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9DOXWD]LRQH�G
LPSDWWR�HVWHVD�LQ�WHPD�GL�SUDWLFKH�VOHDOL�QHL�FRQIURQWL�GHL
FRQVXPDWRUL

3UHVHQWD]LRQH�JHQHUDOH

• Gli ostacoli al mercato interno frenano le vendite delle imprese e gli acquisti dei
consumatori.

• Ciò limita la scelta dei consumatori, riduce la pressione della concorrenza per la
realizzazione di un sistema di prezzi efficiente e rappresenta un'opportunità perduta in
termini di crescita economica.

• Le ricerche hanno evidenziato che una disciplina frammentaria delle "pratiche
commerciali" sleali (ad es. in materia di pubblicità, marketing e altre comunicazioni
commerciali) costituisce un ostacolo significativo al mercato interno che frena le attività di
commercializzazione e vendita transfrontaliere delle imprese e contribuisce alla mancanza
di fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri.

• La presente proposta intende affrontare questi ostacoli mediante un'armonizzazione della
disciplina delle pratiche commerciali sleali in misura tale da garantire un livello
sufficientemente elevato di tutela dei consumatori da assicurare la fiducia di questi ultimi.
Contiene inoltre una clausola "mercato interno", che prevede il mutuo riconoscimento
delle disposizioni nazionali d’attuazione della direttiva; tale clausola contribuirà alla
realizzazione del mercato interno in questo settore.
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Nel 2002 la Commissione europea ha manifestato il proprio impegno ad elaborare la
valutazione d'impatto delle nuove proposte.

L'assunzione di tale impegno e la pubblicazione degli orientamenti della
Commissione sullo svolgimento delle valutazioni d'impatto sono successive ai lavori
relativi alla presente proposta. Questa valutazione d'impatto estesa dovrebbe pertanto
essere vista nel contesto di un approccio della Commissione che è in fase di
evoluzione ed è destinato a svilupparsi man mano che sarà acquisita una maggiore
esperienza. Essa rappresenta tuttavia un significativo passo avanti nell’assicurare che
le proposte della Commissione siano fondate su un'analisi sistematica dei possibili
impatti e su una base per l'azione più solida che in passato.

La valutazione d'impatto estesa si basa su una serie di studi commissionati allo scopo,
consultabili tutti nel sito web della Commissione1, tra cui figurano:

• Le 169 risposte alla consultazione sul libro verde sulla tutela dei consumatori e le
113 risposte alla comunicazione di un pronto seguito ;

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
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• Le rilevazioni quantitative Eurobarometro condotte presso 2 899 imprese di grandi
e piccole dimensioni e presso 16 129 consumatori in tutta l’UE sui problemi
incontrati e sulle alternative per risolverli2;

• Un sondaggio presso organizzazioni nazionali delle imprese3 e i Centri europei dei
consumatori4;

• Un’approfondita valutazione d’impatto ex ante condotta per la Commissione dalla
GFA Management5 sulla base dei suddetti dati e documenti;

• vari studi dedicati ad una valutazione della legislazione esistente negli Stati
membri6, compreso uno studio che svolge un’analisi comparata per individuare gli
ostacoli al mercato interno e valuta le misure necessarie ai fini del recepimento
della presente proposta7.

La valutazione d'impatto considera inoltre l'analisi effettuata dalla Commissione e
altre analisi relative allo stato d’avanzamento e all'impatto del mercato interno8.

I dati dei sondaggi devono essere interpretati con cautela; la semplice manifestazione
d’interesse a fare qualcosa da parte di un soggetto intervistato non significa che tale
interesse si concreterà necessariamente in azione. I dati dei sondaggi possono tuttavia
essere uno strumento attendibile per valutare l'importanza relativa attribuita dai
soggetti interpellati ai vari fattori.

                                                
2 I sondaggi sono stati condotti nei quindici Stati membri dell’UE tra il 30 aprile e il 10

giugno 2002 e tra il26 agosto e il 23 settembre 2002, nel quadro dell’Eurobarometro standard
57.2 e dell’Eurobarometro Flash. Per quanto riguarda la rilevazione tra i consumatori, il
campione era costituito da consumatori di età superiore ai 15 anni con una ponderazione dei
dati "grezzi" in modo da riflettere il peso della popolazione di ciascuno Stato membro in
rapporto alla popolazione complessiva dell'UE. Il target di riferimento è così definito: tutte le
imprese, escluse quelle agricole, con un minimo di 10 dipendenti, stabilite nell'Unione
europea e che vendono o pubblicizzano i loro prodotti ai consumatori finali. Il campionamento
delle imprese è stato effettuato sulla base di quattro criteri: il paese (15 livelli), l'ubicazione
geografica dell'impresa, la dimensione aziendale (3 livelli : 10-49 dipendenti, 50-249, 250 e
oltre) e il settore di attività (4 livelli: edilizia, industria, servizi e commercio).

3 Sono pervenute 16 risposte ai 38 questionari inviati, nonché 77 risposte delle imprese nel
quadro della consultazione sul libro verde.

