
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Prima Sezione

nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale de Lise Presidente

Dott. Antonino Savo Amodio Componente

Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5433 del 2000, proposto da

Telecom Italia Mobile S.p.a.

in  persona  del  legale  rappresentante  Avv.  Aldo  Ancora,  rappresentata  e 

difesa  dagli  Avv.ti  Giuseppe  de  Vergottini  e  Cesare  Caturani  ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Bocca di 

Leone n. 78

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente 

pro tempore,  rappresentata  e difesa dall’Avvocatura Generale  dello  Stato 

presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

del 20 gennaio 2000 nella parte sub a) della delibera in cui si stabilisce “che 

il  messaggio  pubblicitario  desunto  al  punto  2,  lettera  A  del  presente 



provvedimento, diffuso dalla Società TIM S.p.A., costituisce per le ragioni e 

nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai 

sensi degli articoli 1, 2 e 3, lettera a), del Decreto legislativo n. 74/92 e ne 

vieta la ulteriore diffusione”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi  alla  udienza pubblica del 18 giugno 2008, relatore il  dott.  Roberto 

Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza 

del 20 gennaio 2000, ha deliberato che il messaggio pubblicitario descritto 

al punto 2, lettera A), del provvedimento, diffuso dalla società TIM S.p.a., 

costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie 

di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), D.Lgs. 74/1992 

e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.

La  Telecom  Italia  Mobile  S.p.a.  ha  proposto  il  presente  ricorso, 

articolato nei seguenti motivi:

 Erronea interpretazione della normativa del D.Lgs. 74/1992, art. 2, lett. 

a)  e  lett.  b).  Eccesso  di  potere  per  falsa  valutazione  delle  relazioni 

peritali acquisite nel procedimento, carenza di motivazione, illogicità e 

contraddittorietà.

Le pubblicazioni in discorso avrebbero finalità e produrrebbero effetti 

unicamente  informativi,  certamente  non  pubblicitari,  atteso  che  non 
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costituirebbero uno strumento diretto a promuovere le vendite di uno dei 

prodotti  TIM,  bensì  ad  informare  il  pubblico  dei  consumatori  sullo 

“stato  dell’arte”  delle  ricerche  scientifiche  in  tema  di  nocività  per  la 

salute  delle  onde elettromagnetiche  prodotte  dall’impiego dei  telefoni 

cellulari.

Dal contenuto complessivo dei messaggi, in definitiva, emergerebbe la 

finalità meramente informativa.

Peraltro,  ove  i  messaggi  avessero  natura  promozionale  e  non 

informativa, l’Autorità avrebbe attribuito agli stessi portata ingannevole 

attraverso una lettura disinvolta delle relazioni peritali.

 Erronea e sviata valutazione delle relazioni peritali dell’ISTISAN e della 

Università  di  Roma  La Sapienza  sotto  diverso  profilo.  Incompetenza 

assoluta.

L’Autorità avrebbe assunto un ruolo che non le spetta, assegnandosi la 

competenza  a  valutare  la  nocività  dei  campi  elettromagnetici, 

interferendo con le competenze di altre pubbliche istituzioni.

L’AGCM avrebbe ignorato le relazioni nelle parti in cui affermano che 

non è stata raggiunta dimostrazione sulla connessione causale tra campi 

elettromagnetici e malattie tumorali.

 Eccesso di potere per supposta applicazione di norme inesistenti. Errore 

in diritto.

In  presenza  di  un  disegno  di  legge  non  potrebbero  esistere  norme 

precettive.

L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure 

dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
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All’udienza pubblica del 18 giugno 2008, la causa è stata trattenuta 

per la decisione.

