096.
214
C. OSTI, La tutela del consumatore tra concorrenza e pratiche commerciali scorrette, in A. CATRICALÀ - E. GABRIELLI
(a cura di), I contratti della concorrenza, Torino, 2011, 454.
215
C. OSTI, Il mercato fuori di sè. Consumatori irrazionali,
amministratori irrazionali e giudici irrazionali, in Merc. conc.
reg., 2010, II, 313.
212

preferenze sottrae al mercato stesso una «base
d’appoggio fondamentale», rendendo «assai dubbio» il raggiungimento di uno stabile equilibrio fra
domanda e offerta216.
Gli esiti degli studi condotti sulla psicologia della decisione potrebbero, secondo una diversa prospettazione, essere recepiti mediante l’applicazione
delle disposizioni che vietano specifiche pratiche
ingannevoli o aggressive a quelle strategie pubblicitarie «non proibite di per sé»217 ma che ingenerano
– di fatto – gli stessi fallimenti motivazionali218.
Sebbene alcune dispercezioni cognitive atipiche
possano essere assimilate a quelle codificate,
l’applicazione analogica dei divieti enumerati dalla
dir. 2005/29/CE non dovrebbe, in ogni caso, costituire il frutto di un automatismo, bensì essere preceduta da un attento vaglio del giudice in ordine
all’effettiva contrarietà della pratica non tipizzata
alla diligenza professionale219.
Il tentativo di presidiare una corretta – e ponderata – formazione della volontà negoziale (anche) a
fronte di strategie di marketing non testualmente
proibite dal codice di settore viene osteggiato da
un’altra parte della dottrina220, la quale muove
dall’assunto per cui la disciplina vigente si articola
lungo un doppio binario, uno finalizzato a tutelare il
contraente debole da forme di inganno/coartazione
«conclamate», molestie, coercizioni e condizionamenti «tanto intensi da alterare la libertà di scelta di
qualsivoglia destinatario», l’altro a proteggerlo
«contro alcune forme di manipolazione della libertà
di scelta» che non discendono dall’«impiego di
comunicazioni obiettivamente false», bensì dal
semplice «sfruttamento di limitazioni cognitive»
che il legislatore ha «ritenuto essere patite tipicamente» dall’average consumer221. Quest’ultima linea direttrice – viene osservato – esprime il carattere «solo puntuale dell’emersione normativa dei divieti riguardanti le pratiche manipolatorie» e, con-

216

C. OSTI, op. loc. ult. cit.
A. SIBONY, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights?, cit., 941.
218
Evidenzia – ancora – A. SIBONY, op. loc. ult. cit.: «The two
most important items worth importing from psychology into
the law are (i) the notion of commitment and related
knowledge about what circumstances induce commitment and,
more generally, (ii) categories which may support analogies
between commercial practices with regard to their effect.
These analogies are particularly useful in cases where the
commercial practice at stake is not prohibited per se but is in
some way (which can be described using a category borrowed
from psychology) analogous to one, which is clearly prohibited».
219
A. SIBONY, op. loc. ult. cit.
220
M. BERTANI, op. cit., 44 ss.
221
M. BERTANI, op. loc. ult. cit.
217
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222
M. BERTANI, op. cit., 45. Né, del resto – prosegue l’A. – un
siffatto esito interpretativo potrebbe essere desunto dalle nozioni generali di pratica scorretta e/o di consumatore medio,
ritenute inidonee a far nascere «in capo al professionista il divieto di trarre vantaggio da gap informativi o cognitivi della
controparte diversi dalle deviazioni dal paradigma dell’homo
oeconomicus già censite e valorizzate da (altre) disposizioni
puntuali dell’ordinamento mirate a proteggere i consumatori»
(p. 48).
223
I due orientamenti sono definiti in questi termini dallo stesso M. BERTANI, op. cit., 46, nota 57.
224
In merito al product placement cfr. F. BASSAN, Il product
placement negli ordinamenti dell’Unione Europea e italiano,
in F. BASSAN - E. TOSI, Diritto degli audiovisivi, Milano, 2012,
219 ss.; ID. (a cura di), La regolazione delle nuove forme della
comunicazione commerciale televisiva: Product Placement e
Branded Content, Roma, 2014; A. ASSENZA, La promozione
dei prodotti: tra pubblicità e sponsorizzazione, in AA.VV., Il
diritto per il marketing, Torino, 2020, 129 ss.
225
E. NAVARRETTA, La complessità del rapporto fra interessi
e rimedi nel diritto europeo dei contratti, in Studi in onore di
Nicolò Lipari, I, Milano, 2008, 1935.
È stato, inoltre, rilevato che la riflessione sui rimedi «presuppone l’esistenza di un interesse protetto sicché l’approccio rimediale non incide sull’an della protezione ma solo sulle modalità di applicazione della tutela più efficiente», con il corollario che «il rimedio non si sostituisce al diritto o all’obbligo
sostanziale ma intende fornire un piano vigile e mobile di tutela adeguata» (G. VETTORI, Asimmetrie e rimedi fra disciplina
generale e norme di settore, in Studi in onore di Nicolò Lipari,
I, cit., 3017).

6. … alla luce del bene giuridico protetto (e
del duplice conflitto di interessi emergente) dalla dir. 2005/29/CE.
Il «bene giuridicamente tutelato» dalla dir.
2005/29/CE è stato identificato con la «libertà economica del consumatore», riconducibile, a sua volta, nella (più ampia) nozione di «libertà economica»226. L’emersione di questo interesse – e della
conseguente necessità di arginare le pratiche commerciali suscettibili di «fuorviare il consumo e produrre utili parassitari»227 – interferisce con l’attività
d’impresa, «non tanto per il profilo (pur esistente)
di una potenziale conflittualità», ma «soprattutto in
quanto l’esercizio della scelta libera dei consumatori è una componente essenziale del buon funzionamento dell’economia di mercato»228.
Nell’orizzonte neoliberale229, la consumer protection non assurge – del resto – a valore autonomo
rispetto all’efficienza degli scambi, restando ad essa
preordinata e rientrando, in particolare, fra le condizioni che ne favoriscono l’implementazione230. In
questa prospettiva, l’accezione di benessere del
consumatore adottata dal legislatore europeo assume un rilievo «prettamente sistemico»231, in ossequio al principio, consolidatosi sul versante della
dialettica fra contratto e mercato, secondo cui la
protezione del contraente debole non costituisce un
obiettivo
«finale»
ed
«autosufficiente»
dell’intervento legislativo, rivelandosi piuttosto
226

