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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore
(2010/2052(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 PCS)1,

– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva PIC)2,

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 
2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 
audiovisivi (direttiva SMA)3,

– 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)4,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea5, in particolare, l'articolo 7 
(rispetto della vita privata e della vita familiare) e l'articolo 8 (protezione dei dati di 
carattere personale),

– vista la 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 dati6,

– vista la 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 elettroniche7,

– vista la 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 interno8,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori9,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato 
interno10,

                                               
1 GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
3 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
4 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
5 GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389.
6 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
7 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
8 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
9 Testi approvati, P7_TA(2010)0046.
10 Testi approvati, P7_TA(2010)0051.
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– 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 comparativa1,

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato 
interno2,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della 
pubblicità sulla parità tra donne e uomini3,

– visti la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo "Monitoraggio 
dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo"4 e il documento di lavoro di 
accompagnamento dei servizi della Commissione dal titolo "Seconda edizione del 
quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo"5,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 marzo 2009 dal titolo 
"Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market -
Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the 
Consumer Environment in Member States"6,

– vista la relazione sulla protezione dei consumatori nel mercato interno, pubblicata dalla 
Commissione nell’ottobre 2008 sull'Eurobarometro Speciale n. 298,

– vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la 
protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 
sull'Eurobarometro Flash n. 282,

– visto l'approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale7,
– viste le linee direttrici della Commissione sull'applicazione della direttiva PCS8,

– visto il parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale on-line, adottato il 
22 giugno 2010 dal gruppo di lavoro "Articolo 29 sulla protezione dei dati",

– visto il parere 5/2009 sulle reti sociali on-line approvato il 12 giugno 2009 dal gruppo di 
lavoro "Articolo 29 sulla protezione dei dati",

– vista la comunicazione della commissione nazionale dell’informatica e delle libertà 
(CNIL) francese, del 5 febbraio 2009, dal titolo “La publicité ciblée en ligne”,

– 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 per i diritti della donna e l'uguaglianza parità 
di genere (A7-0027/2010),

                                               
1 GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
2 GU C 16 E del 22.2.2010, pag. 5.
3 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.
4 COM(2009) 0025.
5 SEC(2009) 0076.
6 SEC(2010) 0385.
7 COM(2007) 0833.
8 SEC(2009) 1666.
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A. considerando che la pubblicità stimola la concorrenza e la competitività, lotta contro gli 
abusi di posizione dominante, incoraggia l’innovazione del mercato interno ed ha 
pertanto un impatto positivo per i consumatori,

B. considerando che la pubblicità può nondimeno avere un impatto negativo sul mercato 
interno e i consumatori (pratiche sleali, invasione della sfera pubblica/privata, 
bersagliamento delle persone, ostacoli all’ingresso nel mercato interno e distorsioni di 
tale mercato),

C. considerando che nel settore della pubblicità permangono numerose pratiche 
commerciali sleali,

D. considerando l’importanza dell’impatto dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione nel 
settore della pubblicità,

E. considerando lo sviluppo della pubblicità mirata (contestuale, personalizzata, 
comportamentale) che si ritiene essere adatta agli interessi degli internauti, basata 
talvolta sulla tracciatura degli individui (cookie, costituzione di profili, 
geolocalizzazione),

F. considerando che le categorie di individui particolarmente vulnerabili, considerati tali a 
motivo di un handicap mentale o fisico, della loro età o della loro credulità, vanno 
particolarmente protette,

Valutazione del quadro legislativo/non legislativo vigente
1. considera che la direttiva PCS offra un quadro giuridico adeguato per lottare contro la 

pubblicità ingannevole ed aggressiva, anche se non è ancora possibile una sua 
valutazione esauriente;

2. sottolinea che le divergenze d’interpretazione e di attuazione a livello nazionale non 
hanno permesso di raggiungere l’auspicato livello di armonizzazione;

