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Ai Presidenti dei Consigli Provinciali 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

LL.II. 
 

e p.c. 

      

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei 
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine  

dei Consulenti del Lavoro 
LL. II. 
 

      

 

Oggetto: Esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito alla pubblicità di 
Confcommercio Mantova 

 

Gentili Presidenti, 

a seguito delle numerose segnalazioni pervenute circa la pubblicità diffusa sui canali istituzionali e social da 

parte della Confcommercio Mantova, Vi informo che il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno inviare un esposto 

ufficiale all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 14 gennaio 2022. 

Si è ritenuto importante procedere con questo atto dopo aver valutato il tenore della comunicazione della 

Confcommercio di Mantova, il clamore suscitato dal messaggio pubblicitario con l’ampia diffusione che lo stesso ha 

avuto sui mezzi di comunicazione social e a seguito delle azioni intraprese dal Consiglio Provinciale dell’Ordine di 

Mantova.  

Premesso ciò, è stato chiesto all’Autorità di porre in essere tutte le attività di accertamento e sanzionatorie di 

sua competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 e dell’art. 27 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, provvedendo, tra l’altro, ad eliminare gli effetti già prodotti dalla pubblicità 

ingannevole, comparativa e illecita con ogni strumento a disposizione e inibire ogni forma di pratica commerciale 

scorretta, sanzionando l’operatore economico responsabile, a tutela dei Consulenti del Lavoro e dell’affidamento della 

clientela che agli stessi si rivolge.  

Sarà nostra cura tenerVi informati sui futuri risvolti della vicenda.  

Si ringrazia il Consiglio Provinciale di Mantova per la pronta azione di vigilanza a tutela della professione e si 

porgono i più cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

f.to (Dott.ssa Marina Elvira Calderone) 

MEC/GM/dt 
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