4 L'obiettivo dei CEC è quello di aiutare i consumatori a sfruttare il mercato interno. All'epoca
dell'effettuazione del sondaggio esistevano 14 CEC in 12 Stati membri; ora ne esistono 15 in
13 Stati membri.

5 ([�DQWH� ,PSDFW� $VVHVVPHQW� RI� WKH� RSWLRQV� RXWOLQHG� LQ� WKH� *UHHQ� 3DSHU� RQ� (8� &RQVXPHU
3URWHFWLRQ (Valutazione d'impatto ex ante delle alternative delineate nel libro verde sulla tutela
dei consumatori nell'UE) a cura della GFA Management.

6 Studi condotti da V.I.E.W, Price Waterhouse e Lex Fori, consultabili tutti alla pagina Internet
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/stu
dies/index_en.htm

7 [Cfr Analisi delle normative nazionali sulla lealtà commerciale, coordinata dal Professor Dr
Reiner Schulze e dal Professor Dr Hans Schulte-Nölke disponibile su:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/stu
dies/index_en.htm. nserire il riferimento allo studio Bielefeld/Munster una volta che sarà stato
pubblicato]

8 Cfr. Riforma economica: relazione sul funzionamento dei mercati comunitari dei prodotti e dei
capitali, COM(2002) 743 def.
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La valutazione d'impatto ex ante è stata al centro del workshop su questo tema
organizzato dalla Commissione nel mese di gennaio del 2003. Alcuni partecipanti
hanno espresso preoccupazioni in merito alla solidità della metodologia utilizzata,
sostenendo in particolare che il sondaggio tra le imprese era inadeguato. Come è stato
spiegato in sede di workshop, il sondaggio, che ha avuto tassi di risposta elevati9, è
servito ad integrare con le opinioni delle organizzazioni nazionali delle imprese le
risposte ricevute nell'ambito della consultazione (nel corso della qual è stata posta una
domanda specifica sui probabili impatti). Il sondaggio Eurobarometro ha coinvolto
imprese di varie dimensioni (tra cui un numero elevato di PMI) in modo da consentire
di valutare gli effetti su diverse tipologie d’impresa.

���48$/�Ê�,/�352%/(0$�&+(�/$�3523267$�'295(%%(�$))5217$5("

�����8Q�PHUFDWR�LQWHUQR�LQFRPSOHWR��D�SHUGHUH�VRQR�OH� LPSUHVH�� L�FRQVXPDWRUL�H
O
HFRQRPLD

Il problema essenziale è quello di uno sviluppo insufficiente della dimensione
"consumatori" del mercato interno. In sintesi, particolari ostacoli giuridici determinati
da una disciplina frammentaria delle pratiche commerciali sleali si traducono in costi,
difficoltà e incertezze per le imprese e in una mancanza di fiducia dei consumatori
nelle operazioni transfrontaliere. Ciò a sua volta frena le vendite transfrontaliere delle
imprese ai consumatori e gli acquisti di questi ultimi. Ne deriva un numero modesto
d’operazioni commerciali transfrontaliere: ciò limita la scelta dei consumatori, riduce
la pressione della concorrenza per la realizzazione di un sistema di prezzi efficiente e
rappresenta un'opportunità perduta in termini di crescita economica.

Questa sezione esamina in primo luogo (paragrafo 1.2) gli effetti generali che uno
sviluppo inadeguato del mercato interno in questo settore determina sul fronte dei
prezzi e del comportamento delle imprese e dei consumatori. Successivamente il
paragrafo 1.3 tratta i problemi alla base di questi effetti, soffermandosi sugli ostacoli
al mercato interno. Il paragrafo 1.4, infine, analizza i problemi specifici connessi alle
leggi nazionali sulle pratiche commerciali che provocano questi ostacoli al mercato
interno.

��� ,QVXIILFLHQWH� VYLOXSSR� GHOOD� GLPHQVLRQH� �FRQVXPDWRUL�� GHO� PHUFDWR
LQWHUQR

L'RELHWWLYR� ILVVDWR� GDO� &RQVLJOLR� HXURSHR� GL� /LVERQD è quello di fare dell'UE l
"l'economia basata sulla conoscenza più competitiva [...] del mondo, in grado di
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e
una maggiore coesione sociale". In quella sede è stata sottolineata l'importanza di
completare il mercato interno, semplificare il contesto normativo e promuovere la
fiducia dei consumatori per il conseguimento di tale obiettivo.

Da numerose fonti giunge la conferma che i progressi verso il completamento del
mercato interno relativo alle transazioni tra imprese e consumatori (B2C) si sono
arrestati.

                                                
9 Cfr. GFA, op. cit., pag. 81.
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• Permangono sensibili differenze di prezzo e si è arrestato il processo di
convergenza dei prezzi:

– I prezzi oscillano del 5% rispetto alla media nazionale all'interno degli
Stati membri e del 20% o più all'interno dell'UE10;

– Il 51% dei consumatori dell'UE ha rilevato differenze di prezzo per lo
stesso prodotto tra uno Stato membro e un altro11.