M. LIBERTINI Sulla nozione di libertà economica, cit.,
1259-1260.
227
M. BARCELLONA, Il diritto neoliberale dell’economia globalizzata e della società liquida, in Eur. dir. priv., 2020, II,
764-765, il quale individua, peraltro, nella «nuova normativa
della transazione», una «prosecuzione della tradizionale disciplina dei vizi della volontà, della quale ripete, in versione evoluta, logica e funzioni, e limiti».
228
M. LIBERTINI, op. ult. cit.
229
Si rinvia, per un approfondimento sul tema, a R. SACCHI A. TOFFOLETTO, Esiste uno «stile giuridico» neoliberale? Atti
dei seminari per Francesco Denozza, Milano, 2019.
230
Nella visione ordoliberale del mercato – è stato osservato –
«non basta più prestare al “sistema dei bisogni” il presidio
coercitivo della legge, dovendo il diritto, viceversa, farsi carico della istaurazione delle condizioni più congeniali ad un suo
efficiente funzionamento» (L. NIVARRA, Dalla «crisi»
all’«eclissi»: ovvero, da un paradigma all’altro, in Eur. dir.
priv., 2017, III, 814).
231
A. GENOVESE, Ruolo dei divieti di pratiche commerciali
scorrette e dei divieti antitrust nella protezione (diretta e indiretta della libertà di scelta) del consumatore, in Aida XVII
Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo del 2008, cit., 302, a giudizio della quale «la finalità
della Direttiva non è (…) la tutela microeconomica del consumatore, come contraente (…) o come portatore di interessi
individuali, che trovano soddisfazione con scelte positive o
negative di consumo».
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seguentemente, la «inopportunità di vietarle con una
previsione di carattere più generale»222.
Così delineato il contrasto fra approccio prudenziale e interventista223 nella mappatura delle condotte sleali, l’individuazione dello spartiacque fra attività di marketing consentite e vietate passa, per un
verso, attraverso la messa a fuoco dell’interesse
presidiato dalla dir. 2005/29/CE, nonché, per un altro verso, da una disamina delle pratiche «generalmente ammesse» menzionate – a titolo esemplificativo – dal considerando 6 della dir. 2005/29/CE224,
dalla cui “radiografia” l’interprete può induttivamente risalire ai principi ai quali i professionisti devono uniformarsi per non travalicare il perimetro
del condizionamento tollerato dal legislatore.
Non essendo questa la sede per dissodare il secondo degli anzidetti terreni di indagine,
l’attenzione verrà concentrata sulla (preliminare)
questione afferente al bisogno di tutela codificato
dalla disciplina in materia di pratiche scorrette, la
cui morfologia, peraltro, non incide soltanto sul
problema – oggetto del presente contributo – riguardante il grado di persuasività che le imprese
possono raggiungere nella commercializzazione dei
propri beni e servizi, ma altresì sul tema – in questa
sede non esplorato – dell’individuazione delle tutele
esperibili in caso di violazione della normativa,
stante la «necessaria corrispondenza biunivoca»225
fra interessi e rimedi nel prisma del diritto privato
europeo.
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strumentale all’instaurazione e al funzionamento del
mercato unico232.
Se, dunque, nella visione ordoliberista la debolezza non rileva di per sé233 – bensì soltanto nella
misura in cui ostacoli l’espansione degli scambi
transfrontalieri234 e del «benessere collettivo»235 –, i
| 822 contorni macroeconomici dell’asimmetria cognitivo-informativa rilevante ai fini dell’applicazione
delle tutele consumeristiche devono essere tracciati
assumendo quali criteri guida la «maggiore efficienza»236 del mercato ed il «controllo delle sue tendenze autodistruttive»237.
232
P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella
disciplina generale del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, 793.
Con specifico riguardo al tema delle pratiche sleali cfr. H.W.
MICKLITZ, Unfair Commercial Practices and Misleading Advertising, in H.W. MICKLITZ - N. REICH - P. ROTT, Understanding Eu Consumer Law, Oxford, 2009, 86, il quale evidenzia
che il legislatore non è interessato alle condotte del consumatore in sé considerate, bensì al suo comportamento nel mercato.
233
E. FERRANTE, Il consenso contrattuale e le sue gradazioni:
l’esempio dell’interpretazione contro l’autore della clausola,
in P. SIRENA - A. ZOPPINI (a cura di), I poteri privati e il diritto
della regolazione, Roma, 2018, 375, ad avviso del quale, «salvaguardando l’anello finale della catena è garantita la par
condicio alle imprese che vogliano contendersi quella fetta di
mercato, con ricadute positive sulla concorrenzialità del mercato».
234
M. GRAZIADEI, Obviously European?, in questa Rivista,
2021, II, 241-242, il quale auspica, a tale riguardo, un mutamento di prospettiva, anche alla luce dell’emergenza pandemica in corso.
235
S. PAGLIANTINI, L’interpretazione dei contratti asimmetrici
nel canone della Corte di Giustizia (aspettando le clausole
floor), in questa Rivista, 2016, II, 54, nonché ID., Il consumatore “frastagliato”, cit., 165, ove l’A. sottolinea come «lo
standard del consumatore medio assicuri un’oggettività valutativa funzionale ad una protezione più collettiva che individuale, nell’ottica di una lotta ai behavioral market failures».
236
Osserva, in relazione alla dialettica fra efficienza e giustizia, E. NAVARRETTA, Il contratto “democratico” e la giustizia
contrattuale, in Riv. dir. civ., 2016, V, 1275-1276: «Che il
modello ordo-liberista sia guidato dall’obiettivo di garantire
una maggiore efficienza del mercato, correggendo situazioni
di debolezza che alterano il suo funzionamento, è un dato non
controvertibile. Ma sostenere che la giustizia è delimitata dalla
finalità dell’efficienza non vuol dire, a ben vedere, che la giustizia debba essere costantemente subordinata ad una verifica
in termini di maggior efficienza. La prima affermazione – la
giustizia rileva nei limiti dell’efficienza – equivale a dire che
la logica dell’efficienza deve aiutare a plasmare il profilo procedimentale della giustizia, cioè l’individuazione delle condizioni di debolezza sul mercato che evidenziano il rischio di un
suo fallimento (market failures). La seconda affermazione – la
giustizia non è subordinata all’efficienza – vuol dire che la
disciplina va applicata a prescindere dalla prova delle concrete
ricadute sul piano dell’efficienza, il che comporta che, in caso
di conflitto fra giustizia ed efficienza, sono le ragioni della
giustizia a dover necessariamente prevalere».
237
S. MAZZAMUTO, Il contratto europeo nel tempo della crisi.
Ed ecco venire un grande vento di là dal deserto (Giobbe 1,
19), in Eur. dir. priv., 2010, III, 613, che pone tale esigenza al
«cuore degli interventi di disciplina del mercato» condensati
nelle normative a tutela della concorrenza e in materia di pra-

