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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1442/2009, presentata da Gerriet Biehle, cittadino tedesco, sulla 
messa al bando dei "caratteri piccoli" negli annunci pubblicitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia introdotto il divieto di utilizzare, nelle diciture pubblicitarie, 
caratteri molto piccoli e difficilmente leggibili dai consumatori per comunicare importanti 
condizioni di vendita. Il firmatario cita, al riguardo, l'esempio di un telefono cellulare offerto 
al prezzo di 1 euro, per il cui utilizzo occorre tuttavia pagare 14,99 euro per 24 mesi, come si 
apprende soltanto leggendo le condizioni di vendita riportate sull'annuncio in caratteri molto 
piccoli. Il firmatario è dell'avviso che il caso descritto costituisca una truffa deliberata ai danni 
del consumatore e chiede pertanto l'introduzione di una normativa comunitaria che vieti che 
condizioni importanti per i consumatori, quali i costi complessivi e la durata dell'impegno, 
siano indicate nelle diciture pubblicitarie in modo non immediatamente chiaro e leggibile da 
un normale lettore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario chiede che l'Unione europea introduca una normativa che vieti che condizioni 
importanti per i consumatori, quali i costi complessivi e la durata dell'impegno, siano indicate 
nelle diciture pubblicitarie in modo non immediatamente chiaro e leggibile da un normale 
lettore. Il firmatario chiede che sia vietato l'uso di caratteri molto piccoli. 

Attualmente non esistono disposizioni comunitarie che disciplinino le dimensioni dei caratteri 
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di stampa delle informazioni sui prodotti. Tuttavia, i consumatori europei sono già protetti 
contro le informazioni occulte o non chiare sui prodotti. In particolare, le informazioni sui 
prodotti devono essere conformi alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, entrata in 
vigore il 12 dicembre 2007 e recepita da tutti gli Stati membri. La direttiva vieta le omissioni 
ingannevoli, ossia le situazioni in cui il professionista in questione omette, occulta o presenta 
in modo oscuro o incomprensibile le informazioni rilevanti per il consumatore medio per 
compiere una scelta economica informata (articolo, paragrafo 2, della direttiva). Inoltre, 
quando si effettua un invito all'acquisto di un prodotto o di un servizio, i professionisti devono 
riportare le caratteristiche principali del prodotto/servizio e il prezzo totale comprensivo delle 
imposte e delle spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali (articolo 7, paragrafo 4, 
della direttiva). 

La direttiva sulle clausole abusive prevede inoltre che i professionisti redigono le clausole
contrattuali, nonché le condizioni per determinate promozioni, in modo chiaro e
comprensibile. La direttiva stabilisce che le clausole ambigue devono essere interpretate in 
modo favorevole al consumatore (articolo 5 della direttiva sulle clausole abusive). Le clausole 
riportate nei contratti stipulati con i consumatori si considerano abusive se determinano un 
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi dei consumatori, da un lato, e dei venditori 
di beni e dei prestatari di servizi, dall'altro lato (articolo 3, paragrafo 1). Le clausole abusive 
utilizzate in un contratto non vincolano i consumatori (articolo 6). 

La Commissione ha proposto di riesaminare la direttiva sulle clausole abusive integrandola 
nel progetto di direttiva sui diritti dei consumatori, attualmente in fase di discussione in seno 
al Consiglio e al Parlamento europeo. Il progetto di direttiva propone una modifica delle 
prescrizioni di trasparenza delle clausole contrattuali introducendo un requisito in base al 
quale le clausole devono essere leggibili. Oltre al requisito di leggibilità, il progetto di 
direttiva stabilisce con chiarezza che gli Stati membri non possono imporre prescrizioni più 
specifiche in materia di tipo o dimensioni dei caratteri in cui le clausole dei contratti sono 
redatte (articolo 31, paragrafo 4 e considerando 47).

Inoltre, la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori stabilisce il dovere del 
commerciante di fornire al consumatore informazioni sul prezzo totale per tutti i contratti di 
vendita o di servizi stipulati con i consumatori (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)). La proposta 
di direttiva in questione prevede inoltre che i consumatori non hanno l'obbligo di pagare spese
riguardo alle quali il commerciante non ha fornito informazioni (articolo 6, paragrafo 1).  

Ulteriori informazioni in merito alla direttiva sui diritti dei consumatori sono reperibili sul 
seguente sito web:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Va comunque sottolineato che spetta alle autorità nazionali di controllo e ai tribunali 
determinare in quali casi la pratica di utilizzare caratteri di stampa molto piccoli è in contrasto 
con la normativa comunitaria recepita nel diritto nazionale, tenendo conto di tutte le 
circostanze del caso e, se opportuno, di intervenire per porre fine a tale pratica. 

La Commissione coordina le azioni coercitive delle autorità degli Stati membri attraverso le 
cosiddette «indagini a tappeto» nel contesto del comitato istituito dal regolamento sulla 
cooperazione per la tutela dei consumatori. Uno di tali interventi coercitivi congiunti è stato 
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effettuato nel settore delle telecomunicazioni nel 2008. Le autorità nazionali preposte hanno 
controllato più di 500 siti web di vendita di servizi di telefonia mobile per verificare se erano 
conformi alla normativa comunitaria pertinente o se vi erano segni di pratiche ingannevoli. 
Tra le pratiche oggetto dell'intervento in questione, le autorità nazionali preposte hanno 
controllare se le spese erano state indicate in maniera chiara e se erano state fornite 
informazioni importanti per i consumatori. Le autorità nazionali hanno rilevato, ad esempio,
che il 41% dei siti web non indicava con chiarezza che un'offerta era legata a un abbonamento 
e non specificava la durata del periodo di abbonamento. Il 35% dei siti web presentava le 
informazioni in maniera ingannevole, anche attraverso l'uso di caratteri di stampa molto 
piccoli per fornire informazioni fondamentali sulle clausole del contratto. Entro la fine di 
novembre 2009, il 70% dei siti web oggetto di indagine per verificare l'eventuale presenza di 
vendite abusive di servizi di telefonia mobile era stato corretto o chiuso. Il firmatario può 
reperire informazioni sull'intervento coercitivo in questione al seguente indirizzo: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en"


