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1. Introduzione

Le pratiche commerciali sleali compromettono la fiducia dei consumatori nei confronti del 
mercato interno e costituiscono una barriera importante al funzionamento del mercato interno. 
La direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) (di seguito "direttiva 
PCS"), entrata in vigore il 12 dicembre 2007, intende affrontare tale problema. Sostituendo le 
numerose regole adottate negli Stati membri con un unico strumento, la direttiva PCS intende 
rafforzare la fiducia dei consumatori affinché questi effettuino transazioni transfrontaliere e 
garantire maggiore certezza del diritto alle imprese, con riferimento all'ammissibilità di varie 
pratiche commerciali e pubblicitarie nel mercato interno.

La direttiva fornisce un quadro normativo generale per imprese nello svolgimento di attività 
di mercato rivolte ai consumatori. Si applica a una serie di pratiche sleali (dai raggiri su 
Internet alle vendite aggressive a domicilio) e si estende a tutti i settori.

La direttiva PCS è stata adottata come direttiva di massima armonizzazione: gli Stati membri 
non possono discostarsi dalle regole che essa definisce, ossia non possono adottare 
disposizioni più prescrittive o restrittive di quelle previste dalla direttiva. Nella pratica, 
tuttavia, essa concede un notevole margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto 
attiene all'attuazione di disposizioni specifiche, in particolare:

 Clausola generale: la direttiva PCS definisce numerose pratiche considerate sleali e vietate 
in ogni circostanza. Tuttavia, consente agli Stati membri di ampliare l'elenco sulla base di 
criteri relativamente ampi contenuti nella direttiva. La nuova clausola generale considera 
sleale una pratica se essa è contraria alle norme di diligenza professionale e falsa, o è 
idonea a falsare in maniera rilevante il comportamento economico del consumatore 
medio1.

 Mezzi di impugnazione e sanzioni: i mezzi di impugnazione e le sanzioni sono stabiliti 
dalle leggi nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri hanno sistemi di esecuzione 
diversi, che si differenziano sulla base del notevole affidamento sull'esecuzione privata, in 
cui i gruppi di consumatori svolgono un ruolo importante (per esempio la Germania), 
oppure sulle sanzioni penali e amministrative (per esempio la Francia), o ancora 
sull'autoregolamentazione (per esempio la Gran Bretagna).

 Concetti giuridici: le principali disposizioni della direttiva PCS si basano su termini quali 
"consumatore medio", "diligenza professionale" e "invito all'acquisto", che si prestano a 
interpretazioni diverse da parte delle autorità e dei giudici degli Stati membri.

È importante sottolineare, inoltre, che la direttiva PCS tutela gli interessi economici dei 
consumatori esclusivamente contro pratiche commerciali sleali. Gli Stati membri possono 
introdurre ulteriori restrizioni e limitazioni sulla base di considerazioni legate alla 
salvaguardia della sicurezza e della salute, oppure per motivi di buon gusto e decenza2.

Tenuto conto delle differenze nei sistemi di esecuzione degli Stati membri, la complessità di 
alcuni concetti giuridici, le molteplici e ampie regole nazionali che disciplinano le pratiche 

                                               
1 Cfr. articolo 5, paragrafo 2, direttiva PCS.
2 Cfr. articolo 3, paragrafo 3, considerando 7, direttiva PCS.
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commerciali sleali, nonché il vasto ambito di applicazione della direttiva, una trasposizione 
corretta ed efficace sarà essenziale per conseguire la massima armonizzare e rafforzare la 
fiducia dei consumatori e la certezza del diritto delle imprese sul mercato interno.

2. Recepimento

Il termine per il recepimento della direttiva PCS è scaduto il 12 giugno 2007. Benché nella 
maggior parte degli Stati membri il processo di recepimento sia stato portato a compimento 
senza particolari difficoltà, alcuni Stati membri non hanno ancora recepito la direttiva, mentre 
qualche Stato membro l'ha recepita in maniera scorretta. 

Fino a questo momento (16 settembre 2008) cinque paesi non hanno ancora notificato le 
misure di recepimento alla Commissione: Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e 
Finlandia. Nell'agosto 2007, la Commissione ha avviato una procedura per infrazione nei 
confronti di tali Stati membri. 

La Commissione ha rilevato un recepimento inadeguato in tre Stati membri: Francia, 
Danimarca e Svezia. Non è ancora stata avviata una procedura formale di infrazione per 
recepimento inadeguato nei confronti di questi Stati membri. 