3. chiede alla Commissione di aggiornare regolarmente le sue linee direttrici relative 
all’attuazione della direttiva PCS; incoraggia gli Stati membri a tenerne conto quanto 
più possibile;

4. accoglie favorevolmente le azioni coordinate di controllo condotte dagli Stati membri 
(“Sweep”); chiede che questo tipo di azioni si ripeta e che se ne ampli il campo di 
applicazione;

5. invita gli Stati membri a fornire alle rispettive autorità competenti gli strumenti e le 
risorse necessari alla loro azione;

6. incoraggia la pratica dell’autoregolazione, che completa in modo dinamico, flessibile e 
responsabile il quadro legislativo esistente; invita gli Stati membri che non dispongono 
ancora di organismi di autoregolazione ad agevolare la loro istituzione e/o a riconoscerli 
formalmente;

7. sottolinea i limiti dell’autoregolazione, che non può sostituirsi alla legislazione (ad 
esempio in materia di sanzioni);

8. incoraggia la coregolazione che associ i vari soggetti interessati alle evoluzioni 
legislative;
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9. invita gli Stati membri che non hanno recepito la direttiva SMA a farlo senza indugio; 
attende con interesse che la Commissione pubblichi la relazione relativa 
all’applicazione della direttiva SMA e sottolinea la necessità di prendere in 
considerazione l’utilizzo delle nuove tecnologie (ad esempio la televisione attraverso 
l’indirizzo IP);

Problematiche derivanti dallo sviluppo di Internet/nuove tecnologie

10. deplora lo sviluppo di una pubblicità “occulta” su Internet, non coperta dalla direttiva 
PCS (relazioni C2C), attraverso la diffusione di commenti sulle reti sociali, forum o 
blog, il cui contenuto è difficilmente distinguibile da una semplice opinione;

11. suggerisce agli Stati membri di incoraggiare lo sviluppo nei forum di 
osservatori/moderatori formati ai rischi rappresentati dalla pubblicità occulta;

12. esprime preoccupazione in ordine alla banalizzazione della pubblicità comportamentale 
e dello sviluppo di pratiche pubblicitarie inclusive (lettura del contenuto delle e-mail, 
utilizzo delle reti sociali e della geolocalizzazione, ripetizione del bersagliamento 
pubblicitario);

13. insiste sul rischio che rappresentano le società che forniscono al tempo stesso contenuto 
e servizi pubblicitari (incrocio potenziale dei dati raccolti attraverso queste due attività) 
e chiede alla Commissione di garantire l’incomunicabilità tra i vari livelli di raccolta;

14. sottolinea che i consumatori devono essere informati in modo chiaro, leggibile e 
sintetico della raccolta, del trattamento e dell’utilizzo fatto dei loro dati;

15. sottolinea che è necessario che il consumatore sia perfettamente informato allorché 
accetta pubblicità in contropartita di modifiche di prezzo derivanti da tecniche 
comportamentali;

16. chiede alla Commissione:

– di realizzare uno studio approfondito sulle nuove pratiche pubblicitarie on-line e 
attraverso apparecchi mobili;

– di vietare l’invio sistematico e indiscriminato di messaggi pubblicitari sui telefoni 
portabili di tutti gli utenti situati nella zona di copertura di un manifesto pubblicitario 
che utilizza la tecnologia Bluetooth senza il loro assenso preventivo;
– di vietare la lettura da parte di un terzo a fini pubblicitari del contenuto di e-mail 
private;
– che la pubblicità diffusa per posta elettronica comporti obbligatoriamente un link che 
consenta automaticamente di rifiutare ulteriore pubblicità;
– che siano applicate tecniche che consentano di distinguere i cookie di tracciatura 
pubblicitaria, obbligatoriamente soggetti all’assenso preventivo, libero ed esplicito, 
dagli altri cookie;

