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Dal green marketing al greenwashing
I rischi commerciali e legali di una scorretta promozione delle caratteristiche verdi 
dei prodotti in vendita
Recenti studi dimostrano che almeno un terzo dei 
consumatori è disposto a pagare un sovraprezzo per 
acquistare un prodotto “green”. I retailers, ben consa-
pevoli di tale fetta di mercato e delle relative oppor-
tunità di crescita, hanno sensibilmente sviluppato le 
politiche e le strategie di marketing volte ad enfatiz-
zare le caratteristiche “verdi” e/o “ecosostenibili” dei 
processi di produzione e distribuzione dell’organizza-
zione aziendale nonché dei beni immessi sul mercato. 
Le nuove strategie di marketing hanno indotto alcune 
società a diffondere green claims falsi - in casi rari e li-
mitati ma comunque rilevanti, come il noto caso di una 
casa automobilistica leader nel mercato che ha diffuso 
false informazioni relative alle emissioni inquinanti dei 
propri autoveicoli - o non verificabili, in quanto pubbli-
cizzati in assenza di dati e informazioni oggettive che 
possano confermare le virtù ambientaliste fatte pro-
prie dall’impresa. 

Tali condotte danno luogo al “greenwashing” fenome-
no che, in estrema sintesi, può essere definito come 
una pratica commerciale scorretta che si concreta 
nell’appropriazione di virtù ambientaliste volte alla 
creazione di un’immagine verde da parte di una società 
attraverso dichiarazioni pubblicitarie decettive.

A livello commerciale, la pratica del greenwashing può 
generare benefici di durata più o meno breve ma, una 
volta venuta a conoscenza del mercato, comporta seri 
effetti detrimentali, dal punto di vista commerciale, 
a carico delle società colpevoli di tale condotta. Il ri-
schio, infatti, è la lesione del rapporto di fiducia con i 
consumatori green, i quali veicolano le proprie scelte 
mediante un’accurata selezione dei prodotti e dei pro-
duttori, considerati veri e propri partners con cui colla-
borare per conseguire virtuosi obiettivi di salvaguardia 
del pianeta. In aggiunta, la reputazione negativa deri-
vante dalla scoperta dei messaggi ingannevoli com-
porta una significativa riduzione degli acquisti anche 
da parte dei consumatori “ordinari”.

Le conseguenze, tuttavia, non si limitano ai profili 
commerciali. Infatti, questa condotta assume rilevan-
za anche e soprattutto dal punto di vista giuridico. 
I soggetti lesi sono, in primo luogo, i consumatori, i 
quali possono avvalersi dei rimedi previsti dal Codice 
del Consumo previsti in caso di pratiche commerciali 
ingannevoli, che consistono in azioni (o omissioni) del 
professionista idonee a indurre in errore il consumato-
re medio, falsandone il processo decisionale. 

L’ente preposto all’irrogazione delle sanzioni di tali 
condotte è l’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato, la quale, in caso di accertamento di atti in-
tegranti la pratica del greenwashing, provvede non 
solo a inibire la diffusione delle asserzioni pubblici-
tarie decettive, ma anche alla condanna della società 
a sanzioni pecuniarie che possono raggiungere cifre 
considerevoli. Negli ultimi anni l’AGCM è stata partico-
larmente attiva nella identificazione e punizione delle 
imprese che hanno pubblicizzato falsamente prodot-
ti green, mediante decisioni che si caratterizzano per 
l’accuratezza tecnica e scientifica della motivazione 
e per l’eterogeneità dei settori interessati. L’azione 
dell’AGCM è così efficiente che essa viene promossa 
non solo (e non tanto) dai consumatori e dalle associa-
zioni di categorie ma dai diretti concorrenti delle im-
prese responsabili degli atti di greenwashing, le quali 
preferiscono coinvolgere l’Autorità Antitrust rispetto 
al Tribunale Ordinario.

Anche le Corti di merito hanno emesso provvedimen-
ti giurisdizionali, invero di carattere cautelare, volti 
ad inibire la diffusione di messaggi pubblicitari con-
tenenti asserzioni ambientali decettive. La posizione 
della giurisprudenza sul punto non è univoca: infatti, in 
sede di reclamo le decisioni di primo grado sono state 
riformate. Tuttavia queste presentano profili di sicuro 
interesse, avendo contribuito all’identificazione del 
quadro giuridico di riferimento a tutela del greenwa-
shing: in assenza di una normativa ad hoc, il Tribunale 
ha fatto riferimento ai principi stabiliti dal Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea e al Codice di 
Autodisciplina Pubblicitaria il quale contiene un’am-
pia sezione dedicata alla tutela dell’ambiente e alle 
comunicazioni commerciali che evocano benefici di 
carattere ecologico o ambientale. 

Considerato il crescente interesse del tema, è auspi-
cabile un intervento del legislatore che disciplini (e 
sanzioni) in via diretta le fattispecie integranti il gre-
enwashing, per assicurare una tutela più completa a 
beneficio dei consumatori, delle imprese e del merca-
to in generale. Le norme del Codice di Autodisciplina 
Pubblicitario, nonché le decisioni del Giuri dell’Auto-
disciplina pubblicitaria, dell’AGCM e delle corti di me-
rito, rappresentano un ottimo punto di inizio per tale 
regolamentazione: è verosimile ritenere che nei pros-
simi mesi si aggiungeranno altre decisioni, rendendo 
più agevole per il Parlamento il compito di colmare tale 
lacuna.


