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PS10607 - FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 
Provvedimento n. 27396 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo)"; 

VISTO il “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 e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Digital Laboratory S.r.l.s. (di seguito anche Digital Laboratory), in qualità di professionista, ai 
sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, ed attivo nella promozione e nel digital 

marketing di prodotti di vario genere, tra i quali il prodotto denominato “FitoBalt Monastic Tea”. 
 
2. Alexander Kazachkov (di seguito Kazachkov), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lett. b), del Codice del Consumo, attivo nella vendita online di prodotti, incluso il prodotto 
denominato “FitoBalt Monastic Tea”. 
 
3. Altroconsumo, associazione dei consumatori, in qualità di segnalante. 
 
4. A.I.F.A., Agenzia Italiana del Farmaco, in qualità di segnalante. 
5. Associazione Codici Onlus (di seguito, Codici), in qualità di interveniente.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

6. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal sig. Kazachkov e dalla società 
Digital Laboratory S.r.l.s., consistente nella promozione ingannevole, sul sito www.on-

linefarmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/ e http://it.fitotea-pro.com, 
del prodotto denominato “FitoBalt Monastic Tea” o più genericamente “tè antiparassitario”.  
7. Oggetto di valutazione è la diffusione, da parte dei due professionisti, di una informazione 
decettiva circa le caratteristiche e la natura del prodotto, secondo cui l’assunzione del tè possa, da 
un lato, prevenire e contrastare infezioni parassitarie e, dall’altro, migliorare la complessiva 
funzionalità dell’organismo. Inoltre, viene in considerazione l’assenza di chiare indicazioni 
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sull’identità, il ruolo ed il recapito geografico dei professionisti, ovvero di altri elementi che 
consentano al consumatore la possibilità di contattarli al fine dell’esercizio dei propri diritti.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

Iter del procedimento 

8. In data 26 gennaio 2018 è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio nei confronti 
della società Digital Laboratory S.r.l.s. e del Sig. Alexander Kazachkov ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento, per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 4, lettera 

b), 23, comma 1, lettere d e s) del Codice del Consumo1. 
9. In data 1 marzo 2018, Digital Laboratory ha risposto alla richiesta di informazioni contenuta 

nella comunicazione di avvio2. 
10. In data 3 aprile 2018 è stata richiesta la collaborazione del Ministero dell’Economia della 
Lettonia, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della Direttiva 
2000/31/CE, avendo il sig. Kazachkov in tale luogo la sede. 
11. In data 9 aprile 2018 è stato comunicato a Codici l’accoglimento dell’istanza di partecipazione 

al procedimento, pervenuta in data 27 marzo 20183. 
12. In data 15 maggio 2018, dando atto della mancata comunicazione da parte del Ministero 
dell’Economia lettone dell’adozione di iniziative in ordine alla pratica in oggetto, è stata notificata 
al predetto Ministero ed alla Commissione Europea l’intenzione di adottare provvedimenti nei 

confronti del sig. Kazachkov4. 
13. Nelle date del 16 e 17 luglio 2018 è stata inviata alle parti la comunicazione della proroga del 

termine di conclusione del procedimento al 23 ottobre 20185. 
14. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, in data 22 agosto 2018 è stata inviata alle 
parti la comunicazione relativa alla conclusione della fase istruttoria e, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio nei confronti del sig. 
Kazachkov, ai sensi del successivo art. 19, l’avviso è stato altresì pubblicato sul bollettino n. 33 in 

data 27 agosto 20186. 
15. In data 7 settembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo7. 
16. Nel corso del procedimento, la società Digital Laboratory si è difesa per iscritto, mediante la 

presentazione di memorie8, e oralmente, nel corso della audizione tenutasi in data 10 maggio 

20189. Il signor Kazachkov non ha invece trasmesso memorie. 

                                                           
1 Doc. 6 del fascicolo istruttorio. 
2 Doc. 7 del fascicolo istruttorio. 
3 Doc. 10 del fascicolo istruttorio. 
4 Doc. 14 del fascicolo istruttorio. 
5 Docc. 21, 22, 23 del fascicolo istruttorio. 
6 Docc. 24, 25, 26 del fascicolo istruttorio. 
7 Doc. 27 del fascicolo istruttorio. 
8 Docc. 7 e 15, memorie della parte. 
9 Doc. 13, Verbale audizione. 
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Le evidenze acquisite 

