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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali
(2013/2116(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 
interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) 1; 

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo intitolata "Prima relazione sull'applicazione della direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali" (COM(2013)0139),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo relativa all'applicazione della direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (COM(2013)0138),

– visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della 
normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori) 2, 

– vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, 
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori3, 

– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione 
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità 
ingannevole e comparativa4, 

– visto lo studio intitolato "Trasposizione e applicazione della direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali (2005/29/CE) e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di 
pubblicità comparativa (2006/114/CE)" realizzato su richiesta della sua commissione per 
il mercato interno e la protezione dei consumatori5, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione giuridica (A7-0000/2013),

A. considerando che il consumo è uno dei motori della crescita nell'Unione e che pertanto i 
consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea;

                                               
1 GU C 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
2 GU C 364 del 9.12.2004, pag. 1.
3 GU C 166 dell'11.6.1998, pag. 51.
4 Testi adottati, 13.1.2009, P7_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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B. considerando che la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali è il principale 
strumento legislativo dell'Unione che disciplina la pubblicità ingannevole e le altre 
pratiche sleali nelle transazioni tra imprese e consumatori;

C. considerando che attraverso la clausola cosiddetta del "mercato unico" la direttiva mira ad 
assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in tutta l'Unione garantendo 
alle imprese una importante certezza del diritto nonché la riduzione degli ostacoli al 
commercio transfrontaliero;

D. considerando che le deroghe temporanee che consentivano agli Stati membri di continuare 
ad applicare le disposizioni nazionali più restrittive o rigorose rispetto alla direttiva stessa 
e che pongono in essere le clausole di armonizzazione a minima figuranti in altri strumenti 
legislativi dell'Unione sono arrivate a scadenza il 12 giugno 2013;

E. considerando che gli Stati membri che lo desiderano sono liberi di estendere l'applicazione 
della direttiva alle relazioni tra imprese e che a tutt'oggi solo quattro di essi hanno fatto 
questa scelta;

F. considerando che la Commissione europea ha annunciato che proporrà tra breve una 
revisione della direttiva 2006/114/CE in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità 
comparativa finalizzata alle relazioni tra imprese;

G. considerando che lo sviluppo dell'economia digitale e tutte le sue applicazioni 
tecnologiche hanno rivoluzionato le modalità di acquisto e il modo in cui le imprese fanno 
pubblicità e vendono beni e servizi;

1. sottolinea l'efficacia del dispositivo legislativo posto in essere attraverso la direttiva 
nonché la sua importanza per rendere i consumatori e i commercianti più fiduciosi 
riguardo alle transazioni del mercato interno, in particolare per quanto concerne le 
transazioni transfrontaliere, e garantire una maggiore certezza del diritto alle imprese;

2. deplora che nonostante le disposizioni di cui alla direttiva 2006/114/CE, volte a lottare 
contro le pratiche ingannevoli in materia di pubblicità nel settore delle relazioni tra 
imprese, persistono talune di tali pratiche, come in particolare quella della "truffa degli 
elenchi"; prende nota dell'intenzione della Commissione di proporre tra breve una 
modifica della direttiva 2006/114/CE finalizzata alle relazioni fra imprese onde lottare 
meglio contro tali pratiche; non ritiene opportuno che il campo d'applicazione della 
direttiva 2005/29/CE, relativa ai rapporti tra imprese e consumatori, sia esteso 
nell'immediato alle relazioni tra imprese: 

3. ritiene che un'estensione della lista "nera" di cui all'allegato I sia opportuna in questa fase; 
invita tuttavia la Commissione a redigere un elenco delle pratiche individuate come sleali 
dalle autorità nazionali ai sensi dei principi generali della direttiva onde valutare 
l'eventuale opportunità di una siffatta estensione in futuro;

4. ricorda che dal 12 giugno 2013 gli Stati membri non possono più mantenere le 
disposizioni conservate fino ad allora a titolo di deroghe temporanee; invita pertanto gli 
Stati membri ad adeguarsi al testo della direttiva il più rapidamente possibile;
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5. ribadisce l'importanza e l'indispensabilità di un'applicazione completa e di un'attuazione 
adeguata della direttiva da parte degli Stati membri;

6. incoraggia la Commissione a continuare a seguire attentamente l'applicazione della 
direttiva e, se del caso, a perseguire per via giudiziaria gli Stati membri che la 
infrangessero, non la ponessero in essere o non la facessero applicare correttamente ai 
sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7. ribadisce l'importanza del rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali 
incaricate dell'applicazione della direttiva; incoraggia a tal fine la Commissione a 
procedere a un esame approfondito del campo d'applicazione, dell'efficacia e dei 
meccanismi di funzionamento del regolamento relativo alla cooperazione in materia di 
tutela dei consumatori ("regolamento CTC") come si è impegnata a fare entro la fine del 
2014;