La compressione dell’autonomia privata in cui si
compendia il diritto consumeristico non manifesta,
peraltro, alcuna contraddizione con il paradigma
dell’economia di mercato, soprattutto ove si consideri che «un’autonomia privata illimitata fatalmente
distrugge se stessa e il capitalismo non vuole fare la
stessa fine», preferendo, quest’ultimo, «preservarsi,
sia pure a costo di limitare e controllare l’esercizio
del potere imprenditoriale attraverso il congiunto
operare di regole positive e principi aventi funzione
normativa»238. L’idea – di ascendenza hegeliana –
che vede gli interessi di produttori e consumatori
implicati «per vicendevole soddisfacimento»239 postula il superamento della (inveritiera240) rappresentazione di questi ultimi alla stregua di una «moltitudine di minorenni, ignari improvvidi smarriti», in
favore di una visione secondo cui la tutela del consumatore «non si svolge contro, ma all’interno della
logica capitalistica»241.
Muovendo da tali coordinate metodologiche, la
protezione dell’interesse «economico» del contraente non professionale favorisce la «libera formazione
della domanda di consumo», intesa quale «condizione di efficienza normativa del mercato e della
concorrenza che lo ordina»242. L’individuazione del
perimetro – e con esso dei limiti – di siffatto interesse (corrispondente all’autodeterminazione del
consumatore) esige una duplice operazione di bilanciamento, riguardante, da un lato, l’inevitabile attrito fra competitività delle imprese e tutela del contraente debole, nonché, da un altro lato, la dialettica
fra le istanze di protezione espresse dalle diverse
categorie di utenti che agiscono sul mercato.
Sotto il primo punto di vista, l’attività di promozione di beni e servizi –presidiata dall’art. 41
Cost.243 – costituisce un «prerequisito per il funziotiche commerciali scorrette, ove «le istanze solidaristiche costituiscono sempre e soltanto un riflesso o – se si vuole – un
accidente, una sorta di effetto collaterale».
238
F. ADDIS, Sulla distinzione tra norme e principi, in Eur.
dir. priv., 2016, IV, 1056.
239
N. IRTI, La fondazione hegeliana del ‘diritto dei consumatori’, in P. SIRENA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti
d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del
mercato, Atti del Convegno di Siena 22-24.9.2004, Milano,
2006, 479, il quale, prendendo le mosse dal criterio hegeliano
di reciprocità dei rapporti, evidenzia che «la protezione contro la frode e l’inganno di singoli produttori, torna a vantaggio
dei produttori probi ed onesti», nella misura in cui – prosegue
l’A. – tutelare i consumatori «significa difendere il sistema
della concorrenza».
240
Cfr. supra n. 4.2.
241
N. IRTI, op. loc. cit.
242
A. BARBA, op. cit., 229.
243
In merito alla tutela costituzionale dell’advertising cfr. M.
FUSI, La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici, Milano, 1970, 21 ss.; F. CAFAGGI, voce «Pubblicità commerciale», in Dig. disc. priv. Sez. Comm., XI, Torino, 1995,
433 ss.; M. LIBERTINI, La pubblicità commerciale, cit., 457 ss.
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In relazione al fondamento costituzionale della pubblicità radio-televisiva, in particolare, l’alternativa fra gli artt. 21 e 41
Cost. è stata sciolta dalla Corte Costituzionale in favore della
seconda delle predette norme, stante la «netta distinzione tra le
manifestazioni del pensiero delle quali, nei limiti ivi previsti,
viene affermata la libertà da un lato, e la pubblicità commerciale, della quale viene sottolineata la natura di “fonte di finanziamento” degli organi di informazione, dall’altro». Ed è
proprio in ragione di tale differenza che, ad avviso del giudice
delle leggi, la pubblicità commerciale deve essere «considerata una componente dell’attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all’art. 41 Cost., e assoggettabile, in
ipotesi, alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma»
(Corte Cost., 17 ottobre 1985, n. 231, in Foro it., 1985, I,
2829, con nota di R. PARDOLESI).
Uniformandosi all’indicazione metodologica della Consulta, la
giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la pubblicità
commerciale si ponga «fuori dell’area di protezione» dell’art.
21 Cost., in quanto, «pur estrinsecandosi anche attraverso
elementi informativi, è ontologicamente comunque caratterizzata dallo scopo ultimo (non di trasmettere il pensiero bensì)
di promuovere comportamenti e scelte di modelli imitativi sul
piano dell’attività quotidiana» (Cass. 23 novembre 1999, n.
12993, in Giust. civ., 2000, I, 29 ss., con nota di F. RAMPONE,
La pubblicità commerciale tra libertà di manifestazione del
pensiero e libertà di iniziativa economica). Neppure la «critica
(…) commerciale» esercitata fra competitors, ad avviso della
Cassazione, può essere ricondotta nell’alveo dell’art. 21 Cost.,
in quanto finalizzata, diversamente dalla corrispondente attività esercitata «tra i cives», a «fare risaltare la bontà dei (…)
prodotti [commercializzati], anche a scapito di quelli altrui, e
di promuovere comportamenti e modelli da imitare
nell’attività quotidiana» (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22042, in
Riv. dir. ind., 2017, 4-5, II, 551).
244
J. TRZASKOWSKI, Lawful Distortion of Consumers’ Economic Behaviour: Collateral Damage Under the Unfair
Commercial Practices Directive, cit., 6.
245
J. TRZASKOWSKI, op. ult. loc. cit.
246
R. CALVO, Le pratiche commerciali «ingannevoli», in G.
DE CRISTOFARO (a cura di), op. cit., 184.
247
F. GÒMEZ POMAR, The Unfair Commercial Practices Directive: a Law and Economics perspective, in InDret, 2006, I,
8.

re la totalità degli utenti da qualsivoglia possibile
fallimento decisionale costituisce, in definitiva, un
effetto «collaterale»248 e «inevitabile»249 della disciplina delle pratiche scorrette, concepita e congegnata proprio per «tracciare una via di mezzo tra le ragioni dei singoli e quelle del mercato concorrenziale»250.
Venendo al secondo – menzionato – conflitto di
interessi, un ipotetico abbassamento dello standard
di ponderatezza esigibile dall’average consumer –
rispondente, prima facie, al nobile intento di potenziare le tutele consumeristiche – è suscettibile di determinare, a carico di coloro che operano sul mercato con un livello di attenzione medio o superiore alla media, un aumento di costi ovvero un mancato
risparmio di spesa251.
Illuminante, sotto questo profilo, si rivela la pratica del mail-in rebate, consistente nella previsione
di sconti offerti al consumatore e subordinati alla
circostanza che quest’ultimo compili e spedisca al
produttore un coupon entro una scadenza predeterminata. Mediante tale espediente, le imprese riescono a presentare alcuni prodotti come scontati, inducendo all’acquisto un elevato numero di utenti, molti dei quali – durante il periodo di tempo concesso
per l’assolvimento degli oneri strumentali al successivo utilizzo dell’agevolazione – rimangono “vittime” della propria pigrizia, lasciando inutilmente
decorrere il termine previsto.
Gli studi comportamentali hanno rintracciato la
spiegazione di tale inerzia in un duplice bias motivazionale, afferente – per un verso – alla diversa
(melius decrescente) percezione del valore dello
sconto al momento dell’acquisto e nella fase imme-