La vendita del prodotto, “FitoBalt Monastic Tea” 

17. Sulla base delle informazioni acquisite, è emerso che la bevanda “FitoBalt Monastic Tea” è 

prodotta dal sig. Kazachkov il quale, altresi’, dal novembre 201610, ne illustra le caratteristiche sul 
proprio sito http://it.fitotea-pro.com, e ne permette l’acquisto on line cliccando sull’apposito 
riquadro “acquista ora”.  
18. Inoltre, la medesima bevanda è stata offerta in vendita e pubblicizzata anche dalla società 
Digital Laboratory sul proprio sito www.on-linefarmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-

vi-allunga-la-vita/, almeno da dicembre 201611 sino al maggio 201812, sulla base di un rapporto 
di intermediazione realizzato mediante l’iscrizione di entrambi i professionisti alla piattaforma 

Leadbit13.  
19. A seguito di tale iscrizione, la società Digital Laboratory ha iniziato a promuovere l’offerta del 
tè utilizzando il messaggio pubblicitario inserito dal produttore direttamente nella piattaforma 
Leadbit. La medesima società ha altresì offerto in vendita lo stesso prodotto sul proprio sito 
www.on-linefarmacia.it mediante un link di collegamento al sito del produttore, ricavando da 

ciascun contatto coi consumatori una percentuale per ogni unità venduta14. 
20. La collaborazione tra i due Professionisti è cessata dal maggio 2018, data in cui la Digital 
Laboratory ha rimosso il messaggio sul prodotto FitoBalt e chiuso il sito denominato www.on-

linefarmacia.it15. 

Il messaggio pubblicitario diffuso 

21. Il produttore, dal novembre 201616, pubblicizza il prodotto FitoBalt sul sito http://it.fitotea-

pro.com, descrivendo non solo le caratteristiche del prodotto, ma anche le sue capacità 
terapeutiche quale specifico trattamento antiparassitario, in particolare specificando che 
l’assunzione del prodotto in questione risulta idoneo a liberare il corpo umano da tutti i tipi di 
parassiti.  
22. Secondo quanto affermato in tale comunicazione pubblicitaria, in particolare, si tratta di un 
prodotto per il cui acquisto non risulta necessaria alcuna prescrizione medica in virtù delle sue 
caratteristiche e degli ingredienti che lo compongono, quali foglie di betulla, corteccia di quercia, 
calendula, menta piperita, tanaceto, assenzio, camomilla, ulignosa, achillea, agrimonio, salvia 
medica. 
23. Viene espressamente dichiarato che il vantaggio del tè antiparassitario consiste nel fatto che, ai 
fini del suo acquisto, non occorre effettuare alcuna visita medica e l’assunzione del prodotto in 

                                                           
10 Doc. 2 del fascicolo istruttorio. 
11 Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio. 
12 Cfr. doc. n. 15 del fascicolo istruttorio. 
13 La piattaforma Leadbit funge da rete di collegamento tra coloro che promuovono un proprio prodotto o servizio 
Advertiser) e coloro che intendono offrire l’altrui prodotto o servizio a persone terze dietro il pagamento di un corrispettivo 
(Affiliate), accessibile mediante il sito https://leadbit.com/company. 
14 Doc. 7 memoria della società Digital Laboratory; doc. 13 audizione della medesima. 
15 Doc. 15 del fascicolo istruttorio. 
16 Doc. 2 del fascicolo istruttorio. 
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questione risulterebbe idonea non solo ad uccidere “gli organismi dannosi”, ma anche a 
“ripristinare i tessuti danneggiati e rimuovendo l’intossicazione”. 
24. Il tè interessato dal procedimento in oggetto viene presentato, dunque, come un prodotto 
interamente naturale, avente capacità di curare malattie e disfunzioni dell’organismo umano, 
rispristinandone la corretta funzionalità per via della completa eliminazione dell’intossicazione 
causata dall’azione dei parassiti originariamente presenti nel corpo umano. 
25. La particolare efficacia curativa del prodotto, così come evidenziata ripetutamente nel sito 
internet, è poi rafforzata dall’enfasi posta in relazione ai vanti prestazionali del prodotto, il quale 
può essere usato “per curare un’infezione in corso” ed il cui utilizzo darebbe risultati sorprendenti 
poiché, in sole tre settimane di assunzione, “nel 100% dei casi il tè antiparassitario ha liberato i 

