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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 45/2006, presentata da Chris Slade, cittadino britannico, a nome della House 
of Smocking, e da Stuart Johnston, cittadino britannico, corredata di 435 firme, sulle 
pratiche ingannevoli della società spagnola European City Guide S.L. (ECG)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma di essere stato indotto a firmare un accordo contrattuale di tre anni con la 
società European City Guide (ECG) per mezzo di informazioni ingannevoli. Stando al 
firmatario, la società spagnola avrebbe pubblicizzato tramite posta l'iscrizione gratuita a un 
elenco commerciale europeo. Tuttavia, dopo aver compilato e inviato il modulo con i dati 
della propria azienda, il firmatario ha ricevuto una fattura e ha appreso di aver sottoscritto un 
contratto che si rinnova automaticamente. Egli afferma che la ECG ha ingannato un gran 
numero di aziende e chiede al Parlamento europeo di intervenire per impedire questo tipo di 
attività estendendo la vigente legislazione a tutela dei consumatori alle transazioni business to 
business.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"La Commissione è a conoscenza dei problemi creati dagli elenchi commerciali ingannevoli. 
Su tale questione ha risposto a numerose lettere di eurodeputati, nonché a interrogazioni orali 
e scritte, e rimanda alle risposte fornite, per esempio, alle interrogazioni E-1374/06, E-
2306/06 e 2788/06. Si veda, inoltre, anche la risposta della Commissione alla petizione
1010/2005.  

Le pratiche basate sulla pubblicità ingannevole nell'ambito delle relazioni da 'impresa a 
impresa' (business-to-business) sono disciplinate dalla legislazione comunitaria, nella 
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fattispecie la direttiva 84/450/CEE del Consiglio in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, 
indipendentemente dal fatto che tali pratiche riguardino le relazioni da 'impresa a impresa' o 
da 'impresa a consumatore' (business-to-consumer). La direttiva 84/450/CEE dispone, tra 
l'altro, il ricorso a ordini di cessazione o altri provvedimenti legali per vietare l'uso continuato 
della pubblicità ingannevole. 

L'azione contro le società responsabili di pubblicità ingannevole è di competenza delle 
autorità amministrative e/o giudiziarie degli Stati membri a partire dai quali tali società 
operano in virtù della legge applicabile nel loro territorio, comprese le disposizioni derivanti 
dalla direttiva 84/450/CEE. In molti casi può essere necessario l'avvio di un'azione giudiziaria 
da parte di privati o associazioni. Le società di compilazione degli elenchi, d'altro canto, 
dovrebbero avviare loro stesse un'azione legale se volessero far valere le loro presunte 
richieste, in qual caso le imprese interessate potrebbero presentare un'appropriata difesa 
dinnanzi a un tribunale competente. Come ha notato il firmatario, e per le informazioni di cui 
è a conoscenza la Commissione, le società di elenchi commerciali in questione normalmente 
non perseguono in giudizio le loro presunte rivendicazioni.  

Spetta alle competenti autorità o tribunali amministrativi determinare se una comunicazione 
costituisca una pubblicità ingannevole o violi qualsiasi altra disposizione di diritto nazionale.  

Diverse forme di azioni sono già state intraprese da autorità amministrative o giudiziarie in 
alcuni Stati membri contro alcuni elenchi commerciali ingannevoli. Secondo le informazioni 
pervenute alla Commissione dalle autorità spagnole, le autorità catalane hanno sanzionato la 
European City Guide in tre occasioni dal 2001, ordinandone la chiusura temporanea nel 2003. 
A seguito del trasferimento della società a Valencia, le autorità locali hanno ottenuto diversi 
miglioramenti dall'azienda, inclusi cambiamenti alla forma contrattuale, l'istituzione di un 
difensore civico (Defensor del Cliente) e l'esame di 700 denunce presentate dal 2003. La 
Commissione è a conoscenza, inoltre, del fatto che nel settembre 2005 il segretariato svizzero 
per gli Affari economici (SECO) ha richiesto il perseguimento in giudizio delle pertinenti 
autorità cantonali per pratiche commerciali illegali nei confronti di NovaChannel AG e di 
agenzie di recupero credito con sede in Svizzera. Le informazioni generali sui diversi 
programmi e sulle iniziative volte a combattere tali pratiche sono disponibili, per esempio, sul 
sito web al quale fa riferimento il sig. Johnston. Le autorità e le organizzazioni di diversi Stati 
membri hanno diramato degli avvertimenti in relazione a tali programmi.

Il successo delle società di elenchi commerciali dipende in larga misura dal modo in cui i 
destinatari rispondono alla corrispondenza non richiesta e a seguito dell'eventuale adesione 
inconsapevole ad un contratto.

Per il momento, non è in previsione alcuna proposta di legislazione volta ad ampliare la 
portata di altre direttive in materia di protezione dei consumatori al fine di includere le 
situazioni da 'impresa a impresa'. A motivo di ciò vi è il fatto che gran parte di questi Stati 
membri non dispone di un sistema integrato in materia di protezione dei consumatori e 
questioni di concorrenza sleale, poiché i due sistemi sono generalmente piuttosto separati per 
quanto concerne le disposizioni e i regimi di esecuzione pertinenti."


