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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1907/2009, presentata da U. P., cittadino tedesco, sui pop-up e i filmati 
pubblicitari indesiderati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta della crescente presenza di pop-up pubblicitari nelle pagine Internet. 
Egli spiega che i programmi attualmente disponibili per bloccare questo tipo di pubblicità non 
risolvono il problema, in quanto disattivano anche i pop-up utili o desiderati dall'utente. Il 
firmatario denuncia inoltre la comparsa sugli schermi dei computer di filmati pubblicitari non 
richiesti, che distraggono l'attenzione degli utenti e possono essere difficilmente disattivati o 
eliminati. Il firmatario, che denuncia la pericolosità di tali forme di pubblicità imposta, ritiene 
che i pop-up e i filmati pubblicitari debbano essere vietati e si chiede se non possano 
eventualmente essere considerati anticoncorrenziali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Il firmatario si lamenta della crescente presenza di pop-up pubblicitari nelle pagine Internet. 
Egli spiega che i programmi attualmente disponibili per bloccare questo tipo di pubblicità non 
risolvono il problema, in quanto disattivano anche i pop-up utili o desiderati dall'utente. Il 
firmatario denuncia inoltre la comparsa sugli schermi dei computer di filmati pubblicitari non 
richiesti, che distraggono l'attenzione degli utenti e possono essere difficilmente disattivati o 
eliminati. Il firmatario, che denuncia la pericolosità di tali forme di pubblicità imposta, ritiene 
che i pop-up e i filmati pubblicitari debbano essere vietati e si chiede se non possano 
eventualmente essere considerati anticoncorrenziali.
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Innanzitutto è importante considerare che, in effetti, i cosiddetti pop-up costituiscono una 
determinata forma di pubblicità/comunicazione commerciale utilizzata dai prestatori di servizi 
della società dell'informazione per cercare di pubblicizzare un prodotto o un servizio oppure 
reperire maggiori informazioni sugli utenti/destinatari. Tale attività rientra nell'ambito della 
direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE1), in quanto costituisce un servizio della 
società dell'informazione. 

È essenziale sottolineare che il divieto totale di tali servizi suggerito dal firmatario 
rappresenterebbe, di fatto, un ostacolo generale sproporzionato alla fornitura dei servizi in 
questione e potrebbe costituire una violazione della direttiva sul commercio elettronico. 
Quest'ultima già prevede chiari obblighi di trasparenza, in base ai quali il destinatario del 
servizio deve essere informato di tutti i dettagli del prestatore potendo, in linea di principio, 
decidere di non voler ricevere pop-up in futuro.

La direttiva esige che i prestatori di tali servizi si rendano accessibili ai destinatari in modo 
diretto e permanente, e prevede altresì che il destinatario del servizio possa contattare 
facilmente il prestatore. Qualora il firmatario ritenga che tali pop-up disturbino l'utilizzo di 
alcuni siti Internet specifici, dovrebbe poter contattare facilmente il prestatore. Se il firmatario 
dovesse incontrare difficoltà al proposito, ha inoltre la possibilità di rivolgersi direttamente ai 
punti nazionali di contatto istituiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 
sul commercio elettronico e ricevere assistenza per risolvere siffatti problemi.

Il punto nazionale di contatto in Germania è: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel.: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

E-mail: braun@euroinfo-kehl.eu

Sito Internet: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Qualora un pop-up rientri nella definizione di comunicazione commerciale indesiderata di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2009/136/CE, il prestatore del servizio dovrebbe 
ottemperare gli obblighi specifici per tali servizi della società dell'informazione, quali 
l'obbligo dei prestatori che hanno inviato comunicazioni commerciali indesiderate di 
consultare periodicamente e rispettare i registri negativi in cui possono iscriversi le persone 
fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali (in virtù dell'articolo 7 
della direttiva sul commercio elettronico)."
                                               
1 GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16.
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