• Le aziende non effettuano attività di marketing rivolto ai consumatori su scala
transfrontaliera:

– Dal 1991 si assiste ad una stagnazione del marketing (compresa la
pubblicità) e delle vendite ai consumatori, la cui portata resta quasi
trascurabile12;

– Il 55% dei consumatori dell'UE non ha visto né ascoltato informazioni
o messaggi pubblicitari a carattere transfrontaliero nel corso degli
ultimi 12 mesi 13.

• Un numero molto modesto di consumatori effettua acquisti transfrontalieri:

– La fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri è bloccata ai
livelli del 1991 e non si è tradotta in concreto in acquisti transfrontalieri
importanti14;

– Il 13% dei consumatori ha effettuato uno o più acquisti transfrontalieri
nell'arco degli ultimi 12 mesi;

– Solo il 5% dei consumatori ha riferito di aver aperto un conto bancario
in un altro paese, anche se il 12% dichiara che prenderà in
considerazione tale ipotesi nell'arco dei prossimi cinque anni15.

1H�FRQVHJXH che:

• I singoli FRQVXPDWRUL, soprattutto nei piccoli Stati membri, perdono la possibilità
di avere accesso a prodotti competitivi in termini di prezzo e/o innovativi. Ciò non
accade perché essi non siano in linea di principio interessati a effettuare acquisti
transfrontalieri: il 53% dei consumatori dell'UE prenderebbe certamente o
probabilmente in considerazione il ricorso allo shopping transfrontaliero per
l'acquisto di un prodotto meno caro o migliore16;

                                                
10 COM(2001) 736 def.
11 Eurobarometro 57.2.
12 COM(2002) 743 def.
13 Eurobarometro 57.2.
14 Cfr. GFA, op. cit., pagg. 49-51.
15 Eurobarometro 58.1 - Servizi finanziari.
16 Fonte: sondaggio Eurobarometro consultabile alla pagina Internet

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl131_en.pdf
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• Per le LPSUHVH, soprattutto PMI, risulta difficile la penetrazione su altri mercati
all’interno dell’UE, che contribuirebbe alla loro crescita;

• L’HFRQRPLD�GHOO
8( nel suo complesso sopporta "un costo opportunità" in termini
di perdita di crescita del PIL.

Affrontare questi problemi può tradursi in significativi YDQWDJJL�HFRQRPLFL� Secondo
una relazione commissionata dalla Tavola rotonda europea sui servizi finanziari il
possibile risparmio sui costi derivante da un mercato al dettaglio europeo dei servizi
finanziari efficiente potrebbe ammontare a cinque miliardi d’euro l'anno e il possibile
effetto positivo sulla crescita economica si attesterebbe sullo 0,5%17.

��� 2VWDFROL� FKH� VL� IUDSSRQJRQR� DOOD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOD� GLPHQVLRQH
�FRQVXPDWRUL��GHO�PHUFDWR�LQWHUQR

L'attuale situazione di stallo è dovuta a una serie di cause, classificabili in due
categorie: ostacoli "naturali" e ostacoli derivanti dall'azione dei pubblici poteri,
entrambi descritti di seguito. Successivamente vengono esaminati più diffusamente i
particolari ostacoli giuridici determinati da una disciplina frammentaria delle pratiche
commerciali sleali.

2VWDFROL��QDWXUDOL�

Esistono RVWDFROL� �QDWXUDOL� quali la lingua e la distanza. Non saranno mai
completamente eliminati, anche se risulta che il loro impatto si stia riducendo.

– L'HXUR, anche grazie ai provvedimenti per parificare i costi dei bonifici
bancari transfrontalieri all'interno della zona euro,� ha facilitato la
comprensione dei prezzi e il loro confronto da parte dei consumatori. Il
32% delle imprese ha rivelato un maggiore interesse per il commercio
transfrontaliero a seguito dell'introduzione dell'euro18.

– Il FRPPHUFLR�HOHWWURQLFR�ha ridotto l'effetto disincentivante dei vincoli
spazio temporali ed esistono ulteriori possibilità di crescita, almeno per
alcuni prodotti. Il 41% delle imprese ha rivelato un maggiore interesse
per il commercio transfrontaliero a seguito dell'introduzione del
commercio elettronico19.

– Gli ostacoli OLQJXLVWLFL�stanno cadendo. Il 53% degli europei afferma di
sapersi esprimere in almeno una lingua europea oltre alla propria madre
lingua e il 26% dichiara di conoscere due lingue straniere, mentre il
71% ritiene che tutti nell'UE dovrebbero essere in grado di parlare
almeno una lingua europea oltre alla propria lingua madre20.

                                                
17 www.zew.de/erfstudyresults
18 Eurobarometro 57.2 (2002).
19 Ibid.
20 Eurobarometro speciale "Gli europei e le lingue straniere", EB 54.1b (febbraio 2001).
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2VWDFROL�GHULYDQWL�GDOO
D]LRQH�GHL�SXEEOLFL�SRWHUL

Esistono anche RVWDFROL�GHULYDQWL�GDOO
D]LRQH�GHL�SXEEOLFL�SRWHUL alle vendite e agli
acquisti transfrontalieri. Questi ostacoli sono indotti dalla normativa: l’imposizione
fiscale ne costituisce un esempio.