L’inefficienza della soluzione più «rigoristica» – alla luce della quale occorrerebbe tenere conto della «idoneità del messaggio [pubblicitario] ad ingannare anche i singoli consumatori,
culturalmente o psicologicamente più deboli della media» –
viene altresì sottolineata da T. FEBBRAJO, op. cit., 103-104, ad
avviso del quale siffatta scelta regolatoria priverebbe il mercato di una «buona parte di flussi informativi che, per quanto
parziali e interessati, contribuiscono a ravvivare l’interessi di
molti consumatori e a tenere vivo il gioco della concorrenza».
248
J. TRZASKOWSKI, op. loc. ult. cit.
249
R. CALVO, op. cit., 184.
250
R. CALVO, op. cit, 184-185.
251
Considerazioni non troppo dissimili possono essere svolte
in relazione agli iura poenitendi che costellano la legislazione
consumeristica, nella misura in cui la previsione – inderogabile – della facoltà di eliminare, ad nutum, le decisioni di acquisto non adeguatamente ponderate ingenera un incremento del
costo dei prodotti che le imprese riversano, di fatto, sulla intera platea dei consumatori, ivi compresi coloro che non avrebbero alcun interesse a fruire di un periodo di riflessione successivo al perfezionamento dell’accordo. Ci sia consentito,
riguardo a tale problematica, rinviare a E. BACCIARDI, op. cit.,
61 ss.
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namento dei mercati»244, risultando «inevitabile»
che alcuni consumatori ne restino negativamente
influenzati, anche laddove le tecniche di cattura del
consenso siano «elaborate in buona fede»245. E’ la
stessa costruzione di una «categoria ideale», corrispondentre al canone del «cliente comune», a determinare un «livellamento» che lascia «ai margini
della tutela superindividuale» il contraente che conclude l’affare con un livello di attenzione «accidentalmente inferiore a quello del consumatore normale»246.
L’eccessivo inasprimento del divieto di influenzare le scelte dei consumatori, del resto, arrecherebbe un vulnus troppo profondo alla competitività delle imprese, sacrificando il dinamismo concorrenziale sull’altare della razionalità della decisione e conducendo, di fatto, ad un «mercato senza pubblicità»,
giudicato da taluno un esito ancora «più deprimente
di un mercato con alcune manipolazioni e distorsioni delle preferenze»247. L’impossibilità di protegge-
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diatamente successiva252 e – per un altro verso – alla
tendenza degli agenti economici a sviluppare
un’immagine positiva della propria intelligenza ed a
sottostimare, pertanto, il rischio di cadere nelle
trappole cognitive elaborate dalle imprese253.
Dal punto di vista del legislatore, la scelta di
| 824 proibire ovvero consentire il mail-in rebate – indubbiamente veicolante una «manipolazione dei
consumatori»254, attratti con l’esca di uno sconto di
cui gran parte di loro non beneficerà – incide, oltre
che sulle strategie commerciali delle imprese, sui
confliggenti interessi dei diversi «gruppi» (o «aggregazioni») di consumatori255. Segnatamente,
l’introduzione del divieto di adottare siffatta tecnica
di marketing indurrebbe le imprese a concedere
sconti «certi, ma di entità minore di quella resa possibile dal ricorso al mail-in rebate», con il duplice
effetto di «incrementare il benessere dei consumatori che di fatto non usufruiscono dello sconto condizionato» e di «diminuire[…] il benessere del gruppo
di consumatori che sono invece disposti ad affrontare la fatica di adempiere le condizioni imposte dal
produttore pur di ottenere lo sconto»256.
Tale nodo gordiano – ad un tempo di politica del
diritto e di psicologia cognitiva – mal si presta ad
essere reciso attraverso la divulgazione, alla platea
dei consumatori, dei dati relativi alla (scarsa) propensione del pubblico ad utilizzare gli sconti.
L’inefficienza di tale soluzione alessandrina emerge da un’indagine statistica pubblicata nel 2015, la
quale ha evidenziato che la disponibilità di siffatta
informazione, oltre ad essere inutile – stante la persistente attrattiva esercitata dalla fruibilità di un futuro risparmio di spesa –, si rivela persino deleteria,
nella misura in cui incrementa, paradossalmente, la
fiducia dei consumatori nella razionalità delle proprie successive condotte257.

252
Osserva, in particolare, J. SOVERN, Towards a New Model
of Consumer Protection: The Problem of Inflated Transaction
Costs, in William and Mary Law Review, 2006, 1656: «When
a consumer makes a purchase, the price looks like a loss, and
so the consumer experiences the rebate as a “reduction in
pain,” which makes the rebate attractive. By the time the consumer contemplates the work required to obtain the rebate,
however, the rebate seems less like a reduction of a loss and
more like a gain, thereby making the rebate appear less important. The result is that sellers have manipulated consumers
into buying to secure a rebate the consumers never seek».
253
M.A. EDWARDS, The Law, Marketing and Behavioral Economics of Consumer Rebates, in Stanford Journal of Law, Business & Finance, 2007, 391-392.
254
J. SOVERN, op. loc. cit.
255
F. DENOZZA, Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti, cit.,
1057 ss.
256
F. DENOZZA, op. ult. cit., 1085.
257
M. MERCER - A.E. TAHA, Unintended Consequences: An
Experimental Investigation of the (in)Effectiveness of Mandatory Disclosures, in Santa Calara Law Review, 2015, 405 ss.

Dalla fattispecie del mail-in rebate emerge, in
modo paradigmatico, come l’individuazione della
soluzione migliore per il consumatore sia tutt’altro
che scontata. Impedire alle imprese di scommettere
sull’irrazionalità degli utenti comporta, infatti – da
un lato – una limitazione (talora eccessiva) della libertà di iniziativa economica, nonché – da un altro
lato – una serie di costi a carico di coloro che soppesano, scrupolosamente, i benefici e gli svantaggi
derivanti dalle proprie decisioni di acquisto258.
L’incremento o la riduzione delle pratiche vietate dall’ordinamento costituisce, dunque, l’esito di
una valutazione tesa non solo a coniugare la tutela
del contraente debole con le ragioni dell’impresa,
ma altresì a contemperare le istanze di protezione
riconducibili alle diverse tipologie di consumatori.
Ed è proprio la complessa – ma irrinunciabile – ricerca di tale duplice convergenza a rendere condivisibile la scelta di stigmatizzare solo alcune tipologie
di sfruttamento della razionalità limitata, lasciando
estranea al perimetro delle condotte proibite «una
quota di pregiudizi cognitivi che affliggono ragionevolmente l’agire razionale del consumatore medio»259 e che, tuttavia, non sono stati ritenuti meritevoli di una traduzione normativa.
La volontà legislativa di non sterilizzare totalmente gli effetti distorsivi della pubblicità lascia
impregiudicata la possibilità di sindacare le pratiche
commerciali atipiche alla luce della nozione generale di scorrettezza.
Il limite – invalicabile – all’aspirazione delle
imprese di condizionare preferenze e scelte dei propri potenziali clienti è scolpito nel considerando 6
della dir. 2005/29/CE, a mente del quale le «pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse», ivi comprese quelle che incidono «legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei
consumatori», non possono limitare la «capacità
[del contraente debole] di prendere una decisione
consapevole». Mentre, dunque – in altri termini – la
direttiva salvaguarda la consumer capability dalle
strategie promozionali suscettibili di inficiare la
consapevolezza dell’iter motivazionale che sfocia
nella conclusione del contratto, resta, di contro,
avulsa dall’orbita della diligenza professionale la
258