8. insiste sull'utilità delle operazioni "colpo di spugna" condotte nell'ambito del regolamento 
CTC e invita la Commissione a sviluppare e rafforzare tali operazioni; la esorta a 
sintetizzare i dati raccolti nonché l'elenco delle azioni intraprese dalla Commissione stessa 
e dagli Stati membri a seguito di tali operazioni e a rendere pubblica la propria analisi;

9. deplora il fatto che, nonostante l'attuale dispositivo legislativo europeo in materia di prezzi 
nel trasporto aereo e l'operazione "colpo di spugna" condotta nel 2007 nell'ambito del 
regolamento CTC nei riguardi dei siti web che vendevano biglietti d'aereo, i consumatori 
continuano ad essere vittime di numerose pratiche ingannevoli in tale settore; 

10. ritiene che le sanzioni imposte a seguito di un mancato rispetto della direttiva non 
dovrebbero essere mai inferiori al beneficio realizzato grazie a una pratica giudicata sleale 
o ingannevole; ricorda agli Stati membri che la direttiva dispone che le sanzioni devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive; chiede alla Commissione di compilare e 
analizzare i dati sulle sanzioni comminate dagli Stati membri;

11. prende nota con soddisfazione della realizzazione da parte della Commissione della base 
di dati sulle pratiche commerciali sleali; deplora che quest'ultima sia disponibile solo in 
lingua inglese; chiede alla Commissione di aumentare progressivamente il numero di 
lingue in cui è disponibile la base di dati e di svilupparne la visibilità in particolare presso 
gli operatori economici;

12. sottolinea l'importanza del documento di indirizzo redatto dalla Commissione per 
accompagnare l'applicazione della direttiva; plaude all'intenzione della Commissione di 
procedere alla revisione di tale documento entro il 2014;

13. insiste sull'importanza per i consumatori di esperire azioni legali efficaci, rapide e poco 
onerose; chiede a tal fine agli Stati membri di porre pienamente in essere la direttiva sulle 
modalità alternative di risoluzione delle controversie e sul regolamento extragiudiziario 
dei conflitti online;

14. ricorda l'interesse che i meccanismi di ricorso collettivi rappresentano per i consumatori; 
chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a stabilire un 
meccanismo di ricorso collettivo coerente a livello di Unione nel settore della protezione 
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dei consumatori, che sia applicabile alle transazioni transfrontaliere; insiste sul fatto che 
l'approccio dell'Unione in materia di ricorsi collettivi deve concentrarsi in via prioritaria 
sulle azioni rappresentative avviate dagli enti debitamente riconosciuti a livello nazionale 
e basarsi sul principio del previo consenso ("opt-in");

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.



PR\1003845IT.doc 7/8 PE519.576v01-00

IT

MOTIVAZIONE

La direttiva 2005/29/CE mira a tutelare i consumatori contro le pratiche commerciali sleali 
delle imprese nei loro confronti e a renderli più fiduciosi riguardo alle transazioni effettuate
nel mercato interno garantendo una maggiore certezza del diritto per le imprese. 

Benché il vostro relatore sia del parere che le disposizioni dell'attuale direttiva siano 
soddisfacenti e non ritenga necessario procedere a una revisione in profondità del testo, egli 
ritiene fondamentale che gli Stati membri pongano pienamente in essere e applichino 
correttamente la direttiva.

La questione dell'opportunità dell'estensione del campo d'applicazione della direttiva al 
settore B2B merita di essere sollevata, soprattutto per risolvere il problema delle "truffe degli 
elenchi". La Commissione ha ritento nella sua comunicazione COM(2013)139 che questa non 
sia la migliore opzione e il vostro relatore condivide questa tesi in quanto:

- la direttiva 2006/114/CE include già nel suo campo d'applicazione la possibilità di lottare 
contro tali pratiche e la Commissione, che ha annunciato l'intenzione di proporre una 
revisione di questo testo tra breve, potrà in quell'occasione apportare le precisazioni ritenute 
necessarie per rafforzare il dispositivo esistente. Il Parlamento non mancherà di svolgere il 
proprio ruolo di colegislatore in tale occasione.

- Inoltre, gli Stati membri che lo desiderano possono già applicare la direttiva 2005/29/CE alle 
relazioni tra imprese e, per ora, solo quattro di essi lo hanno fatto.  

