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DIRETTIVA 2004/     /CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio

e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio e il regolamento (CE) n.     /2004

del Parlamento europeo e del Consiglio

("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2,

                                                
1 GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
2 Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del      (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del      (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a) del trattato prevede che la Comunità deve contribuire

al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate

a norma dell'articolo 95 del medesimo.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio

senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi,

nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali all'interno dello

spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere.

(3) Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da

differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire

ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Nel settore della pubblicità, la

direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità

ingannevole e comparativa 1, fissa criteri minimi di armonizzazione nella normativa in tema

di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all'adozione, da parte degli

Stati membri, di disposizioni che garantiscano una più ampia tutela dei consumatori. Di

conseguenza, le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole sono

profondamente diverse.

                                                
1 GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
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(4) Queste differenze sono fonte di incertezza  per quanto concerne le disposizioni nazionali  da

applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e

creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori. Questi ostacoli rendono più oneroso

per le imprese l'esercizio delle libertà del mercato interno, soprattutto ove tali imprese

intendano effettuare attività di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite

transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre incertezze circa i diritti di cui godono i

consumatori e compromettono la fiducia di questi ultimi nel mercato interno.

(5) In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera circolazione di

servizi e di merci transfrontaliera o alla libertà di stabilimento potrebbero essere giustificati,

alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, purché volti a

tutelare obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e purché proporzionati a tali obiettivi.

Tenuto conto delle finalità della Comunità, stabilite dalle disposizioni del trattato e dal diritto

comunitario derivato in materia di libera circolazione, e conformemente alla politica della

Commissione riguardante le comunicazioni commerciali come indicato nella comunicazione

della Commissione "Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel

mercato interno", tali ostacoli dovrebbero essere eliminati. Ciò è possibile solo introducendo a

livello comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei

consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto

funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto.
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(6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche

commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici

dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi.

Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle

conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce

che in alcuni casi l'impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia

impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono

unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra

professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo

desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa

comunitaria. Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni

della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma

non per i consumatori e in materia di pubblicità comparativa. La presente direttiva lascia

altresì impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il

product placement consentito, la differenziazione del marchio o l'offerta di incentivi in grado

di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori e di

influenzarne il comportamento senza però limitarne la capacità di prendere una decisione

consapevole.

(7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di

influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non

riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad

esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le

pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon

gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali

quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli

Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter

continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e

decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la

libertà di scelta dei consumatori.
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(8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche

commerciali sleali tra imprese e consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività

legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla

presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale.

Resta inteso che esistono altre pratiche commerciali che, per quanto non lesive per i

consumatori, possono danneggiare i concorrenti e i clienti. La Commissione dovrebbe

valutare accuratamente la necessità di un'azione comunitaria in materia di concorrenza sleale

al di là delle finalità della presente direttiva e, ove necessario, presentare una proposta

legislativa che contempli questi altri aspetti della concorrenza sleale.

(9) La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati

lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l'applicazione delle

disposizioni comunitarie e nazionali relative al diritto contrattuale, ai diritti di proprietà

intellettuale, agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, alle condizioni di stabilimento e ai

regimi di autorizzazione, comprese le norme relative, in base al diritto comunitario, alle

attività legate all'azzardo, e alle norme comunitarie in materia di concorrenza e relative norme

nazionali di attuazione. Gli Stati membri potranno in tal modo mantenere o introdurre

limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela della salute e

della sicurezza dei consumatori nel loro territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad

esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. Per i servizi finanziari e i beni

immobili occorrono, tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi inerenti, obblighi

particolareggiati, inclusi gli obblighi positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei

servizi finanziari e dei beni immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati

membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei

consumatori. Non è opportuno disciplinare in questo ambito la certificazione e le indicazioni

concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.



11630/2/04 REV 2 DT/cc 6
DG I    IT

(10) È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario

esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche

commerciali sleali applicabili a settori specifici. La presente direttiva modifica pertanto la

direttiva 84/450/CEE , la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza 1,

la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a

provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 2 e la direttiva 2002/65/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 3. Di conseguenza, la

presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario

specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli

obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al

consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una

specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla

natura dei prodotti. Ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano

rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La presente direttiva

completa pertanto l'acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli

interessi economici dei consumatori.

                                                
1 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271

del 9.10.2002, pag. 16).
2 GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
3 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
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(11) L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali

attraverso la presente direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela dei consumatori.

La presente direttiva introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali

che falsano il comportamento economico dei consumatori. Essa stabilisce inoltre norme

riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che attualmente non sono disciplinate a livello

comunitario.

(12) Dall'armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento della certezza del diritto sia per i

consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico quadro normativo

fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti

alle pratiche commerciali sleali nell'UE. In tal modo si avrà l'eliminazione degli ostacoli

derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli

interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in questo settore.

(13) Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l'eliminazione degli ostacoli al mercato

interno, è necessario sostituire le clausole generali e i principi giuridici divergenti attualmente

in vigore negli Stati membri. Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva

si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico

dei consumatori. Per sostenere la fiducia da parte dei consumatori il divieto generale dovrebbe

applicarsi parimenti a pratiche commerciali sleali che si verificano all'esterno di un eventuale

rapporto contrattuale tra un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di

un contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto generale si articola attraverso norme

riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche

commerciali ingannevoli e quelle aggressive.
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(14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle

pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli

impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente

alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente

direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto

concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave

necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura

commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo

qualora il professionista inviti all'acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente

direttiva. Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull'armonizzazione completa non osta

a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di

particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici,

qualora l'omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell'invito

all'acquisto. La presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore vietando la

promozione di prodotti apparentemente simili ad altri prodotti, a meno che tale somiglianza

non sia tale da confondere il consumatore riguardo all'origine commerciale del prodotto e sia

pertanto ingannevole. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la normativa

comunitaria in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la scelta tra varie

opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle

pratiche commerciali. In particolare, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato

l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel

settore delle comunicazioni elettroniche 1.

                                                
1 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
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(15) Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni

commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della

presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o

prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il

profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai

vigenti strumenti giuridici comunitari. L'allegato II riporta un elenco non completo di tali

obblighi di informazione previsti dall'acquis. Tenuto conto della piena armonizzazione

introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono

considerate rilevanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della stessa. Qualora gli Stati membri

abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto

comunitario, sulla base delle clausole minime, l'omissione di tali informazioni non costituisce

un'omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se

consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di

mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa

comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei

consumatori.

(16) Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive dovrebbero riguardare le pratiche che

limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta di pratiche che

comportano il ricorso a molestie, coercizione, compreso l'uso di forza fisica, e indebito

condizionamento.

(17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per

garantire una maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto l'elenco completo di

tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali

senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9.
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(18) È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la

Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo

l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un virtuale consumatore

tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'efficace applicazione

delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il

consumatore medio secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì

disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche

risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica

commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad

esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della pratica commerciale venga valutato

nell'ottica del membro medio di quel gruppo. La nozione di consumatore medio non è

statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà

di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la

reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie.

(19) Qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità, rendano un

gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica commerciale o al prodotto a

cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto di siffatti consumatori sia

suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista può

ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano adeguatamente tutelati valutando la

pratica nell'ottica del membro medio di detto gruppo.
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(20) È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai professionisti di

applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici. Nei

settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano il comportamento dei

professionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove riguardo agli obblighi di

diligenza professionale in tale settore. Il controllo esercitato dai titolari dei codici a livello

nazionale o comunitario per l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali può evitare la

necessità di esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe pertanto essere

incoraggiato. Le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella

formulazione di codici di condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei

consumatori.

(21) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate

titolari di interesse legittimo nel caso di specie devono disporre di mezzi di impugnazione

contro le pratiche commerciali sleali dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un'autorità

amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere un'adeguata azione

giudiziaria. Pur spettando al diritto nazionale stabilire l'onere della prova, è appropriato

attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il potere di esigere che il

professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato.

