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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1026/2012, presentata da Christopher Gilchrist, cittadino britannico, sul 
rilascio di informazioni e codici relativi ai giochi per computer nel caso di cessata 
attività da parte del gestore di un server

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che tutte le informazioni e i codici relativi ai giochi per computer siano 
rilasciati nel momento in cui il gestore dei server attraverso i quali si gioca cessa le sue 
attività. In tal caso è necessario che sia possibile per chiunque rilevare la gestione del gioco 
gratuitamente o dietro pagamento. A tale proposito, secondo il firmatario, serve l'introduzione 
di una normativa in quanto i giocatori spesso hanno investito in giochi, in componenti 
aggiuntivi di giochi per computer o talvolta anche in denaro virtuale. Secondo il firmatario, le 
aziende sfruttano l'acquisto di denaro virtuale da parte dei consumatori e spesso gli 
investimenti dei consumatori vanno persi. Il firmatario ritiene che sul piano dei giochi il 
consumatore sia protetto in modo inadeguato e chiede l'introduzione di una normativa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"Il firmatario richiama l'attenzione sulla perdita di valore per i consumatori in caso di 
cessazione dell'attività da parte dei siti di giochi on line. Propone l'adozione di una 
legislazione aggiuntiva che garantirebbe maggiori diritti ai consumatori, incluso il rimborso 
del denaro virtuale e il trasferimento dei diritti al gioco da parte del provider di giochi a 
qualsiasi altro partner disposto a continuare a ospitare il gioco.
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Osservazioni della Commissione

Per quanto attiene alla protezione dei consumatori garantita dal diritto UE e alla richiesta del 
firmatario di una normativa UE aggiuntiva intesa a rafforzare la tutela dei consumatori in tale 
ambito, la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali1 impedisce agli 
operatori economici di attuare pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. La direttiva 
stabilisce che gli operatori commerciali devono operare in conformità della diligenza 
professionale e non devono falsare il comportamento economico dei consumatori inducendoli 
a effettuare transazioni che non avrebbero altrimenti effettuato. Inoltre, la direttiva 93/13/CEE 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori2 stabilisce che le 
clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e che una clausola si 
considera abusiva, e quindi non vincolante, se determina, a danno del consumatore, un 
significativo squilibrio tra le parti. Si potrebbe affermare che la pratica oggetto della 
petizione, in base alla quale le imprese del settore dei giochi mantengono la proprietà del 
saldo positivo dei conti dopo la risoluzione del contratto, potrebbe essere considerata iniqua, 
soprattutto alla luce della lettera f) dell'allegato della direttiva 93/13/CEE, che fa riferimento a 
clausole che permettono 'al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo 
per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il 
contratto'. Spetta, tuttavia, in primo luogo agli Stati membri valutare nei casi specifici se una 
pratica on line debba essere considerata iniqua ai sensi della direttiva 2005/29/CE o della 
direttiva 93/13/CEE.

Nella sua funzione di custode dei trattati, la Commissione monitora regolarmente gli Stati 
membri al fine di garantire che applichino correttamente il pertinente acquis dell'Unione e 
agevola il compito delle autorità responsabili dell'applicazione della legge, che possono in 
particolare cooperare con la rete di cooperazione per la protezione dei consumatori (CPC). Ad 
esempio, nel 2012 la Commissione ha coordinato un'indagine di verifica su scala europea dei 
siti Internet che vendono giochi, libri, video e musica che possono essere scaricati in questo 
contesto.  Dai controlli è emerso che più del 75% di questi siti Internet non risulta a norma 
con le regole in materia di tutela dei consumatori. I controlli hanno riguardato soprattutto i siti 
Internet che vendono giochi e sono stati effettuati simultaneamente dalle autorità nazionali 
responsabili dell'applicazione della legge. La maggior parte di questi siti contenevano clausole 
inique e ogni sito presentava mediamente 5 problematiche in termini di conformità ai requisiti 
di legge. 

È attualmente in corso una revisione delle modalità di applicazione delle norme armonizzate 
in materia di tutela dei consumatori nell'UE, che sarà l'argomento chiave del vertice dei 
consumatori europei di quest'anno.

Entro il 13 giugno 2014, la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori entrerà in vigore, 
garantendo diritti aggiuntivi ai consumatori di prodotti digitali on line. L'obbligo di 
informativa precontrattuale sul contenuto digitale è ormai stato armonizzato. Dovrà essere più 
chiara e includere informazioni in merito alla compatibilità del prodotto con l'hardware e il 
software e all'applicazione di eventuali provvedimenti tecnologici di protezione. Il 
consumatore godrà del diritto di recesso, salvo che egli abbia acconsentito che l'esecuzione 
                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
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del contratto abbia inizio durante il periodo di recesso e abbia riconosciuto che, così facendo, 
avrebbe perso il diritto di recesso dal contratto. 

Al fine di garantire che queste nuove disposizioni abbiano un impatto sui consumatori dei 
contenuti digitali, compresi i giochi on line, la Commissione intende trasmettere orientamenti 
alle autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legge in merito all'applicazione 
degli obblighi di informazione.

Non è al momento presa in considerazione alcuna normativa aggiuntiva riguardante 
specificamente i giocatori vittime dell'interruzione del gioco in cui hanno investito.

Conclusione

Poiché è competenza principale delle autorità e dei tribunali nazionali condurre indagini sulle 
pratiche potenzialmente ingannevoli adottate dalle imprese che operano sul proprio territorio, 
qualora il firmatario ritenga di essere stato vittima di una violazione dei propri diritti in qualità 
di consumatore dovrebbe riferire in merito al proprio caso all'autorità britannica responsabile 
dei consumatori, le cui coordinate sono le seguenti:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londra EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Sito Internet: http://www.oft.gov.uk   

Nel 2013, la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione della direttiva 
2005/29/CE. Detta relazione fornisce, in particolare, un elenco delle pratiche commerciali 
sleali più comuni registrate negli Stati membri, comprese le pratiche on line.

A partire dal mese di giugno 2014, la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori darà ai 
consumatori dei contenuti digitali qualche diritto aggiuntivo relativamente all'informativa 
precontrattuale e la Commissione si adopererà per garantire che tali diritti siano rispettati in 
modo efficace, garantendo che i consumatori traggano il massimo vantaggio dalle nuove 
norme in materia di trasparenza.  

Nel contempo, vengono adottate misure intese a promuovere, a livello nazionale, la corretta 
applicazione dell'acquis migliorando al tempo stesso anche la cooperazione transnazionale 
nell'applicazione delle norme, al fine di individuare le pratiche illecite diffuse on line."