- D'altra parte, estendere il campo d'applicazione della direttiva che verte sulle relazioni tra 
imprese e consumatori alle sole relazioni tra imprese nuocerebbe alla chiarezza dell'attuale 
dispositivo che vede chiaramente separati B2B e B2C. 

- Infine, un'estensione della direttiva 2005/29/CE al B2B obbligherebbe le autorità 
responsabili della sua applicazione a trattare altresì il caso dei B2B (oltre ai casi dei B2C) il 
che potrebbe porre problemi pratici. 

Per tutti questi motivi il vostro relatore al pari della Commissione non ritiene opportuna in 
questa fase l'estensione del campo d'applicazione della direttiva 2005/29/CE al B2B. 

Quanto alla necessità di rafforzare l'applicazione della direttiva, sussistono ancora talune 
lacune e la Commissione deve seguire con attenzione l'applicazione del testo senza esitare a 
perseguire legalmente gli Stati membri che la infrangessero, non la ponessero in essere o non 
la facessero applicare correttamente ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 

Il vostro relatore insiste altresì sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra autorità 
nazionali nell'ambito della rete CTC. L'idea della Commissione di predisporre formazioni 
destinate a tali autorità e agli operatori del sistema giudiziario è buona, in quanto esse 
dovrebbero in particolare mirare a una migliore conoscenza del funzionamento del sistema 
attuato negli altri Stati membri. 
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Il vostro relatore ricorda l'importanza delle operazioni "colpo di spugna" e chiede che 
vengano rafforzate. Sembra inoltre auspicabile che i dati raccolti in occasione di tali 
operazioni, al pari delle azioni adottate a seguito di esse, siano resi pubblici.

Tuttavia, anche con una corretta e completa applicazione della direttiva da parte degli Stati 
membri il suo pieno rispetto da parte delle imprese sarà maggiormente effettivo solo 
attraverso il rafforzamento della prevenzione e la prospettiva chiara di essere sanzionati in 
caso di infrazione. Il vostro relatore è del parere che non dovrebbe mai essere possibile trarre 
profitto da una pratica sleale: le sanzioni dovrebbero essere sempre superiori ai benefici tratti 
da tali pratiche. Un dialogo tra le autorità nazionali e queste ultime e la Commissione sulle 
sanzioni imposte alle imprese condannate per pratiche commerciali sleali potrebbe rivelarsi 
utile.

Benché il testo stesso della direttiva non sembri dover essere oggetto di modifica in questa 
fase, talune precisazioni sembrano opportune. Il vostro relatore plaude all'intenzione della 
Commissione di lavorare nei prossimi mesi per attualizzare un documento di indirizzo che 
accompagni la direttiva. 

Tale aggiornamento sarà in particolare l'occasione per fornire precisazioni in merito 
all'informazione precontrattuale che il venditore deve dare al consumatore in tema di garanzia 
nonché sulle pratiche tollerate in materia di pubblicità relativa al prezzo del trasporto aereo, 
entrambi settori importanti dal punto di vista della tutela dei consumatori. 

L'utilità della base di dati sulle pratiche commerciali sleali è ampiamente riconosciuta e il 
vostro relatore è soddisfatto della volontà della Commissione di svilupparla. Nondimeno il 
fatto che sia consultabile solo in lingua inglese può porre problemi a talune piccole e medie 
imprese e in particolare a quelle molto piccole. A tal fine sembra utile, soprattutto per le 
piccole e le piccolissime imprese, che questa base di dati possa essere accessibile nelle varie 
lingue dell'UE. 

Infine è essenziale assicurare ai consumatori mezzi di ricorso efficaci, rapidi e poco onerosi. 
A tal fine gli Stati membri devono porre pienamente in essere la direttiva sulle modalità 
alternative di risoluzione delle controversie e sul regolamento extragiudiziario dei conflitti 
online. 

Il vostro relatore ricorda che numerosi consumatori esitano a chiedere rimborsi quando 
l'importo in gioco è poco elevato. Affinché i consumatori facciano pienamente valere i propri 
diritti occorre sostenere l'introduzione di un meccanismo di ricorso collettivo coerente a 
livello di Unione nel settore della protezione dei consumatori che sia applicabile alle 
transazioni transfrontaliere e si basi sul principio del previo consenso ("opt-in").

Infine, il vostro relatore insiste sulla necessità di sensibilizzare maggiormente i consumatori 
quanto all'aiuto che può essere loro dato dalle associazioni di consumatori e dalla rete dei 
centri europei dei consumatori per poter essere rimborsati.


