
PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI 
Provvedimento n. 22714 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; 

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato 
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera 
dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Centaine Gioielli S.r.l. (di seguito, anche “Centaine Gioielli”) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, 
lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e 
argenteria ed ha realizzato nel 2010 un fatturato di 4,5 milioni di euro ed un utile pari a 143.000 euro.  
 
2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l’informazione e l’autotutela dei consumatori ed 
utenti. 
 
3. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di un 
messaggio relativo alle condizioni di acquisto di oro usato. 
5. In particolare, secondo due segnalazioni, rispettivamente pervenute il 4 ottobre 2010 dalla Federconsumatori di 
Pistoia e il 26 ottobre 2010 dalla Camera di Commercio di Prato, il professionista avrebbe pubblicato, sulla copertina 

del quindicinale il “Micco Tascabile”1 di venerdì 27 agosto 2010 e sul periodico “La Pulce”2, del 27 settembre 2010, un 
messaggio con il seguente claim: “Acquistiamo il tuo oro usato fino a 40,00 € al gr* valutiamo anche in cambio 
contanti” L’asterisco rimanda ad una scritta posta più in basso e di dimensioni inferiori rispetto al claim principale, del 
seguente tenore :“sulla base del metallo puro 24 Kt, in cambio merce su tutti gli articoli”. Secondo le informazioni 
acquisite dal professionista in sede pre-istruttoria, il prezzo delle carature più basse verrebbe determinato di volta in 
volta attraverso un rapporto tra il valore (giornaliero) dell’oro puro e la caratura dell’oggetto acquistato. 
6. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è la seguente: 
il messaggio descritto che omette di specificare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto dei prodotti in oro recanti 

carature inferiori a quella del metallo puro 24kt, nonché di indicare la percentuale di oro puro anche in millesimi3, 
presentando in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo informazioni rilevanti circa le effettive condizioni dell’offerta 
pubblicizzata, e potendo pertanto indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività pre-istruttoria 

7. In data 2 novembre 2011, sono state richieste informazioni al professionista ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del 
“Regolamento sulle procedure in materia di pratiche commerciali scorrette”. 
8. In data 13 dicembre 2010, il professionista ha inviato le sue risposte alla richiesta di informazioni dell’Autorità. 

Attività istruttoria 

9. In data 1° aprile 2011, in relazione alla condotta descritta al punto II, è stato comunicato al professionista l’avvio 
del procedimento istruttorioPS6975, per possibile violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo. 

                                                           
1 [Quindicinale pubblicato nella provincia di Pistoia - offerte di lavoro, annunci e messaggi, affitti, attività e fondi commerciali , offerte 
immobiliari.] 
2 [Settimanale omaggio di annunci economici gratuiti edizione Prato- Pistoia – Versilia.] 
3 [A seguito del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999 i metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in 
millesimi (art. 2)] 



10. In data 28 aprile 2011, Centaine Gioielli ha presentato proprie memorie difensive corredate anche dalla 
documentazione richiesta in sede di avvio di procedimento. 
11. In data 24 giugno 2011, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi 
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi 

12. Il Decreto Legislativo n. 251 del 22 maggio 1999 precisa nel Capo I intitolato “I metalli preziosi e loro titoli legali” 
all’articolo 3, comma 1), che: “ il titolo del metallo prezioso contenuto nell’oggetto deve essere espresso in millesimi” e 
al comma 2), “i titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: 
 - per l’oro, 750, 585,375 millesimi. 

Il messaggio pubblicitario diffuso 

13. Il messaggio pubblicitario, così come descritto al punto II, è stato diffuso dal mese di gennaio 2009 al mese di 

novembre 20104, quindi, per un periodo di circa due anni e sospeso a seguito della prima comunicazione dell’Autorità. 
La sua diffusione è avvenuta attraverso i seguenti periodici: “Noi di Qua” (rivista trimestrale), “Il Tirreno” (quotidiano), 
“Nuovo Corriere di Prato” (quotidiano), “Il Micco” (rivista quindicennale), “La Pulce” (settimanale), nonché attraverso 
volantini pubblicitari allegati al settimanale “La Pulce” e l’Opuscolo programma Fiera di Casalguidi, 125° edizione. Il 
messaggio è altresì stato pubblicato in un opuscolo che indicava l’orario estivo 2010 del Servizio Pubblico Blubus. 