(22) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle

disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni  devono

essere effettive, proporzionate e dissuasive.



11630/2/04 REV 2 DT/cc 12
DG I    IT

(23) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al

funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di pratiche

commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori

mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, non possono essere realizzati in misura

sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la

Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del

trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al

funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei

consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) È opportuno rivedere la presente direttiva onde assicurare che sia stato affrontato il problema

degli ostacoli al mercato interno e sia stato raggiunto un alto livello di protezione dei

consumatori. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a

modificare la presente direttiva, in cui potrebbero essere comprese un'estensione limitata della

deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e/o modifiche ad altri atti legislativi in materia di

tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della

strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un

elevato livello comune di tutela dei consumatori.

(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in

particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al

conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione  delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche

commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente

direttiva, agisca per fini che non rientrano nel  quadro della sua attività commerciale,

industriale, artigianale o professionale;

b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto

della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale,

artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;



11630/2/04 REV 2 DT/cc 14
DG I    IT

c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) "pratiche commerciali tra imprese e consumatori" (in seguito denominate "pratiche

commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione

commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista,

direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una

pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere

una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il

comportamento dei professionisti  che si impegnano a rispettare  tale codice in relazione a una

o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di

professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del

controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
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h) "diligenza professionale": rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della

buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale

competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un

professionista nei confronti dei consumatori;

i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo

del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione

commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

j) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al

consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia

di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una

decisione consapevole;

k) "decisione di natura commerciale": una decisione presa da un consumatore relativa a se

acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare

integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto

contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere

un'azione o all'astenersi dal compierla;

l) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali,

l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata

direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
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Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori,

come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale

relativa a un prodotto.

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle

norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali

relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che

disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si

applicano a tali aspetti specifici.

5. Per un periodo di sei anni a decorrere da   ∗∗∗∗ , gli Stati membri possono applicare disposizioni

nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa

armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure

devono essere essenziali al fine di assicurare un'adeguata protezione dei consumatori da pratiche

commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione

di cui all'articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa

deroga per un ulteriore periodo limitato.

                                                
∗∗∗∗  Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali

applicate sulla base del paragrafo 5.

7. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme che determinano la

competenza giurisdizionale.

8. La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai

regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che

disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei

professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a

questi ultimi.

9. In merito ai "servizi finanziari" definiti alla direttiva 2002/65/CE  e ai beni immobili, gli Stati

membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente

direttiva nel settore che essa armonizza.

10. La presente direttiva non è applicabile all'attuazione delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di certificazione e di indicazioni

concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
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Articolo 4

Mercato interno

Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle

merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva.

CAPO 2

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Articolo 5

Divieto delle pratiche commerciali sleali

1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2. Una pratica commerciale è sleale se:

a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e

b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al

prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un

gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
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3. Le pratiche commerciali che raggiungono i consumatori in generale, ma che possono falsare

in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori, particolarmente

vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o

fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere

sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica

pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non

sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 o

b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso

sleali.
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SEZIONE 1

PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI

Articolo 6

Azioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia

pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o

possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o

più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione

di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,

l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il

trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,

l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i

risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di

prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del

processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o

all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;



11630/2/04 REV 2 DT/cc 21
DG I    IT

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al

prezzo;

e) la necessità di  una manutenzione,  ricambio,  sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il

patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di

proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore o i rischi ai quali può essere esposto.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,

tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il

consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti

preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che

ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di

un concorrente;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta

che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove:
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i) non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile; e

ii) il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

Articolo 7

Omissioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto

conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione

impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per

prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal

modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe

altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un

professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo  le

informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1 o non indica l'intento commerciale della pratica stessa,

qualora non risultino già evidenti dal contesto.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale

imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di

informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per

mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.
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4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora

non risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al

prodotto stesso;

b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove

questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per

conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di

calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del

caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non

possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno

essere addebitate al consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano

difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni

commerciali che comportino tale diritto.

5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario,

connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l'allegato II

fornisce un elenco non completo.
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SEZIONE 2

PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE

Articolo 8

Pratiche commerciali aggressive

È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di

tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso

alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la

libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo

induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe

altrimenti preso.

Articolo 9

Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento

Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla

forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
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b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza

specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di

influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista

qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere

un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente

ammessa.

CAPO 3

CODICI DI CONDOTTA

Articolo 10

Codici di condotta

La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle

pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone o le

organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un

procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo.
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CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Applicazione

1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche

commerciali sleali e garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell'interesse

dei consumatori.

Tali mezzi comportano disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che

secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali

sleali, inclusi i concorrenti, possono:

−−−− promuovere un'azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali e/o

−−−− sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un'autorità amministrativa competente

a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia

opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via

preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui

all'articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è  indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino

nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
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Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

− se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più

professionisti dello stesso settore economico e

− se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in

questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.

2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono

all'organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti

provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell'interesse generale:

−−−− di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per

ingiungere la loro cessazione, o

−−−− qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di

vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito

all'intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma

possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza:

−−−− con effetto provvisorio, oppure

−−−− con effetto definitivo,
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fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da

una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all'organo

giurisdizionale o all'autorità amministrativa il potere:

−−−− di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

−−−− far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.

3. L'autorità amministrativa di cui al paragrafo 1 deve:

a) essere composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b) avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare l'effettiva

esecuzione delle sue decisioni;

c) motivare, in linea di massima, le sue decisioni.

Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un'autorità amministrativa,

le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in

base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le

omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso

giurisdizionale.
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Articolo 12

Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali

Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un

procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11:

a) di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse

alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di

qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del

caso specifico; e

b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non

siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni

nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari

per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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Articolo 14

Modifiche della direttiva 84/450/CEE

La direttiva 84/450/CEE è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e

dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità

comparativa.";

2) all'articolo 2,

− il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della

sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in

nome o per conto di un professionista;";

− è aggiunto il punto seguente:

"4) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un

gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice

di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono

impegnati a rispettarlo.";
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3) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 bis

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora

siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 3 e 7, paragrafo

1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/   /CE + del

Parlamento europeo e del Consiglio, del     , relativa alle pratiche commerciali sleali tra

imprese e consumatori nel mercato interno*;

b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi

obiettivi;

c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e

rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni

distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi

la stessa denominazione;

f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla

denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle

denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

                                                
+ GU: inserire il numero della presente direttiva.
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g)  non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi

protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;

h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un

concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i

servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

____________

* GU L      ";

4) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la

pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità

comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti. Tali mezzi  includono

disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la

legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole

o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità o

b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a

giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia

opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si

ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli

di cui all'articolo 5.
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Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro

più professionisti dello stesso settore economico e

b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice

in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.";

5) l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati

membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di

pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.".
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Articolo 15

Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE

1) l'articolo 9 della direttiva 97/7/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Fornitura non richiesta

Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva

2004/   /CE + del Parlamento europeo e del Consiglio, del     , relativa alle pratiche

commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno*, gli Stati membri adottano

le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva

in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica

consenso.

________

* GU L     .";

2) l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente:

                                                
+ GU: inserire il numero della presente direttiva.
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"Articolo 9

Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva

2004/   /CE + del Parlamento europeo e del Consiglio, del    , relativa alle pratiche

commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno * e fatte salve le

disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a

distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure

necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non

richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.

___________

* GU L     ";

Articolo 16

Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. .../2004

1) nell'allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Direttiva 2004/   /CE + del Parlamento europeo e del Consiglio, del     , relativa alle

pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L ...)";

2) all'allegato del regolamento (CE) n.   /2004 ++ del Parlamento europeo e del Consiglio, del     ,

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che

tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") 1, è

aggiunto il punto seguente:

                                                
+ GU: inserire il numero della presente direttiva.
++ GU: inserire il numero del regolamento.
1 GU L



11630/2/04 REV 2 DT/cc 36
DG I    IT

"15. Direttiva 2004/   /CE + del Parlamento europeo e del Consiglio, del    , relativa alle

pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L    , pag.   ).".