Siffatto interrogativo viene efficacemente espresso da J.
TRZASKOWSKI, The Unfair Commercial Practices Directive
and Vulnerable Consumers, cit., 38: «In order to set the threshold for unfair commercial practices it would be relevant
with empirical evidence concerning the welfare gained by vulnerable consumers and the welfare loss suffered from nonvulnerable consumers. There is a real welfare gain if more
consumers will be empowered to make better purchase decisions, but the welfare loss on non-vulnerable consumers may
be difficult to measure — what is the loss of not being able to
use e.g. premiums, coupons, and promotional lotteries?».
259
M. BERTANI, op. cit., 49.
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260
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1093.
261
F. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
262
F. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
263
F. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
264
Per un’analisi comparatistica sul fondamento – ed i confini
– della tutela della comunicazione pubblicitaria cfr. C. HEIDEJØRGENSEN, Commercial Speech and its Limits: Fundamental
Rights and Comparative Constitutional Aspects, in U. BERNITZ
- C. HEIDE-JØRGENSEN (a cura di), Marketing and Advertising
Law in a Process of Harmonisation, Bloomsbury, 2017, 19 ss.
265
A. BARBA, op. cit., 400.
La qualificazione in termini di «onere» – evidenzia l’A. – discende dal rilievo per cui il consumatore «deve attivarsi nella
conoscenza e comprensione dell’offerta di mercato se vuole
evitare il rischio della decisione di natura commerciale divergente dal bisogno».
266
A. BARBA, op. cit., 271.

fluire, entro i limiti esposti, sul comportamento dei
consumatori, senza che questi ultimi possano invocare – quale alibi per la loro trascuratezza – la normativa di derivazione europea.
7. Conclusioni.
L’interrogativo afferente al grado di persuasività
che può essere raggiunto nella negoziazione – tanto
ad armi pari267 quanto asimmetrica – affonda le sue
radici nella questione dell’ammissibilità di un contegno teso ad alterare le percezioni della controparte
durante quella «lotta di astuzia che suole svolgersi
nelle trattative»268.
All’opinione espressa da Pothier – a giudizio del
quale la censura delle violazioni più lievi della buona fede pregiudicherebbe la conclusione di «troppi
contratti», con il conseguente «turbamento» del
mercato269 – veniva obiettata l’impossibilità di tracciare un netto confine tra raggiri consentiti ed illeciti, convenendo allora «ammettere che ogni inganno
che reca un pregiudizio dà diritto ad una riparazione»270. Se, nelle argomentazioni di Laurent, si coglieva l’auspicio in una futura convergenza tra morale e diritto271, è stato Vittorio Scialoja ad eviden267

L’interesse riservato al tema – ed al suo inevitabile intreccio con la responsabilità precontrattuale – è testimoniato
dall’art. 1, 1° co., lett. f, d.d.l. S.1151 19 marzo 2019, il quale
delega il Governo a «prevedere, nel corso delle trattative per la
conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di
una informazione di rilievo determinante per il consenso sia
inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra parte quando
questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte», con l’esclusione delle «informazioni
concernenti il valore dell’oggetto del contratto».
Per un commento – ed una proposta di attuazione – della citata
delega v. G. D’AMICO, Attuazione della delega contenuta
nell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.D.L. S.1151/2019. Una proposta, in questa Rivista, 2020, III, 190 ss.
268
E. BETTI, op. cit., 446.
269
R.J. POTHIER, Traité des obligations, Orléans, 1761 I, 41.
In termini analoghi si esprimeva A. TRABUCCHI, Il dolo nella
teoria dei vizi del volere, cit., 172-173, il quale osservava che
«se non si dovesse porre un limite all’annullamento per dolo,
se gli accorgimenti del commercio, il mendacio e simili dovessero sempre essere causa di annullabilità, si ostacolerebbe
lo svolgimento delle speculazioni commerciali e in più ne deriverebbe un danno troppo grave alla sicurezza del traffico».
270
F. LAURENT, Principii di diritto civile, trad. it. dell’Avv. G.
Trono, XV, Napoli, 1884, 487.
La «difesa del dolo buono» viene avversata, nella medesima
prospettiva, da R. SACCO, Il raggiro, cit., 570, a giudizio del
quale, in particolare, «quando gli interpreti chiariranno che
ogni induzione in errore conduce all’invalidità, i contraenti
rinunceranno ad adoperare il dolo buono come arma di convincimento, e il temuto rischio delle invalidità dilaganti verrà
agevolmente superato».
271
F. LAURENT, op. loc. cit., il quale esortava i magistrati a
«fare uso del potere discrezionale che loro appartiene per dare
delle lezioni di moralità alle parti contraenti, aspettando che la
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(eventuale) attitudine delle pratiche commerciali a
limitare la «libertà di scelta o di comportamento»260
dei relativi destinatari.
Tirando le fila delle considerazioni svolte, il perimetro della scorrettezza risultante dall’art. 20, 2°
co., cod. cons. comprende le tecniche di marketing
che incidono – «travisando[le] …, alterandole o
omettendole» – sulle informazioni di cui i consumatori dispongono quando assumono decisioni di natura commerciale, sottraendo loro la «possibilità di
scegliere “con cognizione di causa”»261. Laddove,
invece, le politiche di advertising messe in atto dalle imprese limitino la «libertà del consumatore»
senza – tuttavia – «alterare, falsare, omettere o ridurre» le informazioni di cui quest’ultimo necessita
per agire consapevolmente, la manipolazione dei
biases cognitivi non integra gli estremi di alcuna
pratica vietata, potendo il professionista legittimamente impedire al consumatore di fondare le proprie decisioni «esclusivamente» sulle informazioni
in suo possesso262.
A venire ostracizzato dal legislatore non è – in
definitiva – il condizionamento della «libertà»,
dell’«autonomia» e della «spontaneità» delle scelte
di acquisto263 – la cui limitazione costituisce la fisiologica conseguenza di qualsiasi forma di commercial speech264 –, bensì il ricorso ad espedienti,
sempre più subdoli e complessi, in grado di minare
quella consapevolezza che il legislatore eleva ad
imprescindibile attributo della volontà negoziale del
consumatore, anche laddove quest’ultima venga
carpita all’esito di un processo decisionale innescato
o favorito da una stretegia promozionale particolarmente suggestiva. L’esigenza di porre a carico
dei destinatari delle pratiche commerciali un onere
di «diligenza epistemologica e cognitiva»265 – corrispondente ad una sfera di «autoresponsabilità indisponibile»266 e riecheggiante l’antica massima vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt – salvaguarda il controinteresse del professionista ad in-
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ziare come quest’ultimo, a differenza della prima,
non assuma quale metro di paragone «un tipo il più
possibile perfetto», ma un «tipo medio della comune degli uomini», dal quale è ragionevole attendersi
(e deve pertanto essere tollerata) la «specie di inganno» che «comunemente si pratica nel quotidiano
272
| 826 commercio» .
Il ruolo di discernere la suggestione lecita –
componente ineliminabile di ogni strategia promozionale – da quella invalidante – poiché decettiva
del consenso negoziale – è stato tradizionalmente
affidato alla figura del dolus bonus, corrispondente
a quel «complesso di accorgimenti (o insincerità)»273 ritenuti accettabili nella normale pratica degli
affari. Rispetto ad una concezione “minimale” del
«dolo buono» – identificato con l’attività di «lodare
la propria merce»274 – si è, peraltro, gradualmente
consolidata l’idea secondo cui «può esservi»,
nell’attività di esaltazione del prodotto, «anche
qualchecosa di più della sollertia»275.
Mentre, tuttavia, il dolus bonus nasce come (e
resta tuttora) un filtro di matrice negativa – deputato
ad espungere alcune, residuali, fattispecie dal perimetro del dolo rilevante ai fini dell’annullamento –,
l’evoluzione del diritto privato europeo impone di
costruire, in termini positivi, una nozione di comunicazione commerciale corretta276, idonea a salvaguardare la genuina formazione del consenso degli
utenti senza mortificare eccessivamente quella vis
persuasiva insita in ogni messaggio pubblicitario277.
Il contemperamento fra le predette istanze passa attraverso un intervento repressivo calibrato278 che
argini, senza scadere in eccessi paternalistici, le alterazioni delle dinamiche consumeristiche indotte
dalle pratiche di marketing, «alla ricerca della regola di giudizio che garantisca un equilibrio tra i costi
educazione morale sviluppi la delicatezza di coscienza che
dovrebbe regnare in tutti i rapporti degli uomini».
272
V. SCIALOJA, Negozi giuridici, Roma, 1938, 319.
273
C.A. FUNAIOLI, voce «Dolo», in Enc. Dir., XIII, Milano,
1964, 746.
274
G. NATALE, Del dolo e della frode, penale, civile e commerciale e dei relativi rimedi giuridici, Salerno, 1878.
275
A. TRABUCCHI, op. ult. cit., 172.
276
Cfr., tra gli altri, C. BERTI, Il diritto privato della comunicazione d’impresa, Milano, 2005; A. FRIGNANI - W. CARRARO
- G. D’AMICO (a cura di), La comunicazione pubblicitaria
d’impresa, Milano, 2009; V. D’ANTONIO, Principi di diritto
della comunicazione commerciale, Napoli, 2012; AA.VV., Il
diritto per il marketing, cit.
277
Non vi è dubbio – in particolare – che le imprese abbiano
da sempre «orientato le loro azioni di marketing in funzione
del comportamento a-razionale» degli utenti, attraverso
l’impiego di proposte commerciali finalizzate ad «influenzare
la mente cognitiva per attrarre, fidelizzare e indurre il consumatore ad acquistare più del necessario» (LUGLI, Neuro shopping: come e perché acquistiamo, in Mercati e competitività,
2010, IV, 5).
278
M. BERTANI, op. cit., 1.