– di incoraggiare la parametrizzazione automatica dei sistemi informatici venduti al 
pubblico e dei servizi di social-network secondo i più rigorosi criteri di protezione dei 
dati;
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– di definire un sistema comunitario di etichettatura dei siti sul modello del progetto 
europeo Privacy Seal, che certifichi la loro qualità in materia di protezione dei dati;

– di limitare la pubblicità on-line dell’alcool ai siti degli operatori del settore e delle 
collettività locali/uffici turistici, vietando le pratiche pubblicitarie intrusive;

– di rivedere il regime di responsabilità limitata dei servizi della società 
dell’informazione onde garantire che la vendita del nome di un marchio depositato a 
titolo di parola chiave da un motore di ricerca a fini pubblicitari sia soggetto 
all’autorizzazione preventiva del proprietario del marchio;

Tutela delle categorie più vulnerabili

17. chiede alla Commissione di preparare un’analisi dettagliata dell’impatto della pubblicità 
fraudolenta e aggressiva sui consumatori vulnerabili, in particolare i bambini e gli 
adolescenti;

18. chiede che i centri di interesse specifici dei bambini non formino oggetto di 
bersagliamento pubblicitario;

Educazione/informazione dei diversi attori

19. insiste sul carattere fondamentale della trasparenza e dell’informazione del consumatore 
in materia di pubblicità e sulla necessità di sviluppare un approccio critico dei 
consumatori nei confronti dei mezzi di informazione in termini di qualità del contenuto;

20. chiede alla Commissione:
– di includere nella tabella di valutazione dei mercati di consumo indicatori relativi alla 
pubblicità;
– di elaborare campagne di informazione sui diritti dei consumatori in materia di 
pubblicità, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei loro dati personali, come pure 
di sviluppare strumenti pedagogici che li informino sulle tecniche di protezione della 
loro sfera privata su Internet;
– di mettere a punto un programma dell’Unione per l’apprendimento dello strumento 
pubblicitario destinato ai bambini sul modello dell’iniziativa britannica Media Smart;
– di inserire la dicitura “pubblicità comportamentale” nelle pubblicità on-line interessate 
e una finestra di informazione che centralizzi gli elementi necessari alla comprensione 
di tale pratica;

21. chiede agli Stati membri di incoraggiare le autorità nazionali e/o gli organismi di 
autoregolazione a condurre campagne di informazione per sensibilizzare le PMI ai loro 
obblighi legali in materia di pubblicità;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.



PE445.847v02-00 8/12 PR\827924IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

La relazione verte sulle pratiche commerciali sleali nel settore della pubblicità, secondo le 
definizioni contenute nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva PCS), e si 
concentra sulle problematiche legate allo sviluppo di nuove pratiche e tecnologie per la 
pubblicità. Non riguarda le relazioni B2B, oggetto della direttiva 2006/114/CE.

Nell'affrontare l'argomento, il relatore ha preferito adottare un metodo specifico e mirato, 
evitando l'approccio socio-filosofico.

La pubblicità è al tempo stesso uno strumento al servizio del mercato interno, agendo come 
"lubrificante" delle attività economiche (stimola la concorrenza, la competitività, 
l'innovazione e la creatività) e dei consumatori (offerta diversificata, diminuzione dei prezzi); 
essa rappresenta inoltre un settore economico importante: sul mercato europeo, il valore della 
pubblicità on-line supera, da sola, i 14 miliardi di euro.

Tuttavia la pubblicità non deve essere idealizzata e bisogna considerare anche i suoi aspetti 
negativi: pratiche sleali, invasione dello spazio pubblico (cartelloni pubblicitari) e privato (e-
mail indesiderate), bersagliamento delle persone vulnerabili (bambini, persone 
eccessivamente indebitate), creazione di potenziali barriere all'ingresso nel mercato interno 
(quando la spesa necessaria in pubblicità è troppo elevata), distorsione del mercato interno 
(acquisto di beni/servizi che normalmente il consumatore non comprerebbe).