Articolo 17

Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale

che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del

codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 18

Revisione

1. Entro quattro anni da ....∗∗∗∗ , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione globale sull'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 4 e

dell'allegato I, e sulle possibilità di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario

in materia di protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3,

paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di

livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta

di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto comunitario.

                                                
+ GU: inserire il numero della presente direttiva.
∗∗∗∗  Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare

un'iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte

presentate a norma del paragrafo 1.

Articolo 19

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ....∗∗∗∗ . Essi ne informano immediatamente la

Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica.

Essi applicano tali disposizioni entro ..... ∗∗∗∗∗∗∗∗ . Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,

queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati

membri.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

                                                
∗∗∗∗  Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Trenta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

______________
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ALLEGATO I

Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali

Pratiche commerciali ingannevoli

1) Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove

egli non lo sia.

2) Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione.

3) Asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra

natura, ove esso non la abbia.

4) Asserire che un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico

o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione,

dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

5) Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di

ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire

o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo

entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità

fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica).
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6) Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

a) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

b) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo
ragionevole, oppure

c) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso,

con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con
prodotti civetta).

7) Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato in

modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del

tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.

8) Impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha

comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale

dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio

soltanto in un'altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consumatore prima che questi si

sia impegnato a concludere l'operazione.

9) Affermare o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo

sia.

10) Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria

dell'offerta fatta dal professionista.
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11) Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale

promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai

contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial

ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza pregiudizio della

direttiva 89/552/CEE del Consiglio 1.

12) Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi

per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il

prodotto.

13) Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il

consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo

derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla

vendita o dal consumo di prodotti.

14) Affermare che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare, ove non stia per farlo.

15) Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d'azzardo.

16) Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o

malformazioni.

                                                
1 Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di

determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202
del 30.2.1997, pag. 60).
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17) Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di

ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni

meno favorevoli di quelle normali di mercato.

18) Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi

senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.

19) Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un

sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi

recapitare l'articolo.

20) Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al

consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha

fatto.

Pratiche commerciali aggressive

21) Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla
conclusione del contratto.

22) Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a
lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale.
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23) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta
elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e
nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 10 della direttiva 97/7/CE e le direttive
95/46/CE 1 e 2002/58/CE.

24) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una

polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere

considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, al fine di dissuadere il

consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali.

25) Includere in un messaggio pubblicitario un appello diretto ai bambini a convincere i genitori o

altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta

all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/552/CEE.

26) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il

professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di

sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta).

27) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in

pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.

28) Dare l'impressione che il consumatore abbia già vinto un premio senza alcun obbligo di

acquisto mentre in effetti la possibilità di vincere il premio o l'attribuzione del premio dipende

dall'acquisto di un prodotto da parte del consumatore.

_____________

                                                
1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GU 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal
regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
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ALLEGATO II

Disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono norme in materia di pubblicità e comunicazioni
commerciali

Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE

Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le

vacanze ed i circuiti "tutto compreso" 1

Articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi

all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili 2

Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei

prodotti offerti ai consumatori 3

Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 novembre 2001,  recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 4

                                                
1 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
2 GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
3 GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
4 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE

(GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
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Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") 1

Articolo 1, lettera d) della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al

consumo 2

Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE

Articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi

d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione

e i prospetti semplificati 3

                                                
1 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
2 GU L 101 del 1°.4.1998, pag. 17.
3 GU L 41 del 13.2.2002, pagg. 20.
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Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa 1

Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita 2

Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,

relativa ai  mercati degli strumenti finanziari 3

Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa

dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) 4

Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla

negoziazione di strumenti finanziari 5.

___________

                                                
1 GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
2 GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del

Consiglio (GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 35).
3 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
4 GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
5 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
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I. Į�ANGA

1. 2003 m. bir�elio 24 d. Komisija pateikė Tarybai Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvos, grind�iamos Sutarties 95 straipsniu, dėl nesą�iningos verslo įmonių

praktikos vartotojų at�vilgiu vidaus rinkoje, i� dalies pakeičiančios Direktyvas

84/450/EEB, 97/7/EB ir 98/27/EB, (Nesą�iningos komercinės praktikos direktyvos)

pasiūlymą.

2. 2004 m. baland�io 20 d. Europos Parlamentas pateikė nuomonę 1 pirmuoju svarstymu.

2004 m. sausio 29 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę 2.

3. 2004 m. lapkričio 15 d. Taryba patvirtino Bendrąją poziciją pagal Sutarties 251

straipsnį.

II. TIKSLAS

Direktyvos tikslas yra suderinti valstybių narių reglamentavimą dėl vartotojų ekonominius

interesus pa�eid�iančios nesą�iningos verslo įmonių komercinės praktikos vartotojų at�vilgiu,

siekiant prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo ir auk�to vartotojų apsaugos lygio

pasiekimo.

Tekste:

- apibrė�tos sąlygos, nustatančios, ar komercinė praktika yra nesą�ininga;

- pateiktas bendro pobūd�io tokios nesą�iningos praktikos draudimas, detaliau

nagrinėjant dviejų pagrindinių tipų nesą�iningą praktiką (klaidinančią arba agresyvią).

                                                
1 8492/04 + COR 1.
2 OL C 108, 2004 04 30, p. 81.
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III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

1. Bendrosios pastabos

Apskritai Taryba laikėsi Europos Parlamento pirmuoju svarstymu priimtos nuomonės ir

Komisijos pozicijos dėl �ios nuomonės. Į bendrąją poziciją ji įtraukė 51 pakeitimą i� 58

pakeitimų, kuriems visi�kai arba i� dalies pritarė Komisija. Be to, ji patvirtino 4

pakeitimus (43, 64, 91 ir 110), kuriems Komisija i� prad�ių teigė negalinti pritarti.

Bendroji pozicija atspindi rūpimų klausimų ir interesų pusiausvyrą, kurios pagrindiniai

rezultatai yra:

- i�laikytas bendro pobūd�io nesą�iningos komercinės praktikos draudimas

(5 straipsnis), o I priede pateikiamas komercinės praktikos, kuri bet kokiomis

aplinkybėmis laikoma nesą�ininga, sąra�as;

- i�laikytas pasiūlytas vidutinio vartotojo standartas, įtraukus ai�kias pa�eid�iamo

vartotojo apsaugos nuostatas (ypač 5 straipsnio 3 dalyje);

- i�braukta Komisijos i� prad�ių pasiūlyta kilmės �alies sąlyga;

- i�laikyta laisvos paslaugų arba prekių apyvartos sąlyga, pagal kurią laisva

apyvarta negali būti ribojama dėl prie�asčių, priklausančių �ia direktyva derinamai

sričiai (4 straipsnis);

- valstybėms narėms leista laikinai taikyti tas nacionalines nuostatas �ia direktyva

derinamoje srityje, kurios yra labiau ribojančios ar grie�tesnės u� �ią direktyvą ir

kurios įgyvendina minimalias suderinimo sąlygas nustatančias direktyvas

(3 straipsnio 5 ir 6 dalys);

- i�ai�kinta direktyvos taikymo sritis, ypač tam tikrų profesijų, gaminių ar veiklos

rū�ių at�vilgiu (3 straipsnio 8, 9 ir 10 dalys); ir

- įra�yta per�iūros sąlyga (18 straipsnis).

Komisija pritarė Tarybos sutartai bendrajai pozicijai.
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2. Europos Parlamento pakeitimai

Balsuodamas plenariniame posėdyje 2004 m. baland�io 20 d. Europos Parlamentas

priėmė pasiūlymo 94 pakeitimus.