organizzativi imposti all’imprenditore e la misura
della diligenza esigibile dal consumatore»279.
La finalità perseguita dalle istituzioni europee
non è – invero – mettere i consumatori al riparo da
qualsiasi condizionamento eteronomo, bensì interdire le pratiche commerciali dalle quale promani un
«effetto
sufficientemente
significativo»
sull’autodeterminazione del contraente debole, tale
da ridurne la «capacità (…) di assumere una decisione con cognizione di causa»280. In ossequio a siffatta opzione di politica del diritto, il legislatore ha
«rinuncia[to] ad imporre alle imprese oneri economici sproporzionati in nome dell’obiettivo
dell’eliminazione di ogni, sia pur piccola, eventualità di scorrettezza», affidando l’individuazione delle
condotte vietate ad una «regola di de minimis»281 e
polarizzando lo scrutinio di illiceità «sulla decisione
finale di acquisto»282.
Una volta isolata l’esigenza di tutela codificata
dalla dir. 2005/29/CE – corrispondente alla consapevolezza283, e non alla razionalità, delle decisioni
commerciali assunte dai consumatori – è sulla protezione di tale interesse che deve essere “cucito” il
ruolo delle scienze comportamentali. Si tratta di un
tema – quello della funzione della Behavioral Law
279

M. BERTANI, op. loc. cit., il quale ravvisa in tale
contemperamento la scintilla di un «circolo virtuoso» che,
incentivando la «correttezza» delle imprese e un «attivismo
responsabile» delle loro controparti, «sappia imprimere la
giusta dose di dinamismo alla competizione economica».
280
Proposta di direttiva n. COM/2003/0356 def., 54.
281
V. MELI, “Diligenza professionale”, “consumatore medio”
e regola di de minimis nella prassi dell’AGCM e nella giurisprudenza amministrativa, in V. MELI - P. MARANO (a cura
di), La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali
scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, Torino,
2011, 38-40.
Nella esegesi del divieto di pratiche scorrette, in particolare,
l’A. valorizza il principio di proporzionalità, in ossequio al
quale l’interprete è chiamato a «guardare (…) ai potenziali
effetti complessivi di una pratica (…), ponendoli in una relazione di proporzionalità con i costi richiesti al professionista
per evitarli: tanto minori saranno i primi, tanto meno rigoroso
dovrà essere il giudizio sull’adeguatezza dei costi affrontati
dal professionista per evitare l’esito scorretto, e viceversa».
282
M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 99.
283
Cfr., in tal senso, S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto
europeo, cit., 254, a parere del quale «l’obiettivo primario
[della direttiva] consiste nella salvaguardia delle condizioni
necessarie al consumatore per determinarsi alla prestazione del
proprio consenso in maniera consapevole e libera da condizionamenti».
In senso analogo si esprimono F. PIRAINO, Diligenza, buona
fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette,
cit., 1160 – che identifica l’interesse del consumatore «da
promuovere e da proteggere» con la «consapevolezza delle
decisioni» – nonché, recentemente, A. BARBA, op. cit., 253, ad
avviso del quale «l’oggetto della tutela regolatoria è la oggettiva capacità del consumatore medio di assumere una decisione consapevole».
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empirico289 tale da giustificare la sua incorporazione
nelle scelte regolatorie290.
Il recepimento acritico delle intuizioni comportamentali lungi, dunque, dal costituire la soluzione
auspicabile. Non solo, infatti, «il mondo reale differisce da quello sperimentale»291 – con la conseguente, potenziale, fallacia di qualsivoglia astrazione dei
postulati della psicologia cognitiva – ma la stessa
decisione (supponiamo scientificamente fondata) di
vietare una determinata tecnica di marketing si ripercuote negativamente sia sulle imprese sia – nei
termini che abbiamo precisato – sugli stessi consumatori.
Muovendo, in particolare, dall’assunto per cui i
costi macroeconomici derivanti dalle condotte irrazionali dei consociati restano, in taluni settori di
mercato, meno elevati di quelli ingenerati dagli
sforzi per contrastarle292, ad essere stigmatizzate
dovrebbero essere le (sole) manipolazioni sistematiche – ossia riscontrabili in una larga quota di transazioni – e sufficientemente gravi da pregiudicare la
consapevolezza delle decisioni di consumo293.
L’opportunità di circoscrivere le politiche di debiasing alle ipotesi nelle quali l’intervento legislativo
all’uopo necessario sia efficace, giustificato e poco
invasivo294 si uniforma, del resto, alla direttiva metodologica secondo cui la protezione dei consociati
dagli effetti dei loro errori cognitivi non dovrebbe,
in ogni caso, imporre costi eccessivi a coloro che,
per converso, agiscono in modo cauto e ponderato295.
La linea di confine fra pratiche sleali e «generalmente ammesse» si rivela – al pari di quella fra
dolus bonus e dolus malus – mobile e storicamente
variabile. E’ lo stesso articolato della direttiva Omnibus a dimostrare come l’evoluzione delle tecniche
di profilazione e condizionamento delle preferenze

