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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

1. lamenta il ritardo della Commissione nel presentare la relazione sull'applicazione della 
direttiva;

2. sottolinea l'importanza di una corretta applicazione della direttiva al fine di eliminare le 
incertezze giuridiche ed operative per le imprese che operano a livello transfrontaliero;

3. nota con preoccupazione come la Commissione abbia dovuto ricorrere, tra il 2011 e il 
2012, al sistema di consultazione "EU Pilot" nei confronti di diversi Stati membri, a 
seguito dell'incorretta trasposizione della direttiva;

4. evidenzia come in alcuni Stati membri siano ancora in vigore disposizioni legislative che 
impongono misure restrittive maggiori rispetto alle disposizioni della direttiva 
2005/29/CE, mettendone a rischio l'obiettivo di una armonizzazione uniforme;

5. sottolinea la necessità di prestare attenzione alla protezione delle categorie vulnerabili e 
nello specifico dei minori, alla luce della rapida diffusione di pubblicità online;

6. esprime preoccupazione riguardo all'uso ingannevole che taluni operatori economici fanno 
degli strumenti di controllo per i clienti e dei siti web di comparazione dei prezzi; a tal 
riguardo valuta positivamente la decisione della Commissione di studiare soluzioni che 
possano rendere le informazioni presenti su tali piattaforme più chiare per i consumatori;

7. accoglie positivamente l'istituzione da parte della Commissione di una banca dati sulla 
legislazione nazionale e sulla giurisprudenza inerente alle pratiche commerciali sleali e ne 
riconosce l'utilità nell'incrementare le informazioni a disposizione dei consumatori;

8. invita la Commissione ad aggiornare le Linee Guida sull'implementazione della direttiva 
tramite una consultazione aperta che coinvolga tutte le parti interessate.