��� 'LVFLSOLQD�IUDPPHQWDULD�GHOOH�SUDWLFKH�FRPPHUFLDOL�VOHDOL

Attualmente le direttive comunitarie stabiliscono in ambiti specifici afferenti alla
tutela dei consumatori, quali quel della pubblicità, UHTXLVLWL� PLQLPL che gli Stati
membri hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di rafforzare. Ciò significa che in pratica
esistono ��� VLVWHPL� JLXULGLFL� GLYHUVL� (che presto diventeranno 25) e a giudizio sia
delle imprese sia dei consumatori questo rappresenta un problema significativo.

3HU�OH�LPSUHVH�L�FRVWL�GL�DGHJXDPHQWR�DOOH�SUHVFUL]LRQL�QRUPDWLYH� �FRPSOLDQFH�FRVW�
RSHUDQR� FRPH� XQ� GLVLQFHQWLYR� DOOH� DWWLYLWj� GL� FRPPHUFLDOL]]D]LRQH� VX� VFDOD
WUDQVIURQWDOLHUD

• Per il 47% delle imprese interpellate, la necessità di DGHJXDUVL�D norme nazionali
diverse in materia di pratiche commerciali, pubblicità e tutela dei consumatori,
costituisce un ostacolo molto o abbastanza rilevante agli acquisti transfrontalieri; a
questo ostacolo è attribuita la stessa rilevanza riconosciuta alle differenze d'ordine
fiscale (46%) e una rilevanza maggiore rispetto a quella degli ostacoli linguistici
(38%).

• Da un sondaggio effettuato dall’European Mail Order Trade Association
(EMOTA/AEVPC) è emerso che cinque dei dieci principali ostacoli alle vendite
transfrontaliere citati dai suoi associati erano in tutto o in parte connessi alle
GLIIHUHQWL�QRUPDWLYH�QD]LRQDOL in materia di pratiche commerciali.

3HU� TXDQWR� FRQFHUQH� L� FRQVXPDWRUL� PDQFDQR� FHUWH]]D� H� ILGXFLD� VXO� IURQWH� GHJOL
DFTXLVWL�WUDQVIURQWDOLHUL

• In un recente sondaggio, in media il 18% dei consumatori ha imputato ad una
VFDUVD� WXWHOD� OHJDOH il mancato acquisto transfrontaliero di servizi finanziari e
questo dato sale al 36% in uno Stato membro21.

• In un altro sondaggio il 68% dei consumatori che ha espresso una minore fiducia
negli acquisti in un altro paese dell'UE rispetto a quelli effettuati nel proprio paese
ha addotto come motivo molto o abbastanza importante di questa mancanza di
fiducia la sensazione dell'esistenza di un OLYHOOR�GL� WXWHOD�GHL�FRQVXPDWRUL�PHQR
HOHYDWR negli altri paesi. Il 76% ha citato, come fattore molto o abbastanza
importante, la mancanza di fiducia negli operatori stranieri e la VHQVD]LRQH�GL�XQ
PDJJLRUH�ULVFKLR�G¶LQJDQQR�R�IURGH22.

• Per un numero ancora più elevato d’intervistati, il fattore dissuasivo era
rappresentato dall'LQFHUWH]]D dovuta alla non conoscenza della protezione

                                                
21 Eurobarometro 58.1 - Servizi finanziari.
22 Eurobarometro 57.2 e Eurobarometro Flash 128: 3XEOLF� RSLQLRQ� LQ� (XURSH�� 9LHZV� RQ

EXVLQHVV�WR�FRQVXPHU�FURVV�ERUGHU�WUDGH, 14 novembre 2002.
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accordata al consumatore dalle leggi d’altri paesi UE: il 79% degli interpellati ha
citato questo come ostacolo molto o abbastanza importante23.

Sia le imprese sia i consumatori sono sfavorevolmente influenzati dalle attività di
SURIHVVLRQLVWL� GLVRQHVWL che recano un pregiudizio diretto ai consumatori e
sottraggono opportunità di affari ai professionisti che rispettano la legge. La European
Advertising Standards Alliance (EASA) ha concluso che i reclami transfrontalieri da
essa trattati "riguardano in misura nettamente prevalente le attività di 'professionisti
disonesti' e di altri operatori ai margini della legalità, che sfruttano deliberatamente le
lacune esistenti tra le diverse discipline nazionali".

2VWDFROL�JLXULGLFL�SDUWLFRODUL

Dalla consultazione, dai sondaggi e dalla relativa valutazione a cura della GFA, dai
lavori dei gruppi di esperti dei governi nazionali e dall'ampia analisi giuridica
condotta per conto della Commissione, sono emerse SURYH dell'esistenza di specifiche
difformità e di altri effetti pratici ad esse riconducibili. Di seguito vengono citati
alcuni esempi a titolo illustrativo.

• Fonti del diritto diverse e pratiche divergenti determinano un aumento dei costi di
ricerca

Alcuni Stati membri dispongono di un'unica legge che prevede una o più "clausole
generali" che tutelano i consumatori, e spesso i concorrenti, dalle pratiche
commerciali sleali24; altri hanno codificato queste norme nel diritto privato o nel
codice civile25; altri infine non dispongono di un quadro giuridico specifico ma di una
serie di disposizioni contenute in diversi testi legislativi26.

