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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9423-4-2015

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ GARANTE

DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

  DELIBERA  1° aprile 2015 .

      Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie 
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, prati-
che commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consu-
matori nei contratti, violazione del divieto di discriminazio-
ni e clausole vessatorie.      (Delibera n. 25411).     

     L’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA

E DEL MERCATO 

 Nella sua adunanza del 1° aprile 2015; 

 Visto l’art. 6 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, re-
cante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - 
Legge europea 2013  -bis  » che ha inserito il comma 1  -bis   
nell’art. 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 
di recepimento della direttiva 2006/123/CE; 

 Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in ma-
teria di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consuma-
tori nei contratti, clausole vessatorie, adottato con la deli-
bera dell’autorità n. 24955 del 5 giugno 2014; 

 Ritenuto di dover adottare le norme regolamentari pre-
viste dal citato comma 1  -bis   dell’art. 30 del decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59, e considerata l’opportunità 
di integrarle in un unico regolamento di procedura in ma-
teria di tutela del consumatore; 

 Vista la propria delibera del 19 dicembre 2014 con cui 
è stata disposta una consultazione pubblica sulla bozza 
del predetto regolamento, limitatamente alle modi� che 
introdotte a seguito della citata legge n. 161/2014, e con-
siderati gli esiti di detta consultazione; 

 Delibera 

 di approvare il «Regolamento sulle procedure istrutto-
rie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, 
pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei 
consumatori nei contratti, violazione del divieto di di-
scriminazioni e clausole vessatorie», con i relativi n. 2 
formulari. 

 Il presente provvedimento ed il regolamento com-
prensivo di n. 2 formulari sarà pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed 
in   Gazzetta Uf� ciale  . 

 Roma, 1° aprile 2015 

 Il presidente: PITRUZZELLA 
 Il segretario generale: CHIEPPA   

  

  ALLEGATO    

     Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 
violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del 
divieto di discriminazioni, clausole vessatorie. 

 TITOLO I 

 DISPOSIZIONI GENERALI 

 Art. 1. 

  De� nizioni  

  Ai � ni del presente regolamento si intende per:  
   a)   «decreto sulla pubblicità ingannevole»: il decreto legislativo 

2 agosto 2007, n. 145; 
   b)   «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 e successive modi� cazioni; 
   c)   «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell’Autorità; 
   d)   «Direzioni»: le unità organizzative in cui è articolata la Dire-

zione Generale per la Tutela del Consumatore; 
   e)   «consumatore»: qualsiasi persona � sica che, ai sensi dell’ar-

ticolo 18, comma 1, lett.   a)  , del Codice del Consumo, agisce per � ni 
che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale; 

   f)   «professionista»: l’operatore pubblicitario di cui all’articolo 2, 
lett.   e)  , del decreto sulla pubblicità ingannevole, nonché i soggetti di cui 
all’articolo 18, comma 1, lett.   b)  , del Codice del Consumo; 

   g)   «microimprese»: le entità, società o associazioni che, ai sen-
si dell’articolo 18, comma 1, lett. d  -bis  ) del Codice del Consumo, a 
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, 
anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci perso-
ne e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, 
dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, 
del 6 maggio 2003; 

   h)   «diritti dei consumatori nei contratti»: i diritti dei consumatori 
nei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, di cui alle 
sezioni da I a IV del Capo I del titolo III della parte III del Codice del 
Consumo; 

   i)   «clausole vessatorie»: le clausole inserite nei contratti tra pro-
fessionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condi-
zioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o 
formulari di cui all’articolo 37  -bis  , comma 1, del Codice del Consumo, 
che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, 
del Codice del Consumo; 