Inoltre, tre casi sono stati deferiti alla Corte di giustizia europea. I primi due casi riguardano 
l'incompatibilità con la direttiva PCS1 dell'attuale normativa belga che vieta l'offerta di 
pacchetti di prodotti/servizi ai consumatori. Il parere dell'Avvocato generale in merito alle 
prime due cause è previsto per la fine di settembre/inizio di ottobre mentre la decisione della 
CGE è attesa entro la fine dell'anno. La terza domanda di pronuncia pregiudiziale è stata 
presentata alla CGE dalla Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) e riguarda 
l'ammissibilità dei pacchetti di offerte.  

3. Attuazione ed esecuzione

Nel 2007, la Commissione ha utilizzato per la prima volta il cd. "EU Sweep", vale a dire un 
nuovo strumento per verificare e favorire l'applicazione della normativa a tutela dei 
consumatori. Tale strumento prevede un controllo sistematico, effettuato 
contemporaneamente in vari Stati membri da parte delle autorità nazionali incaricate 
dell'esecuzione della normativa e coordinato dalla Commissione, ai sensi del regolamento in 
materia di cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento (CE) n. 2006/2004) 
entrato in vigore alla fine del 2006. La prima operazione di questo genere è stata effettuata nel 
settembre 2007 e ha riguardato i siti Internet delle compagnie aeree. Le autorità nazionali 
hanno passato in rassegna centinaia di siti Internet specializzati nella vendita di biglietti aerei, 
per identificare quelli che apparivano contrari alla legge. Successivamente, le autorità degli 
Stati membri incaricate dell'esecuzione della normativa hanno contattato le compagnie aeree 
per chiedere loro di conformare i loro siti alla normativa o di chiarire la loro posizione. Più 
recentemente, nel giugno 2008, la Commissione ha condotto uno "sweep" sulle vendite 
Internet di suonerie e sfondi per cellulari. 

Nell'operazione del 2007, per il 43,6% dei siti web verificati, le irregolarità sono state

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB V.N. contro Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA contro Sanoma Magazines Belgium 
NV e C -304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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confermate nella fase di esecuzione. Tali irregolarità riguardavano in particolare l'indicazione 
incompleta dei prezzi (nell'offerta iniziale non erano incluse tasse o spese), moduli web e 
offerte di autorizzazione temporanea o di biglietti gratuiti fittizie.

Nel caso dell'intervento del 2008 relativo ai servizi per telefoni cellulari, le prime conclusioni 
hanno messo in evidenza indicazioni di prezzo mancanti o incomplete (50% dei siti verificati), 
informazioni mancanti o incomplete in merito all'operatore commerciale, compreso l'utilizzo 
di caratteri molto piccoli e il ricorso fuorviante al termine "gratis" (60% dei siti controllati).

Grazie a tali interventi, è stato possibile raccogliere dai siti web delle compagnie aeree e dai 
siti per le vendite su Internet di suonerie e sfondi per telefoni cellulari maggiori dati in merito 
ai problemi di attuazione della direttiva. Tuttavia, i dati disponibili su altri settori sono ancora 
molto limitati. La relazione annuale 2007 della rete dei centri europei dei consumatori 
fornisce alcune indicazioni circa possibili ambiti di preoccupazione. Evidenzia che la 
percentuale più elevata di lamentele registrata dai centri europei dei consumatori (22%) 
riguarda i servizi di trasporto, in particolare i diritti dei passeggeri. Il settore delle compagnie 
aeree è seguito dai servizi ricreativi e culturali (quasi il 12% delle lamentele) e dai servizi 
audiovisivi (quasi il 10%). 

La relatrice sottolinea che i recenti sforzi compiuti dalla Commissione, in particolare con 
l'avvio degli "sweep", sono da accogliere con particolare favore, tenuto della necessità di 
controllare meglio l'attuazione della normativa sul mercato interno. In generale, tuttavia, i dati 
che riguardano lo stato di effettiva attuazione della normativa sul mercato interno restano 
lacunosi. Ciò dipende anche, in gran misura, dal fatto che il controllo dell'attuazione e 
dell'esecuzione richiede un notevole dispendio di risorse e dal fatto che occorre procedere a 
uno sviluppo più efficace degli strumenti di controllo, come gli "sweep", per garantire che i 
benefici del mercato interno vadano a vantaggio dei cittadini.