Raramente, tuttavia, le norme sono sufficienti a determinare se una pratica sia sleale.
In Germania, ad esempio, è necessario fare ampio riferimento alla giurisprudenza,
mentre in Svezia occorre tenere conto, oltre che della giurisprudenza del tribunale
commerciale, delle linee direttrici dell'Ombudsman.

• Differenze sostanziali circa le tipologie di pratiche considerate sleali costringono le
imprese a modificare il modello aziendale e/o la strategia di marketing

La legge belga, ad esempio, vieta l'impiego nella pubblicità di test comparativi
realizzati da associazioni dei consumatori. In altri Stati membri (ad es. Austria,
Germania e Italia) questo impiego sarebbe considerato legittimo purché le
informazioni fornite ai consumatori fossero veritiere, complete e corrette.

In Germania alcune pratiche sono state ritenute sleali in quanto esercitano una
pressione morale sui consumatori. Un tribunale tedesco, ad esempio, ha di recente

                                                
23 Ibid., il 68% degli intervistati ha citato come fattore molto o abbastanza importante parametri

di tutela dei consumatori meno elevati. In entrambi i casi i dati si riferiscono ai consumatori
che hanno espresso una minore fiducia a effettuare acquisti in un altro paese dell’UE piuttosto
che nel proprio.

24 Ad. es. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia.
25 Ad es. Francia, Italia e Paesi Bassi.
26 Ad es. Irlanda e Regno Unito.
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condannato un produttore di birra che nelle sue pubblicità si era impegnato a
sostenere, per ogni cassa di birra venduta, il costo necessario alla conservazione di un
metro quadrato di foresta pluviale africana27. Studi accademici indicano che in molti
altri Stati membri questa pratica sarebbe molto difficilmente considerata come una
forma di pressione sleale.

Per quanto concerne la pubblicità che si rivolge ai minori, anche se in questo campo
tutti gli Stati membri adottano parametri più rigorosi, esistono tuttavia notevoli
differenze. Il tribunale commerciale finlandese, ad esempio, ha vietato la pubblicità
radiofonica di una catena di fast food nella quale un bambino domandava alla madre
di comperargli un menu a base di hamburger confezionato in una barca giocattolo in
plastica28. Anche se forse questo caso sarebbe stato oggetto di analoga pronuncia da
parte dell'Autorità antitrust italiana29, diversi altri Stati membri (ad es. Austria, Belgio
e Germania) applicano parametri meno restrittivi in materia di pubblicità rivolta ai
minori e/o di impiego di minori nella pubblicità. Di conseguenza in questi paesi le
cause sulle quali si è pronunciato il tribunale del commercio finlandese sarebbero
state giudicate in modo diverso.

• Vengono utilizzati diversi "consumatori di riferimento" nella valutazione di una
pratica commerciale

La valutazione dell'effetto delle pratiche commerciali dipende dalle ipotesi formulate
in merito a quali consumatori sono interessati dalla pratica ed al loro comportamento.
Le scelte connesse a questo tema sono discussi infra nel paragrafo 7.3.

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è avvalsa nei suoi giudizi della
nozione di "consumatore medio", "normalmente informato e ragionevolmente attento
ed avveduto". Questo criterio consente di determinare il comportamento del
"consumatore medio", ad esempio, tenendo conto dei fattori culturali pertinenti, e,
quindi, non presume che il "consumatore medio" sia esattamente lo stesso in tutta
l'UE. Questo criterio implica, tuttavia, che i tribunali nazionali debbano valutare
l'effetto delle pratiche commerciali sul consumatore comune, che si ritiene sia
ragionevolmente in grado di tutelare i suoi interessi, e non sui consumatori
particolarmente vulnerabili o ingenui.

Non sempre, tuttavia, i tribunali nazionali applicano la nozione di "consumatore
medio" elaborata dalla CGCE. Nella caso Saint Brice30, ad esempio, la Corte di

                                                
27 Oberlandesgericht� +DPP�� VHQWHQ]D� GHO� ��� QRYHPEUH� ����� ±� .URPEDFKHU. Il tribunale ha

sostenuto che siffatte pubblicità potessero costringere (psicologicamente o giuridicamente) il
consumatore alla conclusione di un contratto e ha stabilito che esse pertanto erano in contrasto
con l'articolo 1 della legge contro la concorrenza sleale. Nella letteratura specializzata questa
decisione è stata commentata in modo critico (cfr. %RWWHQVFKHLQ, WRP 2002, 1107).

28 07 1987:13. Il tribunale commerciale ha sostenuto che un minore non deve occupare un ruolo
tanto centrale nella pubblicità da essere lui a consigliare ad un adulto l'acquisto di un prodotto
in commercio.

29 In base alla giurisprudenza dell'Autorità antitrust in materia di pubblicità che ritrae minori, tale
pubblicità è considerata sleale se sfrutta i normali sentimenti degli adulti nei confronti dei
minori e li costringe pertanto ad acquistare un prodotto che altrimenti non avrebbero
acquistato o che perlomeno non avrebbero acquistato a quelle condizioni (cfr.�Autorità per la
concorrenza ed il mercato, decisione n. 5755 del 5 marzo 1998 – Norad).