DIRITTO

1. Il messaggio qualificato dall’Autorità come pubblicità ingannevole è 

stato allegato ad alcune riviste ed è rappresentato da una  brochure recante 

sul  frontespizio  il  titolo  “Elettromagnetismo.  Le  risposte  della  scienza”, 

seguito dal marchio “TIM” e da una bordatura caratterizzata dai colori tipici 

(rosso  e  blu)  delle  comunicazioni  aziendali  della  società  stessa.  Nel 

paragrafo  dal  titolo  “La  natura  delle  onde  elettromagnetiche”  viene,  in 

particolare,  segnalato ai  lettori  che “Gli scienziati  di  tutto  il  mondo sono 

concordi  nel  ritenere  che  le  onde,  anche  quelle  emesse  dagli  impianti 

radiomobili, non producono effetti dannosi per la salute”. Nel paragrafo dal 

titolo “Onde radio” viene, poi, evidenziato con caratteri in corsivo e apposita 

virgolettatura che “Gli standard tecnici internazionali secondo i quali sono 

costruiti  i  telefonini  mobili  e le  stazioni  radio  base,  non consentono che 

questi  provochino  alcun  riscaldamento  significativo  (Organizzazione 

Mondiale  della  Sanità)”.  Il  messaggio  prosegue  evidenziando  i  limiti  di 

esposizione  ai  campi  elettromagnetici  stabiliti  da  diversi  organismi 

(Cenelec, Ansi, Icnirp) e sottolineando che “in Italia i limiti sono molto più 

severi  rispetto  a  quelli  stabiliti  dai  principali  Enti  Internazionali  […] 

L’esposizione  da  impianti  di  telefonia  mobile  è  regolata  dal  decreto  n. 

381/98 entrato in vigore il 2 gennaio 1999”. Il comunicato riporta, quindi, 

l’affermazione secondo cui “Oltre a essere realizzati nel pieno rispetto delle 

norme, i ripetitori TIM vengono sottoposti a costanti controlli. Prima e al di 

là di ogni controllo, TIM ha sempre osservato una regola: la tutela dei propri 
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Clienti  e  dell’intera  popolazione”.  Il  messaggio  si  conclude  con 

l’indicazione di un glossario con il quale è chiarito il significato delle sigle 

Cenelec,  Ansi  e  Icnirp;  con  la  segnalazione  di  alcuni  siti  internet 

sull’argomento  (Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  progetto  EMF: 

www.who.int/peh-emf/;  Bioelectromagnetics  Society: 

www.bioelectromagnetics.org;  European  Bioelectromagnetics 

Association:www.ebea.org;  Istituto  Superiore  di  Sanità:www.iss.it”), 

nonché  di  un  numero  verde  (2800-539151”)  per  “ricevere  ulteriori 

informazioni sull’elettromagnetismo” attraverso l’invio di documentazione 

di carattere scientifico sull’argomento”.

L’Autorità ha ritenuto che il messaggio è idoneo a indurre in errore i 

consumatori  sulle  caratteristiche  e  sugli  effetti  prodotti  dagli  apparati  di 

telefonia  radiomobile  limitatamente  alla  categorica  affermazione  secondo 

cui “Gli scienziati di tutto il mondo sono concordi nel ritenere che le onde, 

anche  quelle  emesse  dagli  impianti  radiomobili,  non  producono  effetti 

dannosi per la salute”, in quanto si tratta di affermazione non corrispondente 

agli studi e agli approfondimenti ancora in corso nell’ambito della comunità 

scientifica internazionale.

2. Le censure proposte dalla TIM sono essenzialmente di due tipi:

 il  messaggio avrebbe avuto una finalità meramente informativa e non 

promozionale;

 l’Autorità,  che  sarebbe  peraltro  incompetente  in  materia,  avrebbe 

ignorato  le  relazioni  nelle  parti  in  cui  affermano  che  non  è  stata 

raggiunta  dimostrazione  sulla  connessione  causale  tra  campi 

elettromagnetici e malattie tumorali.
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Tali censure non possono essere condivise.

2.1 Può definirsi messaggio pubblicitario qualsiasi forma di messaggio 

che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, 

industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita 

di prodotti o servizi.

Il Collegio rileva che il messaggio in discorso ha una chiara finalità 

promozionale  volta,  sia pure indirettamente,  alla  vendita  di  prodotti  ed è 

stato diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale.

Il messaggio, infatti, riporta sulla copertina il marchio aziendale con 

i relativi colori (rosso e blu) e, escludendo che le onde emesse dagli impianti 

radiomobili  possano  produrre  effetti  dannosi  per  la  salute,  mira 

evidentemente  a  favorire  l’uso  e,  quindi,  la  vendita  degli  apparecchi 

radiomobili commercializzati dall’impresa.

