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Pergli avvocati
aperto il mercato

del greenwashing
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Piùconsulenzecontroil greenwashing
Nuoverotte.Cresconolerichiestedapartedelle aziendediverificarein viapreventivalacorrettezzadeimessaggipubblicitari
e dellecampagnecherichiamanolasostenibilitàanchein vistadell'obbligodireportsuquestitemichescatteràdal2024

Valentina Maglione
ValeriaUva

D
romuovereunprodotto o

un marchiocome " green"

o come eticamentesoste-

nibile puòcostarecaro alle

aziende.Perevitaredi in-

cappare in ricorsi o sanzioni,i pro-

duttori ormai si affidano sempre
più allaconsulenzalegale contro il

greenwashing.
Crescono i mandatiper team tra-

sversali, compostida avvocati sele-

zionati tragli espertidi proprietà in-
tellettuale, penale,ediritto della con-

correnza edei consumatori.

Pertuttiil lavoro si staspostando
alla fasedi analisi preventivadella
comunicazione e della messa in
commerciodei prodotti green,an-

che se nonmancaun filone di con-

tenzioso in crescita,alimentatodal-

le associazionidei consumatorie
dalleaziendeconcorrenti (si veda

ancheil boxa fianco).

Secondounreportdella Commis-

sione europeale informazionipub-

blicitarie basatesulla sostenibilità
sonoperpiù dellametà,di fatto, fal-

se o quantomenonon dimostrabili
appieno.Un fenomeno, appunto,
quello delgreenwashingche "sfrut-

ta" il richiamoalla sostenibilitào al
rispettoperl'ambientesenzaeffetti-

vo fondamento.

«Dopo il Covid le aziende sono
molto piùagguerritesuquestofronte
esonopronteacontestareai concor-

renti qualsiasicomunicazionenondi-

mostrabile - conferma ElenaVarese,
co headConsumergood food and re-

tail di Dia Piper -per questo interve-

niamo primadellancio, affiancando
il marketingnella ricerca delleevi-

denze scientifiche asupportodei cla-

im ». Cosìl'avvocato deve,a seconda

del prodottoe della materia,trasfor-

marsi inespertodi chimicao di ener-

gie rinnovabili. Il punto di riferimento
normativo restail Codicecivile, ma

anchequellodiautodisciplinapubbli-

citaria che vietanodi diffonderein-

formazioni ingannevoli suqualità es-

senziali. Sututti imezzi e lepiattafor-

me, compresii canali social. « Pur-

troppo nonc'èunanormachiarache

indichi qualepossanoesserei mes-

saggi ingannevoli - precisa Francesca
Morra, partner,Corporate,energy

and competition di Herbert Smith

Freehills -quindi la compliance deve

esseresvolta anchesul pianopenale
per evitaredi incapparein reati quali
latruffa». L'interlocuzione è rivolta in

primabattutaverso l'ufficio marke-

ting. «Sempre più spesso comuni-

chiamo attraversoil legaidesign - ag-

giunge Varese- ad esempio abbiamo

sviluppato infografiche per unaserie
di aree di rischio, oltre al gre-

enwashing anche sulla promozione
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digiochi e scommesse,alcolici, tabac-
co e cosmetici». Mail fine èproteggere

il management:«Perevitare respon-

sabilità i vertici devonopoter dimo-

strare diaver svoltoverifiche puntuali
contro il greenwashing» aggiunge
Pietro Pouché,partnerIp di HSF.

Chela richiesta diconsulenzepre-

ventive suitemi greensiain aumento,
anche per limitare il rischio di futuri
contenziosi e liabilities, lo conferma
FrancescaGesualdidiCleary Gottlieb:
soprattutto,spiega,«in vista dell'ob-

bligo di comunicazionesocietaria
sulla sostenibilità,che dal 2024 si
estenderàa molte aziende.Ora stia-

mo seguendoi nostri assistitiperpre-

pararli afarequestadisclosure,ragio-

nando sia sul perimetro degli ele-

menti dacomunicare, siasull'inseri-

mento dei parametriEsgneimodelli
organizzativi interni».

La consulenza contro il gre-

enwashing coinvolge anchei profili

penalistici.A partire dalleduedili-
gence finalizzateall'acquisizionedi

una società:«Se la società target
presentaalmercatofattori di soste-

nibilità non veritieri - spiega An-
drea Puccio, socio fondatoredi Puc-

cio PenalistiAssociati -il potenziale
acquirente rischia di subire una
truffa contrattuale. A noi viene
spessorichiestodi occuparcidella
duediligencepenalegreen».

Oltreairapportitraimpresepriva-

te, perilgreenwashing, complicel'ar-

rivo dei fondi del Pnrr,potrebberoal-

largarsi le ricadute sulfronte dei reati

controlapubblica amministrazione:
«Perottenere lesovvenzioni - ragiona

Puccio - talvolta sonorichiesti deter-

minati standarddi sostenibilità, o

certificazioniambientali.Chi li di-

chiara ma non li possiederischiadi
essereindagatoper aver indebita-

mente percepito i fondi».
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éAttenzione
anche

alle informazioni fornite
dalle società target
nelle acquisizioni,
per evitare truffe

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;14

SUPERFICIE : 18 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Valentina Maglione…

11 aprile 2022


