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India, bozza di linee guida relative alla pubblicità ingannevole 

 

Il governo Indiano ha pubblicato una bozza delle linee guida relative alla 

protezione dei consumatori dalle pubblicità ingannevoli, e dunque 

concernenti anche la necessaria fase di due diligence per l'approvazione 

delle pubblicità. 

Le linee guida che saranno approvate ai sensi della legge Sulla Tutela dei 

Consumatori 2019 (Consumer Protection Act, 2019) si applicano a tutte le 

comunicazioni pubblicitarie, indipendentemente dal loro formato o dal 

mezzo di trasmissione e sono indirizzate ai produttori/fornitori di servizi i 

cui prodotti e servizi sono oggetto di comunicazioni pubblicitarie così 

come alle agenzie pubblicitarie e di marketing. Di seguito una descrizione 

sintetica delle principali disposizioni. 

Condizioni per un annuncio pubblicitario valido: 

− deve rappresentare il prodotto in maniera veritiera ed onesta, senza 

ingannare i consumatori attraverso l’esagerazione delle capacità o 

performance del prodotto o servizio; 

− non deve suggerire che le affermazioni in essa contenute siano 

universalmente accettate; 

− non deve fuorviare sulla natura o l'entità del rischio per la sicurezza 

personale dei consumatori; 

− non deve essere offensivo rispetto agli standard di pubblica 

decenza generalmente accettati in India e non deve contenere 

materiale che potrebbe causare un’offesa generalizzata al pubblico; 

− deve essere distinguibile in termini di struttura, accompagnamento 

musicale, video, slogan da annunci precedentemente pubblicati da 

altri inserzionisti; 

− non deve essere ingannevole relativamente a chi sia il reale 

produttore di un prodotto. 

Per quanto concerne la pubblicità comparativa la stessa: 

− dovrà essere fattuale, accurata e fornire prove; 
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− non dovrà presentare un prodotto o servizio che sia un’imitazione o 

replica di un prodotto o servizio con un nome commerciale o 

marchio protetto. 

Per quanto concerne la pubblicità “esca”: 

− una pubblicità non deve tentare di invogliare i consumatori ad 

acquistare un bene o un servizio senza una ragionevole prospettiva 

di vendere il bene o il servizio pubblicizzato al prezzo offerto; 

− un inserzionista deve garantire che vi sia un'offerta adeguata di 

beni o servizi per soddisfare la domanda prevedibile generata da 

tale pubblicità. 

Prodotti gratuiti:  

− La promozione di articoli come “gratuiti” è permessa solo se il 

consumatore interessato all’acquisto non dovrà sopportare altre 

spese oltre a quelle relative alla risposta all’annuncio e per la 

consegna del prodotto; 

− Un annuncio deve chiarire la portata dell'impegno che un 

consumatore si assume per usufruire di un'offerta gratuita; 

− Un annuncio pubblicitario non deve descrivere un bene o un 

servizio come gratuito se: 

a) i consumatori devono pagare per l'imballaggio, la 

manipolazione o la somministrazione del bene o del servizio 

gratuito; 

b) il costo della risposta, compreso il prezzo di un bene o 

servizio che un consumatore acquisterà per usufruire 

dell'offerta, è stato aumentato, salvo il caso in cui l'aumento 

sia dovuto a fattori non correlati al costo della promozione; 

o 

c) la qualità o la quantità del bene o del servizio che un 

consumatore acquista per usufruire dell'offerta è stata 

ridotta. 
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Le linee guida contengono prescrizioni anche relativamente a tipologie 

particolari di pubblicità: 

− pubblicità surrogata: non sono ammesse pubblicità che aggirano 

restrizioni sulla pubblicazione di annunci per tali beni o servizi, 

fingendo di promuovere altri beni o servizi; 

− pubblicità gonfiata: l’esagerazione è ammessa laddove sia 

improbabile che il consumatore la prenda alla lettera; 

− pubblicità rivolte ai bambini: non è ammessa la promozione di 

prodotti, servizi, comportamenti pericolosi per i bambini, o che 

incitino il bullismo, o che contengano tabacco e alcool. 

In via generale sono vietati gli annunci pubblicitari che promuovano 

comportamenti delittuosi, violenti, intolleranti, negligenti, e che incoraggi 

l’uso di prodotti proibiti da altre leggi.  

Per quanto le dichiarazioni di non responsabilità, i c.d. disclaimer, qualsiasi 

dichiarazione di non responsabilità che abbia un carattere di piccole 

dimensioni, negli annunci pubblicitari e nella pubblicità comparativa e non 

sia reale, sarà considerata fuorviante e potrebbe comportare una sanzione.  

 

 

 