pazienti dai parassiti o li ha aiutati a diminuirne significativamente il numero (in caso di forti 

infezioni)”. Nel messaggio l’asserita capacità terapeutica viene rafforzata dal claim secondo cui il 
prodotto è “certificato e testato clinicamente”. 
26. Inoltre, in tale sito internet non viene mai riportata la denominazione sociale del professionista 
coinvolto nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né tantomeno il relativo 

recapito.17 
27. È altresì emerso che, sino alla data del 28 maggio 2018, sul sito internet www.on-

linefarmacia.it, la società Digital Laboratory reclamizzava il prodotto in termini sostanzialmente 
analoghi a quelli utilizzati nell’ambito del diverso sito http://it.fitotea-pro.com. 
28. Erano infatti pubblicizzate ed enfatizzate le medesime caratteristiche naturali del prodotto così 
come la particolare efficacia terapeutica affermando, tra l’altro, come “in tre settimane di 

assunzione, nel 100% dei casi il tè antiparassitario ha liberato i pazienti dai parassiti o li ha 

aiutati a diminuirne significativamente il numero (in caso di forti infezioni)”. 
29. Venivano altresì elencati i medesimi componenti naturali di tale prodotto, qualificando il tè in 
questione in termini di “prodotto certificato”, nonché “testato clinicamente”. 
30. Anche in tale sito non veniva mai riportata la denominazione sociale del professionista 

coinvolto nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né il relativo recapito18. 
Disciplina dei prodotti alimentari 

31. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, stabilendo, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 7, che le informazioni sugli alimenti non 
debbano indurre in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento, b) 
attribuendo effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l'alimento possiede 
caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse 
caratteristiche. Inoltre, il comma 2 del medesimo regolamento stabilisce il principio secondo cui le 
informazioni sugli alimenti debbano essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il 
consumatore, sul presupposto che “le scelte dei consumatori possano essere influenzate, tra l’altro, 
da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica”. Al comma 3, infine, 
viene stabilito l’espresso divieto dell’utilizzo di claim salutistici nella commercializzazione dei 
prodotti alimentari, prevendendosi che, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione 
dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo 

                                                           
17 Docc. 2, 3, 16 verbali di acquisizione delle pagine web. 
18 Doc. 3 verbale di acquisizione delle pagine web. 
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nutrizionale, “le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di 

prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà19”. 
32. Il Regolamento (CE) n. 1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari, a sua volta, vincola gli operatori del settore alla chiarezza delle informazioni e 
al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese nella 
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, proprio a beneficio della consapevole scelta dei 

consumatori20. In particolare, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 10, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano 
autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo. In particolare, il Regolamento 
Claim, al fine di garantire che le indicazioni salutistiche risultino veritiere, chiare, affidabili e utili 

ai consumatori, definisce agli artt. 13 e ss. una articolata procedura di autorizzazione da parte della 
Commissione Europea, la quale si avvale della collaborazione tecnica dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare-EFSA, al fine di giungere a una valutazione scientifica delle stesse 
indicazioni che sia del più alto livello possibile e armonizzata tra gli stati membri (considerando 
23 ed articolo 4). Le indicazioni salutistiche ex articolo 13, par. 1, dello stesso Regolamento, come 
approvate dall’EFSA, sono state definitivamente autorizzate dalla Commissione Europea ed 
inserite in un apposito elenco di cui al Regolamento (CE) n. 432/2012, recante l’elenco delle 
indicazioni consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che fanno riferimento alla 
riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (in vigore dal 14 dicembre 
2012). 
33. Infine, va ricordato che il Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute, così come 

aggiornato21, detta la disciplina “dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati 

vegetali”, nelle more dell’adozione di norme comunitarie specifiche. Nel decreto, in particolare, si 
rinvia alle apposite “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici applicabili in 

attesa della definizione dei claims sui “botanicals” a livello comunitario”, in base alle quali, per le 
sostanze ivi individuate, è consentito il richiamo a (soli) effetti fisiologici espressamente indicati 
per ciascuna sostanza.  