Numero di contratti conclusi nel periodo di diffusione del messaggio 

14. Dalla documentazione fornita, è emerso che i contratti d’acquisto di oro usato conclusi nel 2009 sono pari a 92, 
mentre quelli conclusi dal gennaio 2010 al novembre 2010 sono pari a 312. 
15. Il professionista, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata nell’avvio, ha affermato che l’incrementato 
del numero dei contratti effettivamente conclusi non sarebbe in alcun modo riconducibile alla divulgazione del 
messaggio pubblicitario contestato, ma piuttosto alla notorietà di cui gode l’azienda.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

16. Nella memoria difensiva presentata da Centaine Gioielli5 viene esposto quanto segue. 
La Centaine Gioielli sostiene che il messaggio pubblicitario contestato, a suo avviso, può apparire assai comprensibile 
per qualsiasi consumatore medio, anche per quello non esperto, in quanto il prezzo dello scambio ed il relativo metodo 
di calcolo sono descritti in modo chiaro. Dalla lettura dello stesso appare assai agevole comprendere come il calcolo del 
prezzo finale venga effettuato sulla base della caratura dell’oro, in quanto il prezzo indicato di 40,00€ al grammo è 
preceduto dalle parole “fino a” e seguito dalla dicitura “sulla base del metallo 24Kt”. 
17. Inoltre il professionista riferisce che la dicitura “metallo puro 24Kt” indica che, sul mercato, il metallo oro si trova 
sempre legato con altri tipi di metalli, quali argento, rame, palladio ecc., in una percentuale variabile che ne determina 
consistenza, colore, peso specifico e, di conseguenza, il prezzo. La percentuale di oro, nella lega, dunque determina le 
varie carature, partendo dalla percentuale c.d. di oro puro 999/1000, indicato come 24Kt, 750/1000, 18Kt, fino a 
585/1000 e 375/1000 rispettivamente 14Kt e 9 Kt. Il professionista asserisce che anche sul mercato internazionale il 
prezzo dell’oro è determinato sulla base del metallo 24Kt mentre il prezzo delle carature più basse (18 – 14 – 9 Kt) 
viene determinato attraverso una proporzione tra il valore del metallo puro nello specifico momento e il valore della 
lega che si va ad acquistare sul mercato. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa è stato richiesto 
il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 26 luglio 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame 
risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 
nel caso di specie, le omissioni informative nel messaggio della Centaine Gioielli in ordine alle modalità di calcolo del 
prezzo di acquisto del prodotto in oro recante caratura inferiore a quella del metallo puro 24 Kt, nonché le percentuali 
di oro puro anche in millesimi in armonia con il Decreto Legislativo n. 251/99, non possono non considerarsi rilevanti, 
in quanto riferite ad un elemento essenziale ai fini della valutazione da parte del consumatore circa la convenienza 
dell’acquisto reclamizzato. La mancata correttezza delle informazioni sul prodotto offerto è tale da indurre i 
consumatori ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 

                                                           
4 [ Doc.5] 
5 [ Doc. 9] 



VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

19. Oggetto del procedimento è il messaggio pubblicitario diffuso da Centaine Gioielli, attraverso vari periodici ed 
opuscoli pubblicitari, che omettendo di specificare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto dei prodotti in oro 
recanti carature inferiori a quella del metallo puro 24kt, nonché di indicare la percentuale di oro puro anche in 

