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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 588/2010, presentata da Reinhard Rink, cittadino tedesco, sulla 
disparità di trattamento ai sensi della direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico, articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

1. Sintesi della petizione

Secondo la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul 
commercio elettronico") articolo 5, paragrafo 1, lettera e) i prestatori di servizi la cui attività 
sia soggetta ad autorizzazione sono tenuti indicare chiaramente nelle informazioni sull'identità 
gli estremi dell'autorità di controllo competente. Gli altri prestatori di servizi, privati o 
pubblici, la cui attività è regolamentata ma non è soggetta ad autorizzazione non sono tenuti a 
fornire queste informazioni. Il firmatario lo ritiene ingiusto e chiede che venga posto rimedio 
a questa situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

"L'articolo 5 della direttiva sul commercio elettronico1 obbliga gli Stati membri a garantire 
che un prestatore di servizi renda accessibili al pubblico un minimo di informazioni, tra cui il 
nome, l'indirizzo geografico e di posta elettronica, il titolo professionale, l'iscrizione all'ordine 
professionale o un riferimento alle norme professionali vigenti. Secondo l'articolo 5, 
                                               
1 Direttiva 2000/31/CE, GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16.
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paragrafo 1, lettera e), i prestatori di servizi la cui attività sia soggetta ad autorizzazione sono 
tenuti a indicare gli estremi della competente autorità di controllo.

La Commissione europea sottolinea che l'articolo 5 della direttiva sul commercio elettronico 
non fornisce un elenco esaustivo degli obblighi generali d'informazione. Contiene i requisiti 
informativi considerati più importanti per lo sviluppo dei servizi della società 
dell'informazione. Gli Stati membri sono tuttavia liberi di richiedere ai prestatori di servizi 
con sede nel proprio territorio di rendere disponibili ulteriori informazioni, conformemente 
alla legislazione dell'UE. Potrebbero essere comprese informazioni sulle autorità di controllo 
fornite da prestatori di servizi non soggetti ad autorizzazione.

Recentemente la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica per 
identificare gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico e per valutare l'impatto della 
direttiva sul commercio elettronico. La consultazione riguardava in particolare i requisiti 
informativi della direttiva. La Commissione europea ha ricevuto più di 430 risposte e sta 
attualmente esaminando con attenzione le opinioni di coloro che hanno risposto.

Conclusioni

Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e del contributo dei dibattiti con le parti 
interessate, la Commissione europea presenterà, nel 2011, una comunicazione sul commercio 
elettronico, nella quale affronterà la questione dei requisiti informativi generali".