284

R. INCARDONA - C. PONCIBÒ, The Average Consumer, the
Unfair Commercial Practices Directive, and the Cognitive
Revolution, in Journal of Consumer Policy Issue, 2007, vol.
30, 1, 36.
285
A.L. SIBONY - G. HELLERINGER, EU Consumer Protection
and Behavioural Sciences: Revolution or Reform?, in A.
ALEMANNO - A. SIBONY (a cura di), Nudge and the Law. European Perspective, cit., 233.
286
S. GRUNDMANN - H.Z. MICKLITZ - M. RENNER, New Private
Law Theory: The Core Ideas, in S. GRUNDMANN - H.Z.
MICKLITZ - M. RENNER, New Private Law Theory: A Pluralist
Approach, Cambridge, 2021, 15-16
287
GRUNDMANN - P. HACKER, Theory of Choice and the Law An Introduction, in S. GRUNDMANN - P. HACKER (a cura di),
Theories of Choice: The Social Science and the Law of Decision Making, Oxford, 2021, 3-4.
288
V., in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie,
M.G. FAURE - H.A. LUTH, Behavioural Economics in Unfair
Contract Terms. Cautions and Considerations, in Journal of
Consumer Policy, 2011, vol. 34, 3, 337 ss., i quali si mostrano
scettici riguardo alla generalizzazione dei risultati della Behavioral Law and Economics.
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J.H. BEALES III, op. cit., 166-167.
G. MITCHELL, Taking Behavioralism Too Seriously? The
Unwarranted Pessimism of the New Behavioral Analysis of
Law, FSU College of Law, Public Law Research Paper No.
48, 2002, 124-129.
291
K.P. PURNHAGEN, More Reality in the CJEU's Interpretation of the Average Consumer Benchmark, cit., 439.
292
R. SUNSTEIN - C. JOLLS, Debiasing through Law, John M.
Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 225,
2004, 33.
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H. SCHEBESTA - K.P. PURNHAGEN, Is the ‘Behavioural
Turn’ in Consumer Law Taken by Dutch National Courts?, in
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken,
2017, VI, 277-278.
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R. SUNSTEIN - C. JOLLS, op. cit., 33.
295
L’obiettivo del paternalismo c.d. asimmetrico – viene evidenziato – è adottare strumenti di tutela in grado di «correggere errori individuali senza danneggiare chi non sbaglia» (C.R.
SUNSTEIN, Boundedly Rational Borrowing, in University of
Chicago Law Review, 2006, vol. LXXIII, 256, nonché – recentemente – E. CARBONE, op. cit., 229).
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and Economics nell’orizzonte del diritto privato europeo – in merito al quale la dottrina non è pervenuta, ad oggi, ad esiti condivisi.
All’orientamento secondo cui lo standard del
consumatore medio dovrebbe essere interpretato in
modo più flessibile o addirittura abbandonato – in
favore di un test che valorizzi maggiormente i fattori sociali, psicologici e culturali che condizionano
l’agire degli utenti sul mercato284 – è stato replicato
che la legislazione consumeristica non ha bisogno
di una rivoluzione, quanto piuttosto di una continua
riforma285, nell’ambito della quale gli studi di psicologia cognitiva possono contribuire ad implementarne qualità ed effettività.
Dinanzi alla crescente complessità delle dinamiche che forgiano il mercato, l’interprete è chiamato
ad adottare un approccio pluralista286, declinato in
una interdisciplinarietà che guardi oltre al (già collaudato) dialogo con l’analisi economica del diritto
ed esplori la dialettica con altri rami delle scienze
sociali, ivi comprese quelle comportamentali287.
Agevolando la comprensione delle modalità attraverso le quali originano le scelte individuali, la Behavioral Law and Economics assurge a convitato di
pietra nella costruzione di un diritto dei consumatori
che possa definirsi nuovo rispetto a quello – ancora
in larga misura – infeudato entro gli schemi della
rational choice theory.
La trasposizione degli esiti dell’indagine comportamentale sul terreno del diritto dei consumi non
può, tuttavia, avvenire senza le opportune cautele,
trattandosi di una disciplina relativamente recente288
ed ancora priva, secondo alcuni, di un fondamento
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individuali giustifichi la tipizzazione di nuove fattispecie di scorrettezza.
Nulla vieta, peraltro, di immaginare un fenomeno di segno opposto, soprattutto ove si consideri che
alla sofisticazione delle strategie di marketing corrisponde la «sofisticazione» dello stesso consumato296
| 828 re . Di conseguenza, una pratica promozionale
(oggi) giudicata sleale – in quanto ostacolante la
formazione di una volontà negoziale consapevole –
ben potrebbe, in futuro, essere espunta dal novero
delle condotte vietate, nella misura in cui lo sviluppo della coscienza sociale e/o l’implementazione
delle politiche di educazione del consumatore297 ne
abbiano neutralizzato, o quantomeno ridimensioanto, l’attitudine distorsiva.
Se, dunque – de iure condendo – gli studi di
economia comportamentale costituiscono un valido
ausilio per estendere ovvero restringere il perimetro
delle pratiche scorrette, la valorizzazione delle euristiche sottese alle decisioni di acquisto contribuisce
– de iure condito – a mettere meglio a fuoco
l’identikit del consumatore medio.
Stante l’esigenza di affinare i passaggi lungo i
quali si snoda la valutazione delle pratiche commerciali – appiattita, nell’attuale stato dell’arte, su un
test «matematico» che espone chiunque agisca con
un grado di razionalità inferiore alla media alle
manipolazioni delle imprese298 –, l’indagine comportamentale costituisce un angolo di osservazione
privilegiato da cui vagliare l’adeguatezza delle informazioni somministrate alla parte aderente, offrendo all’interprete uno strumentario concettuale
suscettibile di integrare lo standard (dai contorni
spesso vaghi299) dell’average consumer.
296
Il rilievo è di M. FRANZONI, op. cit., 344, il quale evidenzia
che «alla crescita della sofisticazione dei prodotti e dei servizi
segue una corrispondente crescita nelle conoscenze del consumatore che non necessariamente, dunque, si trova ad essere
più sprovveduto del consumatore del passato».
297
La scarsa attenzione riservata al tema dell’educazione del
consumatore viene denunciata da V. V. ZENO-ZENCOVICH, op.
cit., 327, ad avviso del quale la legislazione europea «solo in
parte punta a prevenire comportamenti economici irrazionali
attraverso l’educazione del consumatore e la sua informazione; prevalentemente, invece, dà per acquisito il fatto che questi
comportamenti irrazionali esistono e sono permanenti».
298
G. HOWELLS, The Rich Canvas of EU Consumer Caw: An
Introduction, in G. HOWELLS - C. TWIGG-FLESNER - T.
WILHELMSSON, Rethinking EU Consumer Law, Londra, 2018,
7.
299
Scrive, recentemente – a tale proposito – S.I. BECKER, Key
Lessons for the Design of Consumer Protection Legislation, in
K. MATHIS - A. TOR, Law and Economics of Regulation,
Springer, 2021, 89-90: «Terms such as “reasonable,” “average,” and “common-sense” are legal standards. As such,
they facilitate the development of consumer law. Nonetheless,
at times they may be too vague, easily manipulated, or illfitted (…). Strikingly, neuroscience may provide policymakers
and judges with empirical data that might render the use of
many standards unnecessary. Brain scans can help determine