Le argomentazione difensive dei Professionisti 

34. La Digital Laboratory sostiene che la condotta contestata non può essere a lui imputata, in 
quanto mero “Advertiser”, che esplica un ruolo di inserzionista pubblicitario; in merito a tale 
profilo, afferma di essere semplicemente un intermediario tra la piattaforma che sponsorizza il 

                                                           
19 In materia, si ricorda che, da ultimo, è stato adottato il decreto legislativo n. 15 dicembre 2017, recante la disciplina 
sanzionatoria per la violazione del regolamento UE n. 1169/2011 e l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del medesimo regolamento. 
20 Si veda il considerando 9 del regolamento claim che fa riferimento all’opportunità di “stabilire principi generali 
applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per 
dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare 
condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare”. Cfr. anche il considerando 10 riflette la preoccupazione del 
legislatore comunitario di tutelare il consumatore dalla diffusione di informazioni ingannevoli, osservando che “gli alimenti 
promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, 
fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze 
non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione 
complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia”. 
21 Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute, in G.U. 21-7-2012, serie generale n. 169, aggiornato con Decreto 27 
marzo 2014, recante le “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”.  
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prodotto Fito Balt, la società Leadbit http://leadbit.com/ e il fornitore del prodotto il sig. Alexander 
Kazachkov, dichiarando di non aver mai avuto nessun contatto con quest’ultimo. Sarebbe pertanto 
applicabile la Direttiva (CE) n. 2000/21 in materia di commercio elettronico e l’art. 17 del D.l. n. 
70/2003 che regolamenta l’attività degli intermediari della comunicazione. Stante la disciplina 
predetta, il prestatore intermediario, secondo il professionista, sarebbe esente da responsabilità per 
le informazioni fornite da un destinatario del servizio, trattandosi di un soggetto neutro che si 
limita a fornire un servizio di intermediazione mediante un trattamento puramente tecnico ed 
automatico dei dati, non gravando altresì su di esso alcun obbligo di controllo o di sorveglianza dei 

contenuti delle informazioni che trasmette o memorizza22. 
35. Inoltre, la società richiama la sentenza C-324/09 della Corte di Giustizia, evidenziando che 
qualora il prestatore del servizio non svolge un ruolo attivo atto a conferirgli un vantaggio 
economico in funzione dei servizi intermediati, questi debba godere dell’esenzione da 
responsabilità.  
36. Al riguardo, il Professionista ha altresì sottolineato che non si occupa della vendita del bene, 
poiché il sito da esso gestito è “soltanto un sito di informazione con link di approfondimento per 

chi volesse comprare il prodotto direttamente dal produttore”.  
37. La Digital Laboratory ha chiarito che le informazioni da esso pubblicizzate sul prodotto 
“FitoBalt Monastic Tea” sono state prese dalla piattaforma della società Leadbit, 

http://leadbit.com/, come inserite dal produttore, il sig. Kazachkov 23. 
38. Il professionista ha, altresì, dichiarato di aver guadagnato per ogni unità di tale prodotto 
venduto, tramite il contatto avuto dal consumatore per mezzo del proprio sito internet, una somma 
di vendita compresa tra i 14 e i 21 dollari. 

IV. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

39. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite internet, in data 7 
settembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 
dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 5 ottobre 2018, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha, in 
primo luogo, rappresentato che, con riferimento al caso di specie, il consumatore, indotto alla 
consultazione diretta del sito internet potrebbe ritenere che le azioni benefiche del prodotto 
pubblicizzato consistano in un trattamento medicale antiparassitario per il corpo umano di 
particolare efficacia e che detto effetto sia scientificamente provato e certificato procedendo quindi 
all’acquisto del prodotto, cosi sviluppando la piena potenzialità promozionale della comunicazione 
on line. Sulla base di tale premessa, ha ritenuto che il mezzo internet, nel caso di specie, sia uno 
strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale 
oggetto del procedimento.  

                                                           
22 Cfr. doc. 7 del fascicolo istruttorio.  
23 Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Considerazioni preliminari 

40. In via preliminare, va disattesa l’eccezione della Digital Laboratory in merito alla non 
imputabilità della condotta nei suoi confronti, in quanto avrebbe svolto un ruolo di mero 
inserzionista pubblicitario e sarebbe, dunque, esente da responsabilità per i contenuti 
dell’informazione da lui diffusi. 
41. Il professionista, infatti, ha preso parte alla realizzazione della pratica in esame traendone 
anche uno specifico e diretto vantaggio economico, come risulta dal documento depositato dalla 

stessa in sede di audizione24 ed è, dunque, responsabile della violazione ai sensi dell’art. 18 del 

Codice del Consumo25. 
42. Diversamente da quanto sostenuto da Digital Laboratory, la società non risulta qualificabile 
come agente pubblicitario, poiché ha svolto direttamente un’attività di promozione e di 
intermediazione sul proprio sito, finalizzata alla vendita del prodotto mediante l’apposizione di un 

link di collegamento al sito del produttore, ottenendone altresì un guadagno26. 