Esame della legislazione vigente

Il relatore evidenzia i problemi di attuazione della direttiva PCS e chiede:

- agli Stati membri di mettere a disposizione delle autorità nazionali le risorse umane, 
finanziarie e tecnologiche necessarie;

- alla Commissione di aggiornare regolarmente le sue linee direttrici per l’attuazione della 
direttiva PCS.

È importante rafforzare la cooperazione europea nell'ambito della lotta contro le pratiche 
sleali nella pubblicità on-line, come dimostrano i successi dei controlli a tappeto, i cosiddetti 
"Sweep" (controlli sistematici e simultanei di siti Internet da parte degli Stati membri), 
attualmente limitati a tre settori: biglietti aerei, suonerie di telefoni cellulari e apparecchi 
elettronici. Il relatore propone di ampliarne il campo d'azione nonché la regolarità. 

Il relatore incoraggia anche la coregolazione, che associa le varie parti interessate alle 
evoluzioni legislative, migliorando così l'efficacia e l'applicabilità delle misure.

Nel settore audiovisivo, il relatore sottolinea che, ad oggi, 12 Stati membri non hanno ancora 
recepito la direttiva sui servizi dei media audiovisivi (direttiva SMA). Il relatore ritiene 
opportuno che la futura relazione sull'applicazione di detta direttiva includa un'analisi 
d'impatto delle nuove tecnologie (la televisione attraverso l'indirizzo IP, per esempio).
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Ricorso all'autoregolazione

L'autoregolazione è molto presente nel settore della pubblicità, benché la sua importanza 
vari secondo le tradizioni nazionali.  Si tratta di un approccio dinamico e flessibile che 
risponde alle rapide evoluzioni del settore pubblicitario e si fonda sulla responsabilizzazione 
degli attori e sulla diffusione di buone pratiche.  L'International Chamber of Commerce ha 
pubblicato un codice internazionale di buona condotta che stabilisce principi basilari (p. es. la 
decenza). Il codice internazionale è corredato da codici specifici (p. es. sull'alcool) ed è 
declinato dagli organismi nazionali di autoregolazione in ciascuno Stato membro. 

Il relatore, pur consapevole dei suoi limiti intrinseci (p. es. capacità di sanzione), intende 
incoraggiare l'autoregolazione con l'obiettivo di radicare una tradizione di autodisciplina e di 
comunicazione responsabile. L'autoregolazione integra la legislazione, non la sostituisce.

Problematiche sollevate dall'utilizzo delle nuove tecnologie

Lo sviluppo di nuove tecnologie e pratiche pubblicitarie ha generato profondi cambiamenti 
(Internet, social network, forum, blog, crescente mobilità degli utenti, boom dei prodotti 
digitali). 

Internet si distingue nettamente dagli altri mezzi di comunicazione per le molteplici 
possibilità che offre, tra cui l'anonimato, la rapidità degli scambi, un campo di diffusione 
molto ampio, l'opzione di combinare testo, video, musica ecc.; inoltre, non si presta 
facilmente al controllo delle autorità nazionali. Anche per questo Internet è diventato uno dei 
principali canali della pubblicità. 

Il relatore reputa che la pubblicità su Internet e sui dispositivi mobili debba essere oggetto 
di una riflessione approfondita e chiede alla Commissione di realizzare uno studio su queste 
nuove pratiche.

Il relatore sottolinea il caso della pubblicità mirata, la quale può assumere numerose forme: 

- pubblicità contestuale, legata al contenuto immediato messo a disposizione dell'internauta e 
alle parole chiave utilizzate;

- pubblicità personalizzata, legata alle caratteristiche note dell'internauta, quali l'età, il sesso, 
la posizione geografica, ecc.

- pubblicità comportamentale, legata all'analisi del comportamento dell'internauta nel tempo 
(siti visitati, acquisti effettuati on-line, ecc.).