Nonostante il target dell’agente informato sia
probabilmente destinato a rimanere una «chimera»300, in particolare, gli studi di BLE mostrano come l’assolvimento – da parte del professionista –
degli obblighi di disclosure non basti, talvolta, a
porre il consumatore al riparo dai propri fallimenti
decisionali301, soprattutto qualora essi discendano,
ovvero siano amplificati, da una comunicazione
commerciale sleale302. La compensazione ex post
dell’asimmetria conoscitiva che si annida nelle negoziazioni b2c può, invero, rivelarsi insufficiente303
a colmare il gap cognitivo precedentemente “scavato” da una tecnica di marketing ingannevole o aggressiva, sulla scorta del monito per cui è facile persuadere le persone a credere in una bugia, risultando
assai più complesso eliminare, successivamente, tale falsa convinzione304.
In definitiva, la Behavioral Law and Economics
può coadiuvare l’implementazione del livello di tutela del consumatore, conferendo dignità e rilievo
alle dinamiche comportamentali che scandiscono,
specie nella dimensione degli scambi digitali,
l’itinerario «assai insidioso e lastricato di trappole e
pericoli (…) che porta alla scelta»305. Occorre, al
what consumers think and believe or when they are confused
or misled. Neuroscience can demonstrate what exactly the
“average” or “reasonable” consumer thinks and believes.
Such data is evidently superior to expecting legislatures and
judges to intuit consumers’ thoughts and minds».
300
F. GRECO, L’onere/obbligo informativo: dalla normazione
paternalistica all’information overload(ing), in Resp. civ.
prev., 2017, II, 404.
301
«Sembra inopportuno» – sottolinea G. ALPA, op. cit., 357 –
«considerare, in ogni caso, la figura del consumatore avvertito
e responsabile, figura che si fonda sulla presunzione che alla
asimmetria di potere contrattuale si possa rimediare con una
quantità di informazioni e una quantità di rimedi sufficienti a
pareggiare le due posizioni contrapposte».
302
F. CAFAGGI, op. cit., 444, ad avviso del quale la «circolazione di informazioni» non garantisce, di per sé, «il raggiungimento dell’obiettivo di scelte informate», in difetto di un
«controllo di tipo qualitativo» sulla «correttezza
dell’informazione» e sulla sua «idoneità al conseguimento del
fine perseguito».
303
A. ZOPPINI, voce «Contratto ed economia
comportamentale», cit., 317-318; ID., Le domande che ci propone l’economia comportamentale ovvero il crepuscolo del
«buon padre di famiglia», in G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a
cura di), op. cit., 17. Mentre, infatti – osserva l’A. – nella «logica sottesa all’economia dell’informazione» il disequilibrio
conoscitivo fra le parti può essere colmato mediante la previsione di specifici obblighi di informazione, a «risultati sostanzialmente opposti perviene la riflessione ispirata dalla BLE»,
nella misura in cui assume che «l’informazione precontrattuale, anche quando comunicata correttamente, può essere irrilevante e non recepita del tutto se il momento in cui è trasmessa
è tardivo» e, in particolare, successivo alla «determinazione
psicologica d’acquisto».
304
M. TWAIN, Autobiography. The Complete and Authoritative Edition, Vol. 2, Londra, 2013, 302.
305
G. GRISI, Le magnifiche sorti progressive del turismo 5.0,
in Eur. dir. priv., 2020, II, 481, il quale sottolinea altresì il
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«peso importante» – e tuttavia ancora «poco valorizzato» –
assunto dai «risvolti emotivi e psicologici (…) nella dinamica
dei rapporti che si sviluppano anche nell’ambito del mercato
turistico», sul cui terreno la Behavioral Law and Economics
«potrebbe (…) dare un utile contributo all’individuazione di
risposte efficaci» (p. 484, nota 20).
306
A. BARBA, op. cit., 427 ss., il quale, intravedendo il rischio
di tale «degenerazione ermeneutica e dogmatica» nel settore
delle pratiche aggressive, manifesta il «timore (…) che la prevalenza del dato empirico, quello che recupera attraverso i fatti concreti la rilevanza delle percezioni psicologiche individuali, ancorché elaborate con metodo statistico, consolidi una
dogmatica nostalgica che accompagni la disciplina di protezione del consumatore sulla strada del ritorno al consumatore
debole per struttura (status)».
307
Rileva, sul punto, V. ROPPO, op. cit., 185: «se paternalismo
deve essere (ma perché non evitare un termine sempre un po’
sgradevole, e non dire semplicemente “regolazione”), in generale preferisco che sia di tipo “libertario” piuttosto che “coercitivo”. Di un tipo, cioè, che non comprima ma al contrario
espanda l’autonomia dei soggetti tutelati, ripristinandone quelle condizioni di razionale ed efficace esercizio contro i fattori
di disturbo (le asimmetrie e i deficit cognitivi) che nella realtà
del mercato spesso le pregiudicano».
308
R.H. THALER - C.R. SUNSTAIN, Libertarian Paternalism Is
Not an Oxymoron, Chicago, 2003, Public Law And Legal
Theory Working Paper No. 43.
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contempo, evitare che la (giusta) attenzione riservata alla psicologia del consumatore si tramuti in uno
«psicologismo»306 sterile ed esclusivamente empirico, suscettibile di imprimere al diritto europeo una
curvatura coercitiva307 e di compromettere quel delicato – ma ineludibile – equilibrio fra intervento
(statale) ed autonomia (dei singoli) condensato nella
formula, solo apparentemente ossimorica308, del
«paternalismo libertario».