Sulla condotta oggetto di istruttoria 

43. La pratica commerciale in esame consiste nella diffusione di informazioni ingannevoli circa il 
prodotto alimentare, denominato “FitoBalt Monastic Tea” (o più genericamente “tè 
antiparassitario) da parte del suo prodottore (sig. Kazachkov) sul sito http://it.fitotea-pro.com e 
della società Digital Laboratory sul sito www.on-linefarmacia.it. Nei predetti siti, infatti, da un 
lato, i) il prodotto viene presentato come un alimento idoneo a prevenire e curare malattie e, 
dall’altro, ii) non vengono fornite le necessarie informazioni sull’identità e sui recapiti dei 
professionisti. 
44. In particolare, quanto alla descrizione delle caratteristiche e degli effetti del prodotto di cui al 
punto i), nei messaggi in esame viene attribuito al prodotto “FitoBalt Monastic Tea” un effetto 
antiparassitario “certificato” che, contrariamente a quanto affermato nei messaggi, non risulta 
scientificamente provato. Vengono altresì enfatizzate le sue caratteristiche naturali grazie alle 
quali, in modo “completamente sicuro per la salute”, ai fini del suo acquisto, non occorre 
effettuare alcuna visita medica e l’assunzione del prodotto in questione risulterebbe idonea non 
solo ad uccidere “gli organismi dannosi”, ma anche a “ripristinare i tessuti danneggiati e 

rimuovendo l’intossicazione”. 
45. Tali affermazioni sono idonee ad indurre nei consumatori l’erroneo convincimento che il 
prodotto abbia proprietà terapeutiche che, in realtà, non possono essere vantate dal produttore, in 
considerazione delle caratteristiche del prodotto e degli ingredienti che lo compongono, quali 
foglie di betulla, corteccia di quercia, calendula, menta piperita, tanaceto, assenzio, camomilla, 

                                                           
24 Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio. 
25 Nella giurisprudenza si è costantemente sottolineata l’esigenza di accogliere un’ampia nozione di “professionista” , di 
derivazione comunitaria, idonea a garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette: per tutte, cfr. 
Tar Lazio, 15 gennaio 2018, n. 464, Tar Lazio, 8 gennaio 2013, n. 106 e 14 marzo 2011, n. 2271.  
26 Tali circostanze rendono altresì inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2011 nel 
procedimento C-324/09, causa L’Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri, concernente la responsabilità dei 
prestatori intermediari di servizi della società dell’informazione, secondo l’accezione contemplata negli artt. 12-15 della 
direttiva n. 2000/31. 
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ulignosa, achillea, agrimonio, salvia medica. La decettività della vantata efficacia curativa del 
prodotto, così come evidenziata ripetutamente nel sito internet del produttore e ripresa in termini 
analoghi nel sito www.on-linefarmacia.it., è poi rafforzata dall’enfasi posta in relazione ai vanti 
prestazionali del prodotto, il quale può essere usato “per curare un’infezione in corso” ed il cui 
utilizzo darebbe risultati sorprendenti poiché, in sole tre settimane di assunzione, “nel 100% dei 

casi il tè antiparassitario ha liberato i pazienti dai parassiti o li ha aiutati a diminuirne 

significativamente il numero (in caso di forti infezioni)” 27. 
46. I claim pubblicitari sopra descritti contrastano con i richiamati principi sanciti dall’art. 7 del 
Regolamento (UE) n. 1169/2011 con specifico riferimento sia alle caratteristiche di tale prodotto 
alimentare sia all’attribuzione a tale prodotto di effetti di natura terapeutica. 
47. Siffatti claim pubblicitari - con particolare riferimento all’indicazione delle sostanze vegetali 
che costituirebbero gli ingredienti del prodotto in questione ed ai relativi effetti fisiologici prodotti 
dall’assunzione del tè in oggetto - appaiono parimenti in contrasto con i principi desumibili dalle 
richiamate “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”, di cui al Decreto 9 