Se la personalizzazione della pubblicità non rappresenta di per sé un problema (proposta di 
beni/servizi secondo i gusti del consumatore, ecc.), non deve però portare allo sviluppo di una 
pubblicità intrusiva, basata sulla tracciatura del consumatore, violando i principi di protezione 
dei dati e della privacy. 

Pertanto, le misure proposte dal relatore mirano a tutelare i consumatori:
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- vietare l'invio indiscriminato di pubblicità indesiderata sui telefoni cellulari mediante 
tecnologia Bluetooth, senza l'assenso preventivo degli utenti;

- informare i consumatori in modo chiaro, leggibile e sintetico delle modalità di raccolta, 
trattamento e utilizzo dei loro dati;

- nel caso di pubblicità inviata via e-mail, agevolare la possibilità di rifiutare pubblicità 
successive, tramite un link diretto e funzionante;

- vietare la lettura del contenuto delle e-mail private a scopi pubblicitari (pratica che si fonda 
su una tecnica simile a quella dei filtri anti-spam, ma con finalità diverse);

- garantire l'assoluta riservatezza dei dati raccolti nell'ambito della fornitura di un servizio (per 
esempio, posta elettronica) e nel quadro di attività pubblicitarie;

- garantire l'informazione del consumatore in merito alle pratiche discriminatorie, originate 
talvolta dalla pubblicità comportamentale (modifica dei prezzi in funzione del profilo 
dell'internauta): trasparenza della pratica, precisione del prezzo reale prima di essere 
modificato, ecc.;

- distinguere tra i cookie pubblicitari, soggetti al consenso preventivo del consumatore, e gli 
altri tipi di cookie;

- promuovere la parametrizzazione automatica dei sistemi di protezione della privacy su 
Internet, secondo gli standard più elevati (la cosiddetta "privacy by design");

- introdurre un marchio comunitario per i siti Internet che rispettano la legislazione UE in 
materia di protezione dei dati, sul modello del progetto European Privacy Seal (marchio 
transeuropeo volontario che certifica la conformità dei prodotti o dei servizi informatici alla 
legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, sostenuto da numerosi organismi 
nazionali e regionali in diversi Stati membri);

- limitare la pubblicità on-line dell'alcool;

- rivedere il regime di responsabilità limitata dei servizi della società dell'informazione nel 
quadro della vendita, a fini pubblicitari, del nome di un marchio depositato come parola 
chiave da parte di un motore di ricerca, inclusa l'autorizzazione preventiva del proprietario 
del marchio (per esempio, nel caso di siti legati a parole chiave che reindirizzano i 
consumatori verso siti di contraffazione).

Un altro aspetto della pubblicità on-line include le forme di pubblicità "occulta", che 
coinvolgono esclusivamente i consumatori e si diffondono sotto forma di commenti, 
pubblicati nei forum dagli internauti, su un prodotto o un servizio (p. es. Trip Advisor). In un 
solo clic, un commento può rovinare la reputazione di un'azienda e indurre i consumatori 
all'errore. 

La direttiva PCS include la pubblicità on-line nel quadro delle relazioni tra imprese 
(dichiarate in quanto tali oppure che si fanno passare per consumatori) e consumatori, ed 
esclude le relazioni tra consumatori. Benché sia difficile distinguere un commento 
"pubblicitario" da uno frutto di un'esperienza personale, e benché l'anonimato degli scambi 
renda difficili i controlli, questa forma di pubblicità ingannevole colpisce sia i consumatori sia 
le imprese coinvolte. Inoltre, lo sviluppo di siti d'aste su Internet ha creato una nuova forma di 
pubblicità tra consumatori che non è contemplata dalla direttiva PCS, né dalla definizione 
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tradizionale di pubblicità.

Il relatore propone pertanto di favorire, all'interno dei forum on-line, lo sviluppo di 
osservatori/moderatori, sensibili ai rischi della pubblicità occulta e in grado di agire 
rapidamente in caso di commenti di dubbia autenticità. È tuttavia importante stabilire un 
equilibrio tra la protezione del consumatore on-line e la libertà di espressione.