millesimi6, ha presentato in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo informazioni rilevanti circa le effettive condizioni 
dell’offerta pubblicizzata, potendo pertanto indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
20. Il messaggio pubblicitario utilizzando il claim: “Acquistiamo il tuo oro usato fino a 40,00 € al gr* valutiamo anche 
in cambio contanti” cattura l’attenzione dei consumatori e questi sono indotti a ritenere che il parametro economico 
utilizzato dal professionista “40,00 € al gr” sarà il valore loro corrisposto in rapporto al peso degli oggetti che saranno 
interessati a vendere. Portandoli in tal modo a trascurare il richiamo posto più in basso, rispetto al claim principale e di 
dimensioni inferiori che recita :“sulla base del metallo puro 24 Kt, in cambio merce su tutti gli articoli”. 
21. Tra l’altro il su menzionato richiamo alla caratura dell’oro avrebbe dovuto essere espresso anche in millesimi in 
quanto il consumatore, già dà molti anni (fin dal 1999), è abituato ad acquistare oggetti in oro recanti le impronte del 
marchio di identificazione del produttore e del titolo esclusivamente in millesimi così come previsto dalla normativa 
vigente. 
22. Il messaggio, dunque limitandosi a riportare esclusivamente il prezzo per l’acquisto dell’oro puro tra l’altro, senza 
riportare l’indicazione della percentuale di oro puro anche in millesimi, e non citando minimamente i prezzi per le altre 
categorie di punzonature, induce i destinatari a rivolgersi comunque all’operatore al fine di avere chiarezza sui 
contenuti del messaggio promozionale. Il rinvio a ulteriori fonti informative cui è invitato il consumatore non può 
essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle affermazioni fornite su elementi ritenuti essenziali quali le 
caratteristiche e le condizioni economiche dell’offerta.  
23. Del resto ogni professionista, nella redazione delle proprie comunicazioni pubblicitarie, è tenuto ad offrire 
completezza e veridicità delle informazioni fornite in merito alle caratteristiche del servizio pubblicizzato, considerando 
che, ai fini della valutazione dell'effettiva convenienza all'acquisto del medesimo, il consumatore deve essere posto 
nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la completezza della comunicazione 
pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all'immediata percettibilità delle caratteristiche stesse del servizio 
promosso. 
24. Alla luce delle suesposte considerazioni è considerata ingannevole, ai sensi dell’articolo 22 comma 2 del Codice del 
Consumo, una pratica commerciale che nella fattispecie concreta presenta in modo oscuro o addirittura omette 
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura 
commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Il messaggio pubblicitario diffuso dal professionista, omettendo di 
specificare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto dei prodotti in oro recanti carature inferiori a quella del metallo 
puro 24kt, nonché di utilizzare, secondo la normativa vigente, il titolo del metallo prezioso espresso in millesimi induce 
infatti il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
25. Inoltre, il comportamento di Centaine Gioielli S.r.l. non risulta conforme al normale grado di diligenza professionale 
che, ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo, un consumatore medio può ragionevolmente attendersi dal 
professionista in un settore, come quello del commercio dell’oro usato, che impone al professionista stesso un 
particolare grado di attenzione in ordine alla completezza informativa delle proprie comunicazioni commerciali. Nel 
caso di specie, infatti, il professionista avrebbe dovuto utilizzare nel messaggio pubblicitario anche il riferimento ai 
millesimi nonché informare il consumatore circa i criteri di determinazione del prezzo anche in riferimento alle carature 
più basse. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

26. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale 
scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto 
conto della gravità e della durata della violazione. 
27. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati 
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: 
in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della 
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 
28. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica del 
professionista che, nel 2010, ha realizzato un fatturato di circa 4,5 milioni di euro. La gravità deve inoltre apprezzarsi 
al grado di diffusione della pratica, l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio il quale, in relazione ai 
diversi mezzi di comunicazione utilizzati (fra cui riviste gratuite accessibili, in quanto tali, ad un pubblico più ampio 
rispetto a quelle a pagamento), è suscettibile di aver raggiunto un considerevole numero di consumatori seppur 
circoscritti alle zone di Prato, Pistoia e della Versilia.  

                                                           
6 [Vedi nota n. 3] 



29. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è 
stata posta in essere dal gennaio 2009 al novembre 2010 per un totale di circa 100 pubblicazioni sui diversi periodici 
nonché su opuscoli e volantini pubblicitari. 
30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a 
Centaine Gioielli S.r.l. nella misura di cinquantamila euro. 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle 
considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22, comma 2, 
del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati quali le caratteristiche e le 
condizioni economiche dell’offerta inerenti le modalità di calcolo del prezzo di acquisto dei prodotti in oro recanti 
carature inferiori a quella del metallo puro 24kt e il mancato riferimento al titolo del metallo prezioso espresso in 
millesimi; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Centaine 
Gioielli S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi 
degli artt. 20 e 22, coma 2,del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Centaine Gioielli S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila 
euro); 
 
La sanzione amministrative di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al 
Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle 
banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato 
telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e 
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia 
delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.  
 
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a 
presentare il modello F24 con modalità telematiche.  
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di 
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino 
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal 
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello 
attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità 
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell’illecito e per assicurare al pubblico la più ampia 
conoscenza della propria attività istituzionale. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, 
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 