luglio 2012 del Ministero della Salute e successivi aggiornamenti28. 
48. Nei messaggi in esame, vengono, inoltre, omesse informazioni rilevanti circa l’identità, i 
recapiti dei due professionisti coinvolti ed altri elementi che possano consentire al consumatore di 
poterli identificare e contattare, ai fini dell’esercizio dei propri diritti.  
49. Le risultanze istruttorie attestano, dunque, la scorrettezza della condotta in esame ai sensi degli 
articoli 21, comma 1, lettera b), 22, comma 4, lettera b), 23 comma 1, lettere d) e s), in quanto 
fornisce, da un lato, una rappresentazione non veritiera della natura, delle caratteristiche principali 
e degli effetti terapeutici del prodotto “FitoBalt Monastic Tea” , e, dall’altro una informazione 
lacunosa sull’identità dei professionisti e dei relativi recapiti. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

50. Ai sensi dell’art. 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 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
51. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 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. 
52. Si tiene conto, nel valutare la gravità della fattispecie, i) che i messaggi contestati sono stati 
oggetto di ampia diffusione tramite internet e ii) che il claim scorretto è di stampo salutistico. 
53. Circa la durata dell’infrazione, si rileva che la suddetta pratica è stata posta in essere dal sig. 
Kazachkov tramite il sito internet “http://it.fitotea-pro.com” a decorrere almeno dal novembre 

201629 a tutt’oggi,30 e dalla società Digital Laboratory tramite il sito internet “www.on-line-

                                                           
27 Cfr. Verbali acquisizioni pagine web, doc.ti 2, 3, 16. 
28 Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute, in G.U. 21-7-2012, serie generale n. 169, aggiornato con Decreto 27 
marzo 2014, recante le “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”.   
29 Cfr. doc n. 2 del fascicolo istruttorio. 
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farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/” almeno da dicembre 201631 

sino al maggio 201832. 
54. Occorre, ai fini della quantificazione della sanzione, tenere in considerazione il principio per 
cui la sanzione amministrativa è individuale e va commisurata alle condizioni soggettive e 

oggettive di ciascun soggetto coautore dell’illecito33; al riguardo, vi è ragione di operare un 
trattamento sanzionatorio differenziato nei confronti dei medesimi, in relazione al diverso grado di 
gravità del loro comportamento e, in particolare, al ruolo più circoscritto svolto dalla Digital 
Laboratory. Difatti, mentre al sig. Kazachkov è ascrivibile la creazione e diffusione del claim 

pubblicitario atto a veicolare una informazione ingannevole, alla società Digital Laboratory è 
invece ascrivibile l’aver contribuito, nella sua qualità di intermediario, ad una maggiore 
divulgazione delle medesime informazioni sul proprio sito e ad un aumento non significativo delle 

vendite del prodotto34.  
55. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo applicare al sig. Alexander Kazachkov una 
sanzione pari a 20.000 € (ventimila euro) ed alla società di Digital Laboratory S.r.l.s. una sanzione 
pari al minimo edittale di 5.000 € (cinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consiste in una pratica 
commerciale che risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), 22, comma 4, lettera 
b), 23, comma 1, lettere d) e s), del Codice del Consumo. 

DELIBERA 

a) che la condotta di cui alla sez. II del presente provvedimento, posta in essere dal sig. Alexander 
Kazachkov e dalla società Digital Laboratory S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti 
in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), 22, 
comma 4, lettera b), 23, comma 1, lettere d) e s), del Codice del Consumo e ne vieta pertanto la 
continuazione;  
 
b) di irrogare al sig. Alexander Kazachkov, per la violazione di cui alla sez. II del presente 
provvedimento, una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro); 
 
c) di irrogare alla società Digital Laboratory S.r.l.s., per la violazione di cui alla sez. II del presente 
provvedimento, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro); 
 
d) che il sig. Alexander Kazachkov comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al 
punto a). 
                                                                                                                                                               
30 Cfr. doc. n. 16 del fascicolo istruttorio. 
31 Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio. 
32 Cfr. doc. n. 15 del fascicolo istruttorio. 
33 Cfr. decisione Consiglio di Stato del 20 marzo 2001, n. 1671. 
34 Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio. 
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La sanzione amministrativa irrogata alla società Digital Laboratory S.r.l.s. deve essere pagata entro 
il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici 
tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 
n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato 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. 
La sanzione amministrativa irrogata al signor Alexander Kazachkov deve essere pagata entro il 
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a 
favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: 
BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
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’art. 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 della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
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, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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