30 &RXU�GH�&DVVDWLRQ, sentenza del 12 ottobre 2000 (6DLQW�%ULFH�19�pWDW�EHOJH).



10

cassazione belga ha fatto riferimento al consumatore meno attento che accetta
acriticamente ciò che gli viene proposto e non è in grado di riconoscere le insidie, le
esagerazioni o i silenzi ingannevoli. Nella recente causa relativa alla pubblicità di uno
scanner31, la Corte di giustizia federale tedesca ha descritto il "consumatore medio"
come un "osservatore distratto" in determinate situazioni, facendo riferimento alla
nozione di consumatore di riferimento in precedenza utilizzata nella giurisprudenza
tedesca.

Da ciò derivano LQFHUWH]]H� H� GLIILFROWj� JLXULGLFKH di rilievo, che costituiscono un
deterrente alle attività transfrontaliere delle imprese e dei consumatori.

Esistono SUREOHPL�VSHFLILFL�SHU�OH�30,�che devono affrontare gli stessi costi iniziali
sostenuti dalle imprese più grandi e per le quali lo stabilimento in un altro Stato
membro è probabilmente un'alternativa meno praticabile. Anche se lo stabilimento in
un altro Stato membro non è necessariamente agevole, secondo un sondaggio
condotto dall'EMOTA nel 2002 i suoi associati preferiscono ancora rifornirsi presso
un'azienda locale o collaborare con un'azienda locale per effettuare vendite
transfrontaliere, in parte per le difficoltà di comprendere come vengano interpretate le
leggi nazionali.

In termini di WXWHOD� GHL� FRQVXPDWRUL questa situazione produce due problemi
rilevanti. /
DFTXLV�DWWXDOH�QRQ�ULJXDUGD alcuni aspetti della tutela dei consumatori,
per cui in tali settori non esistono neppure parametri minimi applicabili in tutta l'UE.
Tra gli esempi figurano i club vacanze che non rientrano nel campo di applicazione
della direttiva sulla multiproprietà e gli aspetti relativi al rapporto tra un'impresa e un
consumatore a transazione avvenuta non disciplinati dal contratto. Risulta inoltre
estremamente GLIILFLOH�VSLHJDUH�DL�FRQVXPDWRUL il complesso mosaico di norme. Per
le autorità nazionali, quindi, è spesso impossibile cercare di informare o sensibilizzare
i propri consumatori in merito alle tutele applicabili o non applicabili in caso di
acquisti effettuati altrove nell'UE. Ne deriva un'incertezza che, come detto in
precedenza, costituisce un deterrente agli acquisti transfrontalieri dei consumatori.

���4XDO�q�O
RELHWWLYR�SULQFLSDOH�FKH�OD�SURSRVWD�GRYUHEEH�FRQVHJXLUH"

L'RELHWWLYR� JHQHUDOH della proposta è quello di soddisfare le prescrizioni degli
DUWLFROL���� H����� GHO� WUDWWDWR, ovvero realizzare compiutamente il mercato interno
mediante l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi
e assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. La proposta deve
perseguire tale obiettivo conformemente ai principi della PLJOLRUH�UHJRODPHQWD]LRQH
adottati dalla Commissione.

L'RELHWWLYR�VSHFLILFR è quello di LQFRUDJJLDUH�XQ�PDJJLRUH�VYLOXSSR�GHJOL�DFTXLVWL
WUDQVIURQWDOLHUL�GHL�FRQVXPDWRUL�H�GHO�FRPPHUFLR�HOHWWURQLFR�QHOO
8( risolvendo i
problemi del mercato interno nei modi seguenti:

                                                
31 %XQGHVJHULFKWVKRI, sentenza del 20 dicembre 2001 – I ZR 215/98; v. anche

%XQGHVJHULFKWVKRI, sentenza del 20.10.1999 – I ZR 167/97 ("Orient-Teppichmuster").
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• ULGX]LRQH�GHJOL�RVWDFROL�LQFRQWUDWL GDOOH�LPSUHVH�che intendono effettuare attività
di commercializzazione presso i consumatori finali su scala transfrontaliera -
ostacoli riconducibili a una disciplina difforme delle pratiche commerciali sleali;

• DXPHQWR� GHOOD� ILGXFLD� GHL� FRQVXPDWRUL nelle transazioni transfrontaliere,
soprattutto nell'acquisto di prodotti da aziende stabilite in uno Stato membro
diverso dal proprio

– eliminando le incertezze circa le norme di condotta che i consumatori
possono aspettarsi dai professionisti di altri Stati membri e

– assicurando un elevato livello comune di tutela per tutte le transazioni.

Gli RELHWWLYL�della proposta sono pertanto quelli di:

• garantire che i consumatori non vengano trattati in modo sleale dalle imprese e, in
particolare, assicurare che non subiscano comportamenti ingannevoli o aggressivi
da parte dei professionisti e che la loro libertà di scelta non sia altrimenti limitata;

• assicurare che le imprese legali possano effettuare attività di commercializzazione
su scala transfrontaliera e in tutta l'UE senza dover modificare le proprie strategie
commerciali o sostenere costi ingiustificati.