Taryba:

a) į bendrąją poziciją be pataisų įvedė �iuos 7 pakeitimus:

Konstatuojamosios dalys:

1 pakeitimas (dėl 6 konstatuojamosios dalies � tikslas/taikymo sritis);

5 pakeitimas (dėl 10 konstatuojamosios dalies � tikslas/taikymo sritis);

10 pakeitimas (dėl 14 konstatuojamosios dalies � elgesio kodeksai):

Straipsniai:

19 pakeitimas (dėl 2 straipsnio h punkto � �Bendrijos lygiu taikomo kodekso�

sąvokos apibrė�imas);

23 pakeitimas (dėl 2 straipsnio l punkto � �pernelyg didelės įtakos� sąvokos

apibrė�imas);

Priedai:

71 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 5 punkto);

91 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 7 punkto);

b) į bendrąją poziciją i� dalies ir (arba) su redakcinėmis ar kitomis pataisomis įvedė

�iuos 48 pakeitimus:

Konstatuojamosios dalys:

112 pakeitimas (dėl 1 nurodomosios dalies, teisinį pagrindą papildant Sutarties

153 straipsniu): įra�yta nauja 1 konstatuojamoji dalis, kurioje daroma nuoroda į

153 straipsnį;
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105 pakeitimas (dėl 5 konstatuojamosios dalies � tikslas/taikymo sritis):

pakeitimas įvestas naujoje 6 konstatuojamosios dalies redakcijoje, kurioje

i�ai�kinamas ry�is su nacionalinėmis taisyklėmis dėl sričių, nepriklausančių

direktyvos taikymo sričiai;

6 pakeitimas (dėl 11 konstatuojamosios dalies � �vienodai atrodantys gaminiai� ir

�komercija prisidengus svetimu vardu�): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje 14

konstatuojamosios dalies redakcijoje;

7 pakeitimas (dėl 11a konstatuojamosios dalies (naujos) � I priedo dėl

�Klaidinančios komercinės praktikos� statusas): pakeitimu siekiamas poveikis

perteiktas naujoje 17 konstatuojamosios dalies redakcijoje;

8 pakeitimas (dėl 13 konstatuojamosios dalies � pa�eid�iami vartotojai): į

pakeitimo dalyką atsi�velgta naujoje 19 konstatuojamosios dalies redakcijoje,

kurioje i�ai�kinama pa�eid�iamo vartotojo sąvoka;

106 pakeitimas (dėl 13a konstatuojamosios dalies (naujos) � pa�eid�iami

vartotojai): į pakeitimo dalyką atsi�velgta naujoje 19 konstatuojamosios dalies

redakcijoje (taip pat �r. pirmiau nurodytą 8 pakeitimą);

9 pakeitimas (dėl 14 konstatuojamosios dalies � elgesio kodeksai): pakeitimo

tikslas perteiktas naujoje 20 konstatuojamosios dalies redakcijoje su tam tikromis

redakcinėmis pataisomis, padarytomis atsi�velgiant į esamus teisės aktus;

Straipsniai:

107 pakeitimas (dėl 2 straipsnio b punkto � �vidutinio vartotojo� sąvokos

apibrė�imas): į pakeitimo dalyką atsi�velgta naujoje 18 konstatuojamosios dalies

redakcijoje;

13 pakeitimas (dėl 2 straipsnio ba punkto (naujo) � �tam tikros vartotojų grupės�

sąvokos apibrė�imas): į pakeitimo dalyką atsi�velgta naujoje 5 straipsnio 3 dalies

redakcijoje (taip pat �r. pirmiau nurodytą 8 pakeitimą);
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14 pakeitimas (dėl 2 straipsnio c punkto � �prekybininko arba tiekėjo� sąvokos

apibrė�imas): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje b punkto redakcijoje,

atsi�velgiant į tai, kad �i direktyva nereglamentuoja atsakomybės;

17 pakeitimas (dėl 2 straipsnio g punkto � �elgesio kodekso� sąvokos

apibrė�imas): į pakeitimo dalyką atsi�velgta naujoje f punkto redakcijoje;

104 pakeitimas (dėl 2 straipsnio g punkto � �elgesio kodekso� sąvokos

apibrė�imas): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje 20 konstatuojamosios dalies

redakcijoje;

21 ir 108 pakeitimai (dėl 2 straipsnio j punkto � �profesinio atidumo� sąvokos

apibrė�imas): tuose pakeitimuose nurodytos sąvokos įtrauktos į naują h punkto

redakciją;

24 pakeitimas (dėl 2 straipsnio la punkto (naujo) � �tvirto įsipareigojimo� sąvokos

apibrė�imas): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje 6 straipsnio 2 dalies b punkto

redakcijoje;

25 pakeitimas (dėl 3 straipsnio 1 dalies � taikymo sritis): pakeitimo pirmoji dalis

perteikta �ioje dalyje, o antroji dalis jau i�dėstyta 2 straipsnio k punkte;

27 pakeitimas (dėl 3 straipsnio 6a dalies (naujos) � taikymo sritis): pakeitimo

tikslas perteiktas 3 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse;

28 pakeitimas (dėl 4 straipsnio 2a dalies (naujos) � taikymo sritis): į pakeitimo

dalyką atsi�velgta naujoje 9 konstatuojamosios dalies redakcijoje;

109 pakeitimas (dėl 4 straipsnio 2b ir 2c dalių (naujų) � laikina leid�ianti nukrypti

nuostata): pakeitimu siekiamas poveikis perteiktas 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse su

tam tikromis redakcinėmis pataisomis;
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29 pakeitimas (dėl 5 straipsnio 2 dalies pirmosios įtraukos � są�iningumas):

pakeitimo tikslas perteiktas naujoje 2 straipsnio h punkto redakcijoje (taip pat �r.

108 pakeitimą);

110 pakeitimas (dėl 5 straipsnio 2 dalies antrosios įtraukos � pa�eid�iamas

vartotojas): į pakeitimo dalyką atsi�velgta naujoje 5 straipsnio 3 dalies redakcijoje

(taip pat �r. pirmiau nurodytą 8 pakeitimą);

33 pakeitimas (dėl 5 straipsnio 4 dalies � I priedo statusas): pakeitimo tikslas

perteiktas naujoje �ios dalies redakcijoje bei 17 konstatuojamojoje dalyje;

34 pakeitimas (dėl 6 straipsnio 1 dalies į�anginės dalies � �nesą�iningos

komercinės praktikos� sąvoka): pakeitimo tikslas perteiktas 2 straipsnio k punkte;

37 pakeitimas (dėl 6 straipsnio 1 dalies f punkto � �nesą�iningos komercinės

praktikos� sąvoka): į rūpimą klausimą, paskatinusį įvesti pakeitimą, atsi�velgta

i�braukiant �į punktą;

39 pakeitimas (dėl 6 straipsnio 2 dalies į�anginio sakinio � �nesą�iningos

komercinės praktikos� sąvoka): pakeitimo tikslas perteiktas 2 straipsnio k punkte;

40 pakeitimas (dėl 6 straipsnio 2 dalies b punkto trečiosios įtraukos (naujos) �

�nesą�iningos komercinės praktikos� sąvoka): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje

6 straipsnio 2 dalies b punkto antrosios įtraukos redakcijoje;

43, 44 ir 45 pakeitimai (dėl 7 straipsnio 1 dalies � �klaidinančių informacijos

praleidimų� sąvoka): pakeitimų dalykas perteiktas naujoje 7 straipsnio 1 ir 3 dalių

redakcijoje;

47 pakeitimas (dėl 7 straipsnio 2 dalies � �klaidinančių informacijos praleidimų�

sąvoka): pakeitimo antroji dalis perteikta naujoje �ios dalies redakcijoje, o pirmąją

dalį apima 7 straipsnio 1 ir 3 dalys;
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111 ir 59 pakeitimai (dėl 9 straipsnio c punkto � naudojimasis konkrečiomis

nesėkmėmis ar aplinkybėmis): pakeitimu siekiamas poveikis perteiktas naujoje �io

punkto redakcijoje;

103 pakeitimas (dėl 10 straipsnio � elgesio kodeksų vykdymas): pakeitimo tikslas

perteiktas naujoje �io straipsnio redakcijoje;

61 pakeitimas (dėl 10 straipsnio 1 dalies (naujos) � elgesio kodeksų turinys ir

rengimas): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje 20 konstatuojamosios dalies

redakcijoje (taip pat �r. 9 pakeitimą);

