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Spett.le 
Via Fax IAP Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
02-58303717 Comitato di Controllo 
Via posta elettronica Via Larga, 15 
iap@iap.it 20122 – Milano – MI 

Oggetto: IAP / Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS
Campagna Pubblicitaria “Sostieni la sperimentazione Brave Dreams” rilevato sul      
Corriere della Sera del 9 febbraio 2012 e su RADIO24 nel mese di febbraio 2012
Vs. richiesta datata 17/02/2012

Officiato  dall'Associazione  CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla –  ONLUS  –  e  dai  Signori 

Dott.ssa Gisella Pandolfo e Dott. Nino Bordonaro rispettivamente Presidente e Segretario della predetta 

Associazione, intervengo in risposta alla Vs. richiesta datata 17/02/2012 ma trasmessa a mezzo di posta 

elettronica certificata in data 02/03/2012, per comunicare e contestare quanto segue.

I miei Clienti contestano recisamente la circostanza da Voi affermata secondo la quale la 

sopra descritta Vs. comunicazione sarebbe stata inviata alla Associazione già in data 17/02/2012 per 

mezzo di trasmissione Telefax.

Parimenti, contestano che il Codice di Autodiscipina della Comunicazione Commerciale 

inviato  in  allegato  alla  Vs.  comunicazione  17.02.12  possa  trovare  applicazione  nei  confronti 

dell'Associazione e delle sue cariche associative atteso che, a mente della regola B) delle norme preliminari 

e  generali  di  tale documento,  il  predetto codice deve intendersi vincolante soltanto per "utenti,  agenzie,  

consulenti di pubblicità e di marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo  

abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un 

contratto di cui al punto d) finalizzato all'effettuazione di una comunicazione commerciale" ed atteso che 

l'Associazione non ha  mai aderito al Vs. Istituto né ha mai accettato il contenuto di tale Codice direttamente, 

indirettamente o attraverso la sottoscrizione di contratti di tal genere.

I miei Clienti, pertanto,  devono  - mio tramite -  rigettare fermamente la Vs. pretesa di 

ritenere sussistente  nei loro confronti un'asserita “inversione dell'onere della prova”  tale da rendere 

necessaria la immediata produzione al Vs. Comitato di Controllo" di "prove documentali idonee a dare  

immediata dimostrazione oggettiva della veridicità di quanto affermato nel messaggio”.
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Deve, invece,  sottolinearsi  il  tono strumentale e sottilmente ambiguo della lettera inviata 

dalla Segreteria IAP ai miei Assistiti, nella quale sono utilizzati  toni e modalità comunicative tali da far 

ingenerare nei destinatari l'erronea convinzione della sussistenza di un effettivo dovere di adempiere alle 

richieste  avanzate  dal  Vs.  Istituto,  ma  non sono palesati  in  modo chiaro ed inequivocabile  i  poteri  che 

consentirebbero al Vs. Comitato di Controllo di poter pretendere dagli interessati la produzione - entro tempi 

strettissimi - di "evidenze scientifiche in merito" alla  "dimostrazione della veridicità delle affermazioni :  

<<nel 90% dei casi i malati di sclerosi multipla hanno le vene del collo e del torace chiuse>> e <<un 

semplice intervento per sbloccarle può fermare la sclerosi multipla e attenuarne i sintomi" in relazione 

"all'iniziativa di <<sperimentazione Brave Dreams>>".

Non può sottacersi, inoltre, che : il tenore della missiva (per i motivi sopra descritti e per altri 

che ci si riserva di contestare), la strettissima tempistica imposta ai destinatari per adempiere alle Vs. pretese 

(la Vs. segreteria - malgrado l'art.37 del Vs. codice preveda un termine compreso fra 8 e 12 giorni lavorativi 

per inviare alle "parti convenute" gli "atti" per procedimento - ha optato per il termine minimo di otto giorni 

senza specificare tra l'altro la circostanza del fatto che fossero lavorativi),  le singolari modalità utilizzate 

dalla Vs. Segreteria per trasmettere la Vs. comunicazione all'Associazione (un asserito fax in luogo di una 

canonica raccomandata)  e la mancata trasmissione dell'istanza che avrebbe provocato l'intervento del Vs. 

Istituto (ex art.36 Vs.Codice) hanno avuto l'effetto di ingenere nei miei Clienti situazioni di allarme e di 

apprensione delle quali sarete chiamati a rispondere in ipotesi di infondatezza delle Vs. pretese. 

Cosicchè, prima ancora di affrontare l'esame sulla fondatezza nel merito della Vs. richiesta, 

sulla corretta interpretazione di quanto statuito nell'art.46 del Vs. Codice, sull'obbligo dell'associazione di 

specificare se quanto affermato nel messaggio debba "essere un'opinione dei promotori o diversamente dei  

fatti  accertati  che  trovano il  conforto  della  comunità  scientifica",  nonchè  sulla  sussistenza  di  evidenze 

scientifiche in merito al contenuto del messaggio precedentemente richiamato, sono costretto ad invitarVi 

ed a diffidarVi formalmente a trasmettere al nostro Studio entro 15 giorni da oggi :

1) elementi in virtù dei quali il Vs. Istituto ritiene di poter ritenere applicabile ai miei Clienti il Vs. Codice 

2) elementi in virtù dei quali il Vs. Istituto pretende di poter avanzare tali richieste documentali nei confronti 

dei miei assistiti atteso che l'art.46 del Vs. Codice non prevede tale circostanza e l'art.37 prevede ben altre 

modalità procedimentali

3) copia della segnalazione /istanza scritta presentata ex art.36 del Vs. Codice da colui che abbia ritenuto di 

aver "subito pregiudizio da attività di comunicazione commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina"

4) copia della documentazione allegata dalla parte istante ex art.36 Vs. codice

5) copia dei diritti d'istanza presentati dalla parte istante sempre a mente dell'art.36 Vs. codice

Con espressa riserva di agire in tutte le sedi competenti nei confronti del Vs. Istituto e di 

chiunque sarà ritenuto responsabile per quanto occorso ai miei Clienti in conseguenza della presente vicenda.

Distinti saluti

     (Avv. Luigi Dati) 