Infine, il relatore affronta la questione delle tecniche pubblicitarie attraverso i social 
network, sempre più presenti nella società e soprattutto tra i più giovani, che si tratti di 
socializzare (Facebook) o di cercare lavoro (LinkedIn). Le numerose informazioni scambiate 
tra "amici" all'interno di questi siti sono spesso sfruttate a fini pubblicitari (è il caso della 
funzionalità "Mi piace" di Facebook: cliccando sull'icona "Mi piace" posta su un sito 
commerciale partner di Facebook, l'apprezzamento per un prodotto, una marca, ecc. è 
automaticamente diffuso alla lista di "amici").

Tutela delle categorie più vulnerabili

Le persone più vulnerabili (bambini, adolescenti, anziani, ecc.) devono essere sottoposti a una 
protezione particolare. Pertanto, il relatore chiede alla Commissione di realizzare uno studio 
sull'impatto della pubblicità ingannevole e aggressiva sui consumatori vulnerabili e ricorda 
che i bambini non devono essere oggetto di un bersagliamento pubblicitario ad hoc, tenuto 
conto della loro grande ricettività e curiosità, del loro libero arbitrio poco sviluppato e del loro 
potenziale di influenzabilità.

Educazione, informazione e formazione dei diversi attori

Il relatore rileva un deficit per quanto riguarda le informazioni sui diritti dei consumatori 
nel settore della pubblicità e propone quindi di agevolare l'accesso alle informazioni e di 
accrescere la trasparenza (aggiungendo, per esempio, la dicitura "pubblicità 
comportamentale" sugli annunci pubblicitari pertinenti; esigendo menzioni più chiare delle 
condizioni legali).

Dal momento che spesso il grande pubblico non è consapevole dei problemi connessi con 
l'utilizzo dei dati personali né degli strumenti a disposizione per affrontarli, il relatore 
propone di lanciare compagne d'informazione sui diritti dei consumatori nel settore della 
pubblicità, segnatamente per quanto riguarda l'uso che viene fatto dei dati personali, siano essi 
forniti volontariamente oppure raccolti automaticamente. Egli propone inoltre di mettere in 
atto strumenti pedagogici rivolti agli internauti, per informarli delle tecnologie di gestione 
delle "tracce" lasciate sul web e sui mezzi per proteggere la loro vita privata.

Inoltre, è necessario sviluppare un approccio critico nei confronti dei media, in termini di 
qualità dei contenuti. Un consumatore ben informato è un consumatore più forte. Per 
sopperire all'insufficienza di conoscenze in materia di tecniche pubblicitarie, il relatore 
propone di sviluppare un programma pedagogico a livello di UE, sul modello dell'iniziativa 
britannica "Media Smart", lanciata nel 2002 e ripresa da alcuni Stati membri. Si tratta di un 
programma educativo, senza fini di lucro, dedicato ai bambini da 6 a 11 anni, sviluppato in 
ambito scolare in associazione con le famiglie e volto ad aiutare i bambini a capire, 
interpretare e dunque gestire meglio lo strumento della pubblicità.
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Il relatore osserva che lo sviluppo di Internet e delle tecnologie digitali ha agevolato e 
democratizzato l'accesso alle tecniche pubblicitarie (come AdSense), ma che spesso queste 
stesse tecniche sono utilizzate senza conoscere le norme vigenti in materia. Il relatore insiste 
pertanto sulla necessità di garantire alle PMI una formazione in materia di media. Sono 
sempre più numerose, infatti, le PMI che ricorrono alla pubblicità on-line. Il relatore propone 
agli Stati membri di incoraggiare le autorità nazionali e/o gli organismi di autoregolazione a 
realizzare campagne di informazione al fine di sensibilizzare le PMI su queste tematiche.