64 ir 65 pakeitimai (dėl 11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos � u� kodeksą atsakingo

subjekto atsakomybės netaikymas): į rūpimą klausimą, kuriuo grind�iamas

pakeitimas, atsi�velgta naujoje 11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos antrosios

įtraukos redakcijoje;

67 pakeitimas (dėl 14 straipsnio 5 dalies � u� kodeksą atsakingo subjekto

atsakomybės netaikymas): pakeitimo tikslas perteiktas naujoje 14 straipsnio

4 dalies 2 pastraipos b punkto redakcijoje (�r. 64 ir 65 pakeitimus);

68 pakeitimas (dėl 17 straipsnio � būsimos direktyvos perkėlimas į nacionalinę

teisę): pakeitimu siekiamas poveikis perteiktas naujoje �io punkto redakcijoje;

69 pakeitimas (dėl 17a straipsnio (naujo) � per�iūra): pakeitimo tikslas perteiktas

18 straipsnyje su redakcinėmis pataisomis;

Priedai:

99 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 3 punkto):

pakeitimu siekiamas poveikis perteiktas 5 punkto redakcijoje;

73 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 9 punkto):

pakeitimo tikslas perteiktas 12 punkto redakcijoje;

76 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 12 punkto):

pakeitimo tikslas perteiktas naujo 14 punkto redakcijoje;
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84 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 12h punkto

(naujo)): pakeitimo tikslas perteiktas naujo 18 punkto redakcijoje su tam tikromis

pataisomis, skirtomis jo taikymui i�ai�kinti;

85 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 2 punkto): pakeitimo

tikslas perteiktas naujo 22 punkto redakcijoje su tam tikromis pataisomis,

skirtomis jo taikymui i�ai�kinti;

87 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 3 punkto 1a

papunkčio (naujo)): pakeitimo tikslas perteiktas naujo 23 punkto redakcijoje,

siekiant i�ai�kinti jo taikymą;

88 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 4 punkto):

 į pakeitimo tikslą atsi�velgta i�braukiant �į punktą;

90 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 6 punkto): pakeitimo

tikslas perteiktas naujo 25 punkto redakcijoje su tam tikromis pataisomis,

skirtomis jo taikymui i�ai�kinti;

92 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 7 punkto): pakeitimo

tikslas perteiktas naujo 26 punkto redakcijoje su tam tikromis pataisomis,

skirtomis jo taikymui i�ai�kinti;

c) į bendrąją poziciją neįtraukė 39 pakeitimų (2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 86, 89 ir 94).

3, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 66, 70, 97,

74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 ir 94 pakeitimų at�vilgiu Taryba laikėsi

Komisijos pateiktos pozicijos.

Dėl 2, 4, 60, 62, 72, 80 ir 89 pakeitimų, kuriems visi�kai arba i� dalies pritarė

Komisija, tačiau neįtrauktų į bendrąją poziciją:
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Konstatuojamosios dalys:

2 pakeitimas (dėl 8 konstatuojamosios dalies � būsimos direktyvos

tikslas/taikymo sritis): pakeitimo redakcija suma�intų garantijas, kad direktyva

turi suderinimo poveikį, o naujoje 11 konstatuojamosios dalies redakcijoje ai�kiai

teigiama, kad teksto taikymo sritis yra ribota;

4 pakeitimas (dėl 10 konstatuojamosios dalies � tikslas/taikymo sritis): pakeitimo

redakcija suma�intų garantijas, kad direktyva derinamoje srityje valstybės narės

negalės i�laikyti bendro pobūd�io draudimų, kurie neatitinka �ioje direktyvoje

nustatytojo draudimo;

Straipsniai:

60 pakeitimas (dėl 9 straipsnio e punkto � są�iningumas): įrodinėjimo pareigos

klausimas neturėtų priklausyti teksto taikymo sričiai, kaip nurodyta 21

konstatuojamojoje dalyje, ir pakeitimui negalima pritarti;

62 pakeitimas (dėl 10 straipsnio 1a dalies (naujos) � neprivalomos procedūros):

direktyva nereglamentuoja procedūrų, kurias galima naudoti pagal 10 straipsnį,

pobūd�io, todėl pakeitime nurodytos galimybės jau egzistuoja;

Priedai:

72 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 8 punkto):

pakeitimui negalima pritarti, kadangi jame neapibrė�ta praktika, kuri bet kokiomis

aplinkybėmis yra nesą�ininga � o tai yra įtraukimo į priedą kriterijus;

80 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Klaidinanti komercinė praktika�, 12d punkto

(naujo)): pakeitime nustatytą praktiką prakti�kai sunku atskirti nuo teisėtos

praktikos;

89 pakeitimas (dėl 1 priedo, �Agresyvi komercinė praktika�, 5 punkto): pakeitimu

siekiamas poveikis nėra ai�kus, tačiau redakcija ai�kiai gali apimti vartotojais

nesančius asmenis (kurie nepriklauso direktyvos taikymo sričiai).
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3. Kitos Tarybos įvestos naujovės

Kitos į bendrąją poziciją įvestos naujovės:

- keleto sąvokų apibrė�imų pataisymas (2 straipsnyje pakeisti �kvietimo pirkti� ir

�pernelyg didelės įtakos� sąvokų apibrė�imai, įtrauktas naujas �sprendimo dėl

sandorio� sąvokos apibrė�imas ir i�braukti �vidutinio vartotojo� bei �Bendrijos

lygiu taikomo kodekso� sąvokų apibrė�imai);

- klaidinančių veiksmų kriterijų pataisymai (6 straipsnis);

- i�ai�kintas priedų statusas ir turinys (pataisyti keletas priedų punktų, įra�ytos

naujos 15 ir 17 konstatuojamosios dalys dėl priedų statuso, atitinkamai pakeista

5 straipsnio 5 dalis, kurioje minimas 1 priedas).

IV. I�VADA

Taryba mano, kad jos bendrojoje pozicijoje, apimančioje III skirsnio 2 dalies a ir b punktuose

minėtus pakeitimus, tinkamai atsi�velgta į Europos Parlamento pirmuoju svarstymu pateiktą

nuomonę.

Ji atspindi sprendimą, kuriuo pasiekta pusiausvyra tarp vartotojo apsaugos ir tinkamo vidaus

rinkos veikimo, kadangi �ia nauja bendra sistema bus supaprastinta prekybininkų ir vartotojų

veiklos teisinė aplinka, tuo pačiu metu garantuojant auk�tą vartotojų apsaugos lygį.
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 novembre 2004 (08.11)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2003/0134 (COD)

14166/04

CONSOM  76
MI  288
CODEC  1196

NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale
al: Coreper/Consiglio
n. doc. prec.: 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
n. prop. Com: 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Oggetto: Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.    /2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(direttiva sulle pratiche commerciali sleali)

1. Nella riunione del 18 maggio 2004 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a

maggioranza qualificata in vista dell'adozione di una posizione comune sulla suddetta

direttiva; le delegazioni danese e svedese hanno fatto presente che non possono aderire a tale

accordo.

2. Dato che il testo così approvato, compreso il preambolo, è stato sottoposto alla messa a punto

giuridico-linguistica, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe chiedere al

Consiglio:

– di adottare la posizione comune sulla suddetta direttiva figurante nel documento

11630/04 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929;

– di mettere a verbale le dichiarazioni contenute nell'addendum della presente nota.
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La motivazione del Consiglio è contenuta nel documento 11630/04 CONSOM 63 MI 215

CODEC 929 ADD 1.

________________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 novembre 2004 (12.11)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2003/0134 (COD)

14166/04
ADD 1

CONSOM 76
MI 288
CODEC 1196

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale
al: Coreper/Consiglio
n. doc. prec.: 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
n. prop. Com: 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Oggetto: Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.      /2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)

Dichiarazioni da mettere a verbale del Consiglio

1. La Commissione può dare il proprio accordo sulla soppressione dell'articolo 4, paragrafo 1

della sua proposta solo fermo restando che la presente direttiva prevede l'armonizzazione

integrale del settore contemplato dalla direttiva e che per questa ragione l'articolo 4,

paragrafo 1, non è necessario, da un punto di vista giuridico, per assicurare il corretto

funzionamento del mercato interno in questo settore. L'attuazione pratica della direttiva sarà

tenuta sotto stretto controllo dalla Commissione al fine di conseguirne l'applicazione

uniforme.
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2. Il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l'Estonia sostengono con forza il principio del

reciproco riconoscimento in quanto strumento politico chiave per il completamento del

mercato interno. Deplorano pertanto la soppressione e del principio del "paese d'origine".