Si è concluso che i EHQHILFL di tale azione sarebbero: una maggiore scelta per i
consumatori, pressioni per la realizzazione di un sistema di prezzi efficiente e della
convergenza dei prezzi32, una concorrenza efficace e vantaggi macroeconomici
derivanti dal funzionamento del mercato interno. Come già precisato, ciò contribuirà
al conseguimento dell'obiettivo del &RQVLJOLR� HXURSHR� GL�/LVERQD, che è quello di
promuovere la FRPSHWLWLYLWj dell'UE e realizzare una crescita economica sostenibile.
La proposta tiene conto degli auspici espressi dal 3DUODPHQWR� HXURSHR� che reputa
prioritaria l'adozione di norme generali comuni che consentano di pervenire ad un
livello elevato di tutela dei consumatori e ha sottolineato che l'attuale normativa
ostacola la realizzazione di un autentico mercato interno dei consumatori33. La

                                                
32 Nell’ultima relazione di Cardiff dal titolo 5LIRUPD�HFRQRPLFD��UHOD]LRQH�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHL

PHUFDWL�FRPXQLWDUL�GHL�SURGRWWL�H�GHL�FDSLWDOL si legge che un maggiore sviluppo degli acquisti
transfrontalieri da parte dei consumatori e del commercio elettronico può fornire "un
contributo alla convergenza dei prezzi esercitando su di essi una pressione al ribasso" Cfr.
COM(2002) 743 def.

33 "Il Parlamento europeo [...] reputa prioritaria l'adozione di norme generali comuni che
consentano di pervenire ad un livello elevato di tutela dei consumatori", risoluzione del PE
sulle implicazioni del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea per il
futuro della politica europea dei consumatori del 13 marzo 2003, paragrafo 1. "Il Parlamento
europeo [...] condivide la tesi secondo cui l'armonizzazione massima può costituire uno
strumento efficace per ovviare alla frammentazione delle norme applicabili nel mercato
interno in materia di pratiche commerciali e di tutela del consumatore, facilitando così il
funzionamento del mercato interno in modo da accrescere la fiducia dei consumatori; [...]
sottolinea che l'armonizzazione massima deve orientarsi verso un elevato livello di tutela dei
consumatori [...]; è convinto che il principio del riconoscimento reciproco e del diritto dello
Stato membro di origine può essere applicato con la massima soddisfazione di tutti solo se si
raggiunge un livello di armonizzazione sufficiente e un livello di tutela elevato." - Risoluzione
del Parlamento europeo sulle prospettive della tutela giuridica dei consumatori alla luce del
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proposta è altresì coerente con le priorità definite dalla Commissione nella VWUDWHJLD
SHU�LO�PHUFDWR�LQWHUQR�e nella VWUDWHJLD�GHOOD�SROLWLFD�GHL�FRQVXPDWRUL.

Un intervento in questo settore produrrà, infine, anche vantaggi politici consentendo
una SL�� FKLDUD� LQGLYLGXD]LRQH� GHL� GLULWWL� GHL� FRQVXPDWRUL a livello dell'UE: ciò
contribuisce a promuovere l'immagine dell'UE e ad DYYLFLQDUOD� concretamente DL
FLWWDGLQL. Le pratiche commerciali sleali, oltre a produrre distorsioni del mercato,
provocano spesso gravi danni al benessere dei singoli consumatori e sono fonte di
grave ansia e angoscia. L'UE può quindi contribuire realmente al EHQHVVHUH
TXRWLGLDQR dei cittadini dell'UE.

��� 48$/,� 6212� /(� 35,1&,3$/,� $/7(51$7,9(� 675$7(*,&+(� ',6321,%,/,� 3(5� ,/

&216(*8,0(172�'(//
2%,(77,92"

Dalle analisi è emerso che gli ostacoli erano dovuti principalmente ai contenuti delle
leggi nazionali sulle pratiche commerciali sleali (in particolare in materia di forme di
vendita ai consumatori, comprese pubblicità e marketing) e alle differenze esistenti tra
tali normative. Su questi basi sono state tratte varie FRQFOXVLRQL�SUHOLPLQDUL.

• Qualsiasi cambiamento dovrebbe interessare anche il quadro normativo

I problemi non potrebbero essere risolti senza modifiche normative. I motivi sono stati
spiegati dalle parti interessate come l'EASA34, secondo cui i differenti approcci non
legislativi degli Stati membri traggono la loro origine da normative difformi, come si
rileva dalla citazione seguente: "Le maggiori diversità tra i codici [di condotta]
nazionali derivano direttamente da differenze tra le legislazioni nazionali e verranno
eliminate solo quando lo saranno state anche queste ultime". Pertanto, ai fini del
conseguimento degli obiettivi della Commissione, qualsiasi modifica dovrebbe
interessare anche il profilo normativo.

• Il cambiamento dovrebbe avvenire a livello dell'UE

Gli Stati membri non potrebbero affrontare il problema singolarmente, in quanto gli
ostacoli al mercato interno derivano, in larga misura, dalle differenze tra Stati membri.
Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la soluzione più efficiente sarebbe un
approccio finalizzato all'armonizzazione a livello dell'UE. Lo studio della GFA ha
analizzato varie ipotesi e esaminato approfonditamente tre alternative principali:
mantenimento dello VWDWXV� TXR, e due approcci alla riforma, quello �VSHFLILFR� e
quello �PLVWR�.