4. Attività di attuazione transfrontaliere

La relatrice ritiene che occorra riservare un'attenzione particolare alle pratiche commerciali 
con una dimensione transfrontaliere, ossia le pratiche in cui un operatore commerciale 
commercializza beni e servizi da un paese (il paese di origine) ai consumatori che risiedono in 
un altro paese (il paese di destinazione). In questi casi, è molto più difficile per le autorità del 
paese di destinazione utilizzare i mezzi di impugnazione contro gli operatori commerciali. 
Inoltre, le autorità che tutelano i consumatori nel paese di origine talvolta non sono interessate 
a intervenire in modo incisivo contro pratiche commerciali sleali nel paese di origine. Inoltre, 
gli Stati membri impiegano risorse diverse per le attività di esecuzione e sussistono divari 
notevoli nell'applicazione ed esecuzione della direttiva PCS nell'ambito della 
commercializzazione transfrontaliera. Non sorprende, quindi, che il risultato dello "sweep" del 
2007 nei confronti delle compagnie aeree abbia evidenziato una percentuale di esecuzione del 
55% da parte dei siti nazionali (50 su 90) e del 12% nei casi transfrontalieri, ossa 5 su 42.

In merito all'esecuzione transfrontaliera, il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori (CTC) è stato adottato allo scopo di ridurre gli ostacoli che le autorità degli Stati 
membri possono affrontare nell'esecuzione intracomunitaria della tutela dei consumatori. La 
rete viene istituita dalle autorità degli Stati membri che hanno la responsabilità dell'esecuzione 
a livello nazionale. Dall'entrata in vigore del regolamento, il database CTC ha registrato 234 
richieste di informazioni (richieste di indagine), 137 segnalazioni e 214 richieste di adottare 
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misure di esecuzione1.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori prevede, ai sensi del 
"coordinamento dell'esecuzione", il finanziamento dello scambio di funzionari. Nel 2007 sono 
stati finanziati gli scambi di 4 funzionari. 

5. Mezzi di impugnazione e sanzioni

La relatrice sottolinea che i mezzi di impugnazione e le sanzioni costituiscono un aspetto 
importante per l'esecuzione efficace della direttiva PCS. Secondo la direttiva, gli Stati membri 
devono accertarsi che le parti interessate dispongano di mezzi di impugnazione contro le 
pratiche commerciali sleali,2 lasciando la scelta del mezzo di impugnazione concreto agli Stati 
membri. Agli Stati membri viene chiesto di definire sanzioni per la violazione delle misure di 
recepimento nazionali che siano effettive, proporzionate e dissuasive3. 

Nel complesso, gli Stati membri mantengono un notevole potere discrezionale per quanto 
attiene alle modalità con cui garantire la conformità, sia che si tratti di sanzioni di dirotto 
privato o pubblico. Per esempio, in caso di attività fraudolenta, comportamento aggressivo o 
minaccioso o pericolo per la sicurezza fisica dei consumatori, gli Stati membri possono 
imporre sanzioni penali, anche se la direttiva non prevede un obbligo in tal senso. Le sanzioni 
penali possono costituire un deterrente efficace per gli operatori commerciali che intendono 
mettere in atto tali pratiche estreme. Il Regno Unito, per esempio, considera reato il 
comportamento di chi pone in essere in modo "consapevole o avventato" pratiche 
commerciali sleali.

6. Migliori pratiche

La relatrice suggerisce di incoraggiare la Commissione ad assistere gli Stati membri e a 
collaborare con loro all'attuazione della direttiva PCS, nonché a promuovere le migliori 
pratiche nell'attuazione ed esecuzione della direttiva. A tale scopo si potrebbe prevedere uno
scambio dei funzionari preposti all'esecuzione. Tali azioni garantirebbero una migliore 
attuazione della direttiva e favorirebbero una migliore esecuzione tra co-regolatori in tutta 
l'Unione.

Per la corretta attuazione della direttiva occorre che gli individui siano sensibilizzati in modo 
corretto in merito ai loro diritti. L'estensione dei diritti dei consumatori con la direttiva PCS 
dovrebbe procedere di pari passo con le misure necessarie a sostenere l'esercizio di tali diritti. 
Campagne di sensibilizzazione dei consumatori, migliori livelli di educazione dei 
consumatori e formazione di consulenti dei consumatori sono tra le misure che gli Stati 
membri dovrebbero prendere in esame. 

7. Argomenti di discussione selezionati

Quale stimolo per la discussione, la relatrice desidera sollevare alcune questioni preliminari 

                                               
1 Stato: 04.09.2008.
2 Articolo 11, considerando 21, direttiva PCS.
3 Articolo 13, direttiva PCS.
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che richiedono un esame attento. In base a come si evolverà il dibattito in commissione, 
queste domande (e altre questioni che dovessero emergere dalle deliberazioni della 
commissione) potrebbero formare oggetto di emendamenti da parte della relatrice. 

 Come assicurare un'applicazione effettiva della direttiva PCS?
 Come migliorare l'esecuzione transfrontaliera della direttiva PCS e in generale della 

normativa dell'UE a tutela dei consumatori?
 Quali sono gli strumenti più adatti a verificare l'attuazione della normativa a tutela dei 

consumatori?
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