Prendono atto della dichiarazione della Commissione sulla sostanziale compatibilità

essenziale della proposta, nella sua forma attuale, con il corretto funzionamento del mercato

interno. Poiché si tratta di una direttiva di armonizzazione massima, che gli Stati membri

recepiranno in modo tale da conferire ai principi della direttiva un effetto equivalente, si

dovrebbe in linea di massima partire dal presupposto che gli operatori commerciali che si

conformano alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti non violino la

legislazione degli altri Stati membri. Questo principio di fatto dovrebbe essere comunicato

agli operatori economici perché possano disporre della certezza del diritto e della fiducia

necessarie per realizzare pienamente le potenzialità del mercato interno, secondo l'invito

formulato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di primavera del

25/26 marzo 2004.

3. Germania  e Austria accolgono con favore il tentativo di armonizzare la legislazione in

materia di pratiche commerciali leali. Tuttavia, limitando il campo di applicazione agli

interessi dei consumatori, una siffatta armonizzazione sarà insufficiente e porterà ad una

inutile separazione delle pratiche in materia di competitività in due aspetti, l'uno riguardante

la protezione dei consumatori e l'altro riguardante la protezione dei concorrenti. Non sarà

quindi mai possibile raggiungere completamente l'obiettivo dell'armonizzazione. Esse

ritengono pertanto necessario creare un quadro giuridico coerente che includa, tra l'altro,

disposizioni per la protezione degli imprenditori.

Germania  e Austria si rammaricano dell'assenza, per il momento, di una maggioranza

favorevole alla loro posizione. Tuttavia la presente proposta di direttiva costituisce un passo

nella giusta direzione. Le riserve saranno accantonate senza che si debba rinunciare

all'obiettivo globale di creare un quadro giuridico comune. Germania  e Austria sollecitano la

Commissione a preparare il terreno affinché le imprese siano incluse nella legislazione

europea sulle pratiche commerciali leali per consentire anche ad esse di far parte delle norme

sulla concorrenza leale che stabilisce.

Germania  e Austria ritengono che un approccio integrato in materia di protezione degli

interessi delle imprese e dei consumatori possa essere portato avanti a livello nazionale.



14166/04 ADD 1 paz/BT/rm 3
DG I    IT

4. In linea di massima, Danimarca e Svezia ritengono che la proposta relativa alle pratiche

commerciali sleali porterà nella prassi a norme interamente armonizzate in materia di pratiche

commerciali nella Comunità, e di conseguenza ad un rafforzamento globale della protezione

dei consumatori a beneficio sia dei consumatori che delle imprese nel mercato interno.

Tuttavia, Danimarca e Svezia pensano che la proposta possa  avere ripercussioni negative sul
livello di protezione dei consumatori in certi settori specifici in cui gli Stati membri hanno già
attuato norme nazionali più rigorose di quelle previste dalle direttive minime in vigore relative
ai consumatori.
Queste direttive minime dovrebbero essere modificate mediante una revisione delle direttive

esistenti e non mediante la proposta in questione. La deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5

non garantisce che le direttive minime in vigore saranno armonizzate ad un livello di

protezione dei consumatori sufficientemente alto prima della scadenza del periodo di sei anni.

Per questi motivi Danimarca e Svezia non possono appoggiare la proposta di direttiva relativa

alle pratiche commerciali sleali.

_________________
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Oggetto: Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.    /2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(direttiva sulle pratiche commerciali sleali)

Progetto di dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio

1. La Commissione può dare il proprio accordo sulla soppressione dell'articolo 4, paragrafo 1

della sua proposta solo fermo restando che la presente direttiva prevede l'armonizzazione

integrale del settore contemplato dalla direttiva e che per questa ragione l'articolo 4,

paragrafo 1, non è necessario, da un punto di vista giuridico, per assicurare il corretto

funzionamento del mercato interno in questo settore. L'attuazione pratica della direttiva sarà

tenuta sotto stretto controllo dalla Commissione al fine di conseguirne l'applicazione

uniforme.
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2. Il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l'Estonia sostengono con forza il principio del

reciproco riconoscimento in quanto strumento politico chiave per il completamento del

mercato interno. Deplorano pertanto la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 1 e del principio

del "paese d'origine".

Prendono atto della dichiarazione della Commissione sulla sostanziale compatibilità

essenziale della proposta, nella sua forma attuale, con il corretto funzionamento del mercato

interno. Poiché si tratta di una direttiva di armonizzazione massima, che gli Stati membri

recepiranno in modo tale da conferire ai principi della direttiva un effetto equivalente, si

dovrebbe in linea di massima partire dal presupposto che gli operatori commerciali che si

conformano alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti non violino la

legislazione degli altri Stati membri. Questo principio di fatto dovrebbe essere comunicato

agli operatori economici perché possano disporre della certezza del diritto e della fiducia

necessarie per realizzare pienamente le potenzialità del mercato interno, secondo l'invito

formulato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di primavera del

25/26 marzo 2004.

3. Austria e Germania accolgono con favore il tentativo di armonizzare la legislazione in materia

di pratiche commerciali leali. Tuttavia, limitando il campo di applicazione agli interessi dei

consumatori, una siffatta armonizzazione sarà insufficiente e porterà ad una inutile

separazione delle pratiche in materia di competitività in due aspetti, l'uno riguardante la

protezione dei consumatori e l'altro riguardante la protezione dei concorrenti. Non sarà quindi

mai possibile raggiungere completamente l'obiettivo dell'armonizzazione. Esse ritengono

pertanto necessario creare un quadro giuridico coerente che includa, tra l'altro, disposizioni

per la protezione degli imprenditori.

Austria e Germania si rammaricano per l'assenza, per il momento, di una maggioranza

favorevole alla loro posizione. Tuttavia la presente proposta di direttiva costituisce un passo

nella giusta direzione. Le riserve saranno accantonate senza che si debba rinunciare

all'obiettivo globale di creare un quadro giuridico comune. Austria e Germania sollecitano la

Commissione a preparare il terreno affinché le imprese siano incluse nella legislazione

europea sulle pratiche commerciali leali per consentire anche ad esse di far parte delle norme

sulla concorrenza leale che stabilisce.

Austria e Germania ritengono che un approccio integrato in materia di protezione degli

interessi delle imprese e dei consumatori possa essere portato avanti a livello nazionale.
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4. In linea di massima, Danimarca e Svezia ritengono che la proposta relativa alle pratiche
commerciali sleali porterà nella prassi a norme interamente armonizzate in materia di pratiche
commerciali nella Comunità, e di conseguenza ad un rafforzamento globale della protezione
dei consumatori a beneficio sia dei consumatori che delle imprese nel mercato interno.
Tuttavia, Danimarca e Svezia pensano che la proposta possa  avere ripercussioni negative sul
livello di protezione dei consumatori in determinati settori specifici in cui gli Stati membri
hanno già attuato norme nazionali più rigorose di quelle previste dalle direttive minime
esistenti relative ai consumatori.
Una modifica di queste direttive minime dovrebbe essere effettuata mediante una revisione
delle direttive esistenti e non mediante la proposta in questione. La deroga di cui all'articolo 3,
paragrafo 5bis non garantisce che le direttive minime in vigore saranno armonizzate ad un
livello di protezione dei consumatori sufficiente prima della scadenza del periodo di sei anni
proposto.
Per questi motivi Danimarca e Svezia non possono appoggiare la proposta di direttiva relativa
alle pratiche commerciali sleali.

5. Il Consiglio ritiene che, quando nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità 

europea viene utilizzato il termine “penalties”, esso è impiegato in senso neutro e non si 

riferisce specificamente a sanzioni penali, ma potrebbe comprendere anche sanzioni 

amministrative e pecuniarie, nonché altri tipi di sanzioni. Quando, in forza di un atto 

comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad introdurre “penalties”, spetta a loro scegliere il 

tipo di sanzioni appropriato, conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle 

Comunità europee.