D’altra parte, ove in presenza di tali presupposti, si dovesse ritenere 

che  la  comunicazione,  per  il  fatto  di  recare  elementi  informativi  non 

direttamente destinati alla vendita di prodotti che l’impresa commercializza, 

non possa  essere  qualificata  pubblicitaria,  la  tutela  dei  consumatori,  alla 

quale è ispirata la normativa de qua, risulterebbe inevitabilmente carente e 

tale da consentire agli operatori economici di elaborare eventuali strategie di 

comunicazioni  che,  per  essere  solo  indirettamente  finalizzate  alla 

soddisfazione dei propri interessi  commerciali,  si pongono al di fuori  del 

possibile  intervento  e  della  conseguente  inibitoria  dell’Autorità 

istituzionalmente competente.

2.2 Con riferimento alla successiva doglianza,  occorre in primo luogo 

osservare che l’Autorità non ha oltrepassato le proprie competenze atteso 
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che  non  ha  affatto  autonomamente  valutato  la  nocività  dei  campi 

elettromagnetici,  ma  si  è  limitata  a  comparare  la  categoricità  delle 

affermazioni  contenute  nella  comunicazione  pubblicitaria  con  i  risultati 

raggiunti allo stato dalla scienza in subiecta materia.

L’AGCM,  poi,  non  ha  ignorato  le  relazioni  nelle  parti  in  cui 

affermano che non è stata raggiunta dimostrazione sulla connessione causale 

tra campi elettromagnetici e malattie tumorali.

Anzi,  l’ingannevolezza  del  messaggio  è  stata  accertata  proprio  in 

relazione al fatto che il depliant diffuso dalla TIM contiene un’affermazione 

eccessivamente categorica e tranquillizzante sulla totale innocuità dei campi 

elettromagnetici  generati  dagli  apparecchi  radiomobili  (“gli  scienziati  di 

tutto il mondo sono concordi nel ritenere che le onde, anche quelle emesse 

dagli  impianti  radiomobili,  non producono effetti  dannosi per la salute”), 

indicazione fuorviante per i destinatari del  depliant, potenziali utilizzatori 

degli  apparecchi  radiomobili,  in  quanto  può  spingerli  a  credere 

erroneamente  che  la  comunità  scientifica  sia  già  giunta  a  conclusioni 

unanimemente  condivise  circa  la  totale  innocuità  dell’esposizione 

prolungata  ai  campi  elettromagnetici  degli  apparecchi  radiomobili  e  che, 

quindi, non sono in corso ulteriori indagini su questi aspetti.

In altri termini, l’Autorità non ha per nulla considerato raggiunta la 

dimostrazione  sulla  connessione  causale  tra  campi  elettromagnetici  e 

malattie tumorali, ma, anzi, ha ritenuto ingannevole il messaggio della TIM 

proprio  perché  ha  escluso  certamente  la  possibilità  che  le  onde  possano 

produrre effetti dannosi per la salute, mentre non sussiste né tale certezza né 

la certezza contraria essendo la questione non ancora definita ed oggetto di 
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indagini da parte della comunità scientifica.

D’altra parte, l’amministrazione procedente ha ritenuto più corretta 

e, quindi, non ingannevole l’indicazione contenuta nell’opuscolo più ampio 

elaborato  dalla  TIM nel  quale  è  chiarito  che “a fronte  dei  risultati  della 

ricerca  a  oggi  disponibili,  si  può  ritenere  che  l’esposizione  alle 

radiofrequenze dei sistemi di telefonia mobile non sia in grado, con tutta 

probabilità, di determinare l’insorgere dei tumori”.

3. All’infondatezza  delle  censure  dedotte  segue  l’infondatezza  del 

ricorso che va di conseguenza respinto.

4. Le  spese  del  giudizio  seguono  la  soccombenza  e,  liquidate 

complessivamente  in  €  2.000,00  (duemila,00),  sono  poste  a  carico  della 

ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente. 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, 

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, 

liquidate  complessivamente  in  €  2.000,00  (duemila,00),  in  favore 

dell’amministrazione resistente.

Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008.

Dott. Pasquale de Lise Presidente

Dott. Roberto Caponigro Estensore
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