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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. esprime profonda preoccupazione per l'impatto negativo delle pratiche di 
commercializzazione ingannevoli sulla crescita economica, in particolare per le PMI, e 
sulla concorrenza leale nel mercato interno;

2. sottolinea che le differenze registrate nei diversi Stati membri tra i livelli di protezione e i 
meccanismi pubblici di applicazione della legge danno luogo a profonde incertezze 
giuridiche e operative per le imprese;

3. esorta gli Stati membri a istituire una rete ad hoc di autorità nazionali nell'ottica di 
migliorare le pratiche di applicazione della legge e garantire la condivisione delle 
informazioni pertinenti; raccomanda a tal fine che la Commissione elabori orientamenti in 
materia di azioni giudiziarie e indagini destinati alle autorità nazionali;

4. invita gli Stati membri a istituire un punto focale nazionale presso cui le imprese possano 
segnalare le pratiche ingannevoli e ricevere consulenza specializzata al riguardo;

5. sostiene con forza un rafforzamento della procedura di cooperazione in relazione ai casi 
transfrontalieri di pubblicità ingannevole; sottolinea di conseguenza la necessità di 
disposizioni specifiche in materia di assistenza reciproca tra le competenti autorità 
nazionali;

6. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di elaborare una definizione più 
chiara del concetto di pratiche di commercializzazione ingannevoli; invita la 
Commissione, a tale proposito, a introdurre nuove definizioni delle pratiche delle 
argomentazioni ecologiche;

7. incoraggia la Commissione a riflettere in modo più approfondito su una proposta di 
modifica della direttiva 2006/114/CE al fine di includere una lista nera di pratiche 
considerate ingannevoli in tutte le circostanze; ritiene che tale approccio sia preferibile 
rispetto all'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali alle pratiche tra imprese, in quanto i rapporti tra impresa e impresa o tra impresa e 
consumatore sono caratterizzati da un grado di vulnerabilità e da una necessità di 
protezione diversi;

8. invita la Commissione a esaminare il rapporto tra la pubblicità comparativa e determinati 
diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne la comparazione di 
prodotti recanti denominazione di origine e di prodotti che non ne sono provvisti.