Nella banca dati terminologica della Comunità sono fornite le seguenti traduzioni del termine 

“penalty” in alcune altre lingue:

 

in spagnolo, “sanciones”;  in danese “sanktioner”; in tedesc, “Sanktionen”; in ungherese,

“jogkövetkezmények”; in italiano, “sanzioni”; in olandese “sancties”; in portoghese, “sanções”;

in svedese, “sanktioner”.

Se in versioni inglesi rivedute di strumenti giuridici il termine “sanctions”, precedentemente 

utilizzato, è  stato sostituito dal termine “penalties”, ciò non costituisce una differenza di 

fondo."

__________________
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AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in conformità con l’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
relativa alla 

posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei 

consumatori nell’ambito del mercato interno, che modifica il regolamento [cooperazione 
per la tutela dei consumatori], nonché le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 
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2003/0134(COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in conformità con l’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
relativa alla 

posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei 

consumatori nell’ambito del mercato interno, che modifica il regolamento [cooperazione 
per la tutela dei consumatori], nonché le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 

2002/65/CE (direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali) 

1- ANTEFATTI 

Data della trasmissione della proposta al PE ed al Consiglio 
(documento COM(2003)356 def. – 2003/0134(COD): 

20 giugno 2003. 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 29 gennaio 2004. 

Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: 20 aprile 2004. 

Data della trasmissione della proposta modificata: 15.11.2004. 

Data dell’adozione della posizione comune: 15.10.2004 
(maggioranza 
qualificata). 

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

La presente proposta si prefigge come obiettivo la rimozione degli ostacoli al corretto 
funzionamento del mercato interno per quanto riguarda beni e servizi venduti al dettaglio, in 
seguito alla frammentazione delle regolamentazioni nazionali e dei costi e delle incertezze da 
questa derivanti per le imprese, nonché della diversità delle norme in materia di protezione dei 
consumatori, pregiudizievole della fiducia di questi ultimi. 

Essa persegue tale obiettivo tramite la creazione di un quadro comune a livello comunitario 
per la regolamentazione delle pratiche commerciali sleali da parte delle imprese nei confronti 
del consumatore (segnatamente nella pubblicità e nella commercializzazione) che ledono gli 
interessi economici dei consumatori. L’elemento chiave di tale dispositivo è il divieto 
generale di praticare metodi commerciali sleali, basato su criteri comuni per determinare se 
una pratica commerciale sia sleale. Al fine di una maggiore certezza giuridica, tale 
proibizione è integrata dalla successiva elaborazione di due categorie fondamentali di pratiche 
sleali, ossia le pratiche ingannevoli e aggressive, e di una lista nera di pratiche considerate 
sleali in qualsivoglia circostanza e, di conseguenza, proibite in ogni caso. 
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3- OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE COMUNE 

Osservazioni generali 

La Commissione appoggia la posizione comune del Consiglio, che è in linea con gli obiettivi 
prefissati e la strategia adottata nella proposta originaria della Commissione e approvata dal 
Parlamento in prima lettura. 

Emendamenti introdotti nella posizione comune 

La posizione comune riflette lo spirito di tutti o di una parte dei 51 dei complessivi 58 
emendamenti considerati dalla Commissione accettabili interamente, in parte o previe 
modifiche, nonché dei 3 emendamenti che la Commissione inizialmente aveva ritenuto 
inaccettabili. 

Base giuridica 

La posizione comune comprende un riferimento all’articolo 153, paragrafo 1, e all’articolo 3, 
lettera a), nei considerando, che conferma il parere della Commissione riguardo 
all’emendamento 112, ossia il fatto che essa puo’ accettare un’indicazione della priorità 
annessa alla protezione del consumatore, ma che solo l’articolo 95 costituisce la base 
giuridica adeguata. 

Consumatore di riferimento 

La posizione comune si attiene al concetto di “consumatore medio” proposto dalla 
Commissione e approvato dal Parlamento come riferimento “per difetto” per la valutazione 
dell’impatto delle pratiche commerciali potenzialmente sleali. La bozza è stata modificata in 
modo tale che il testo non contiene più alcuna definizione del consumatore medio, in seguito 
alle preoccupazioni manifestate secondo cui ciò impedirebbe al concetto di evolvere in 
conformità con la giurisprudenza del CdGCE. La Commissione si dice soddisfatta, dato che il 
riferimento al “consumatore medio” nel testo e il chiaro collegamento con la giurisprudenza 
della CdGCE nel considerando 18 hanno lo stesso effetto dell’emendamento 107.  

Inoltre, la posizione comune fa un riferimento specifico alla tutela dei consumatori vulnerabili 
nell’articolo 5, paragrafo 3 e nel considerando 19. Ciò conferma i dubbi espressi in una serie 
di emendamenti del Parlamento (emendamenti 8, 13, 106 e 111, integralmente o parzialmente 
accettabili dalla Commissione, e emendamento 110, inaccettabile) riguardo al fatto che debba 
essere più esplicita l’articolazione tra protezione del consumatore medio e protezione dei 
consumatori vulnerabili. La Commissione può accettare tali emendamenti in quanto essi non 
richiedono una valutazione delle circostanze di ciascun singolo caso, il che sarebbe 
inattuabile. Essi assicurano che i consumatori vulnerabili possano essere protetti in caso di 
esposizione ad un rischio particolare, senza mettere in dubbio pratiche pubblicitarie legittime, 
quali, ad esempio, dichiarazioni che non devono interpretate letteralmente. 

Diligenza professionale 

La posizione comune adegua il concetto di diligenza professionale, integrando in esso il 
concetto di “buona fede” (quale definito negli emendamenti 108 e 29) e facendo riferimento, 
in linea con l’emendamento 21, al grado di competenza e di cura, che ragionevolmente un 
professionista del settore dovrebbe esercitare.  



 

IT 4   IT 

Comportamento economico 

La posizione comune include una definizione di “decisione in merito ad una transazione” 
onde chiarire la nozione di “comportamento economico” di un consumatore, il che 
corrisponde, secondo la Commissione, alle finalità degli emendamenti 34, 39 e 45, incentrati 
sul “comportamento economico” dei consumatori. 

Codici 

La posizione comune sopprime i riferimenti ai codici di livello europeo, in conformità con gli 
emendamenti 19 e 103. Nel considerando 20 essa specifica, inoltre, che le associazioni dei 
consumatori possono essere informate dell’elaborazione dei codici deontologici e possono 
esservi coinvolte, come proposto dagli emendamenti 10, 61 e 104 e, in conformità con 
l’emendamento 9, sopprime il riferimento alla diligenza professionale. Anche la definizione di 
“codice” è stata adeguata a conferma della modifica proposta dall’emendamento 17. 
Conformemente all’emendamento 24, nell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) viene fatta una 
distinzione tra impegni fissi e impegni puramente intenzionali, e il secondo trattino è stato 
rivisitato per tener conto dell’emendamento 40. Gli emendamenti 65 e 67 dovevano garantire 
che i titolari dei codici non siano ritenuti responsabili per il mancato rispetto del codice da 
parte di coloro che sono tenuti ad osservarlo1. Nella posizione comune è stato specificato in 
proposito che contro i titolari del codice possono essere adottate misure laddove il codice 
stesso promuova l’inosservanza delle norme giuridiche. 

Scelta della legislazione applicabile 

La proposta della Commissione contiene una disposizione secondo la quale la legislazione 
vigente nel paese di insediamento del commerciante sia sempre la legislazione applicabile (ad 
esempio, una norma in materia di legge applicabile). L’emendamento 26 del Parlamento 
propone di escludere da tale disposizione le norme che definiscono il diritto applicabile agli 
obblighi non contrattuali. La Commissione ha indicato come non accettabile tale 
emendamento, in quanto esso potrebbe comportare l’assoggettamento dei professionisti del 
settore alle disposizioni in materia di diritto pubblico di un paese e, al tempo stesso, in virtù di 
disposizioni giuridiche che disciplinano il diritto internazionale privato, alla legislazione di un 
altro Stato membro. Secondo la posizione comune, la norma in materia di scelta della 
legislazione applicabile stata soppressa, in parte a causa della preoccupazione manifestata 
dalla maggior parte degli Stati membri riguardo al fatto che nelle controversie transfrontaliere 
i consumatori potrebbero essere sfavoriti dall’applicazione della legislazione del paese del 
commerciante. La Commissione non condivide tale preoccupazione a motivo della piena 
armonizzazione e dell’elevato livello di protezione dei consumatori garantito dalla proposta. 
Nella fattispecie, tuttavia, la Commissione non ritiene essenziale insistere sulla questione, 
data la notevole semplificazione a seguito della piena armonizzazione e dei conseguenti 
vantaggi per il mercato interno. La Commissione reputa, inoltre, che la soppressione della 
norma in materia di scelta della legislazione applicabile costituisca una soluzione più efficace 
di quella proposta nell’emendamento 26. Pertanto la Commissione è d’accordo sulla 
soppressione di detta norma. Conformemente alla pratica abituale, il diritto applicabile alle 
controversie transfrontaliere sarà pertanto determinato dai tribunali competenti. 

                                                 
1 L'emendamento 64 conteneva lo stesso testo dell'emendamento 65, ma con una giustificazione 

differente che non era accettabile per la Commissione. La modifica desiderata per mezzo 
dell'emendamento 64 è stata ottenuta con il recepimento dell'emendamento 65. 
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Deroga temporanea 

La posizione comune prevede all’articolo 3 una deroga temporanea per le norme nazionali, 
adottate in forza delle clausole di armonizzazione minima incluse nelle direttive in vigore, il 
che riflette la deroga proposta nell’emendamento 109. Essa comprende inoltre una clausola 
che, conformemente all’emendamento 69, sollecita la Commissione a rivedere l’applicazione 
della direttiva dopo quattro anni. La Commissione è disposta ad accettare tale deroga a motivo 
del suo carattere limitato e temporaneo, per consentire agli Stati membri di gestire al meglio il 
passaggio da un’armonizzazione minima ad un’armonizzazione completa. 

Allegato 1 

La posizione comune comprende il chiarimento dello status dell'allegato, richiesto dal 
Parlamento negli emendamenti 7 e 33, tramite modifiche all’articolo 5, paragrafo 5 e un 
nuovo considerando 12bis. Benché la posizione comune non lo indichi esplicitamente, 
l’allegato 1 continua a poter essere modificato solo tramite la procedura di codecisione, non 
essendo prevista nessun altra procedura alternativa. 

Varie 

Gli emendamenti 1, 5, 6, 23, 25 (prima parte), 47 (seconda parte), 68, 99 (seconda parte), 71, 
73, 84, 85, 87, 91, e 92 sono stati inseriti nel testo integralmente o con lievi modifiche nella 
loro formulazione. La Commissione è disposta ad accettare l’emendamento 91, benché 
inizialmente l’avesse giudicato inaccettabile, a motivo delle preoccupazioni espresse dal 
Parlamento e dal Consiglio circa eventuali abusi connessi con richieste di rinvio di prodotti 
non richiesti dal consumatore. 

Il contenuto dell’emendamento 105 trova conferma nel nuovo testo del considerando 6 che, in 
linea con il proposito della Commissione, specifica la relazione tra le norme nazionali che 
disciplinano gli aspetti della concorrenza sleale, non contemplati dal campo d’applicazione 
della direttiva. 

L’emendamento 14 si riflette in parte nella definizione di cui all’articolo 2, lettera b), che 
modifica la posizione comune per precisare che chiunque agisca a nome o per conto di un 
commerciante, rientra nel campo d’applicazione della direttiva. La Commissione è disposta ad 
accettare tale precisazione. 

L’emendamento 27 è stato integrato tramite l’introduzione dei punti 3.8 – 3.10, riguardanti i 
regimi di autorizzazione e settori che richiedono disposizioni specifiche. 

L’emendamento 28 è stato preso in considerazione tramite una esauriente spiegazione della 
sfera d’applicazione della direttiva nel considerando 9. 

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della proposta della Commissione è stato soppresso nella 
posizione comune, previo accordo della Commissione, a causa della confusione generata dalle 
implicazioni correlate con l’onere della prova. Tale soppressione è connessa con la 
preoccupazione che è alla base dell’emendamento 37. 

L’articolo 7 è stato modificato, in conformità degli emendamenti 43, 44 e 45, per tener debito 
conto delle limitazioni fisiche del mezzo di comunicazione utilizzato per la pratica 
commerciale. La Commissione ritiene accettabile tale soluzione, nonostante inizialmente non 
avesse appoggiato l’emendamento 43, in quanto esso non impone come requisito che i 
consumatori richiedano informazioni specifiche. 
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Il criterio di cui all’articolo 9, lettera c), risulta rafforzato dal riferimento allo “sfruttamento” 
di un grave infortunio, per tener conto delle preoccupazioni che sono alla base 
dell’emendamento 59. 

Nell’allegato 1, la formulazione del punto 12 dell’elenco di pratiche ingannevoli nella 
proposta della Commissione è stata rivista per evitare il problema generato dall’espressione 
“liquidazione totale”, che l’emendamento 76 ha cercato di risolvere. Il punto 4 dell’elenco 
delle pratiche aggressive è stato soppresso; esso verte sui dubbi sollevati nell’emendamento 
88 circa le vendite legittime a consumatori che hanno subito un lutto o una malattia grave 
nella loro famiglia. Anche il punto 6 di tale elenco è rivisto per far sì che l’appello sia rivolto 
a tutti gli adulti, non solo ai genitori che acquistano un prodotto per l’infanzia, in conformità 
con l’emendamento 90. 

In considerazione del notevole grado di armonizzazione tra gli emendamenti del Parlamento, 
accettabili per la Commissione, e la posizione comune, la Commissione è disposta ad 
accettare un compromesso che non includa una serie limitata di emendamenti che essa 
avrebbe potuto accettare almeno in parte (emendamenti 2, 4, 60, 62, 72, 80, 89). 

Nuove disposizioni introdotte nella posizione comune del Consiglio 

Nella posizione comune non è stato inserito nessun ambito nuovo di rilevanza: Si tratta di 
alcuni lievi adeguamenti dei criteri di pratiche ingannevoli, di cui all’articolo 6, e vari nuovi 
esempi nell’allegato 1, tutti conformi ai criteri fissati nelle disposizioni materiali del corpo 
della direttiva (ossia, si tratta di pratiche sleali conformemente ai parametri stabiliti nella 
direttiva). 

Nei considerando sono stati aggiunti alcuni chiarimenti riguardo al campo d’applicazione (tra 
cui i considerando 8, 15 e 21) e sono stati apportati cambiamenti tecnici all’articolo 14 per 
riflettere gli emendamenti ad altri punti della direttiva, all’articolo 15, per garantire il 
trattamento coerente delle due direttive relative alla vendita a distanza,2 e all’articolo 16, per 
tener conto dell’adozione del regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei 
consumatori3. 

4. CONCLUSIONE 

La Commissione accoglie favorevolmente la posizione comune che, a suo avviso, consentirà 
di conseguire gli obiettivi della sua proposta originaria e che mantiene l’approccio inteso a 
realizzare tali obiettivi, approvati dal Parlamento nella sua prima lettura della proposta della 
Commissione. 

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione ha fatto una dichiarazione che figura in allegato agli atti del Consiglio, 
nonchè in allegato alla presente comunicazione. 

                                                 
2 Direttiva 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e 

direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 
consumatori. 

3 Cfr. COM (2003) 443 def, 2003/0162(COD). 
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ALLEGATO: DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione non può non approvare la soppressione dell’articolo 4, paragrafo 1, della sua 
proposta, partendo dal principio che la presente direttiva dispone la piena armonizzazione 
dell’ambito contemplato dalla direttiva, per cui l’articolo 4, paragrafo 1, non è giuridicamente 
necessario per garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel campo specifico. La 
Commissione sorveglierà da vicino la messa in pratica di tale direttiva, ai fini di una sua 
applicazione uniforme. 