$OWHUQDWLYD����PDQWHQLPHQWR�GHOOR�VWDWXV�TXR

Questa alternativa significherebbe mantenere l'attuale legislazione UE in materia di
tutela dei consumatori, senza l'adozione, però, di alcuna nuova direttiva. L'unico
intervento prefigurato in tutte e tre le ipotesi è un potenziamento della cooperazione

                                                                                                                                           

Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea del 13 marzo 2002, paragrafi da
6 a 8.

34 L’EASA riunisce le organizzazioni nazionali di autodisciplina pubblicitaria e le organizzazioni
che rappresentano l’industria pubblicitaria in Europa.
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tra gli Stati membri in materia di applicazione della legislazione esistente - tema
questo affrontato in un’altra proposta della Commissione.

$OWHUQDWLYD����DSSURFFLR�VSHFLILFR

Si tratta dell’approccio normativo classico, che consiste nell’affrontare un problema
specifico nel momento in cui esso si manifesta (ad es. multiproprietà, vendite a
domicilio) mediante una direttiva che prescrive norme minime di tutela dei
consumatori che gli Stati membri hanno la facoltà (ma non l'obbligo) di rafforzare in
rapporto ai propri professionisti/consumatori.

9DQWDJJL 6YDQWDJJL

• Soluzione specifica di un problema
particolare, imponendo il minimo dei
cambiamenti agli SM

• Le clausole minime e la mancata
armonizzazione perpetuano gli
ostacoli al mercato interno

• Questo approccio non prevede un
livello elevato di tutela in tutta l'UE

• Le norme risultano presto superate a
seguito dell'evoluzione del mercato

• L'acquis attuale si concentra soltanto
sul rapporto che precede la vendita

$OWHUQDWLYD����DSSURFFLR�PLVWR

Questo approccio comporterebbe una direttiva relativa all'introduzione di una
normativa quadro comune pienamente armonizzata in materia di pratiche commerciali
sleali e all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle leggi dello Stato
membro di stabilimento del professionista (soluzione "del paese di origine"). La
direttiva stabilirebbe principi per individuare e affrontare le pratiche sleali poste in
essere in qualsiasi settore, mediante qualsiasi tecnologia o mezzo. Sarebbe ancora
possibile legiferare su problemi o settori specifici, ma tale intervento normativo
sarebbe meno necessario e l'accento verrebbe posto su questioni contrattuali piuttosto
che sulle pratiche commerciali sleali.

9DQWDJJL 6YDQWDJJL

• L'armonizzazione riduce gli ostacoli al
mercato interno

• L'inclusione di principi generali fa sì
che i testi legislativi possano resistere
alla "prova del tempo" (IXWXUH�SURRI)
man mano che il mercato evolve

• "Rete di sicurezza" in assenza di una
tutela specifica

• L'approccio comporta probabilmente
maggiori sforzi di adeguamento degli
Stati Membri

• Il successo dell'approccio dipende dal
raggiungimento del necessario livello
di certezza del diritto
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• Un approccio fondato su principi
generali evita un eccesso di
prescrizioni dettagliate

• Questo approccio consente un riesame
di altre clausole minime - un modo
questo per affrontare i problemi
incontrati dai consumatori in materia
di assistenza post-vendita

���48$/,�6212�*/,�,03$77,��326,7,9,�(�1(*$7,9,��'(//(�9$5,(�$/7(51$7,9("

Questo paragrafo contiene una valutazione degli impatti delle quattro ipotesi
contemplate, sotto forma di tabella: le tre alternative (1-3) precedentemente descritte
(approccio volto al mantenimento dello "status quo", approccio "specifico" e
approccio "misto") più una versione perfezionata dell'approccio "misto" in modo da
massimizzare gli impatti positivi (alternativa 3b). Queste ipotesi sono
successivamente confrontate e l'ipotesi in conclusione privilegiata è l'alternativa 3b.

�����9DOXWD]LRQH�G
LPSDWWR��DOWHUQDWLYH��������D�H��E

La prima fase ha comportato la valutazione dell'approccio volto al mantenimento
dello "status quo", dell'approccio "specifico" e di quello "misto", in modo da
determinare quale modello dovesse essere sviluppato e considerato in maniera più
approfondita. Questo tema è stato trattato diffusamente nello studio della GFA, che si
fonda sulle risposte fornite in sede di consultazione a questo interrogativo e sui dati
dei sondaggi. Nella prospettiva di aumentare gli impatti positivi, in una seconda fase
dell'analisi fondata sui risultati della prima è stato condotto un esame su come
perfezionare l'approccio misto, apparentemente in grado di essere il più efficace.

Questa ipotesi, DOWHUQDWLYD� �E, prevede un approccio diverso in settori chiave nei
quali, secondo quanto indicato nello studio della GFA, l'approccio originario poteva
provocare problemi.

• 6RQR�VWDWH�DEEDQGRQDWH le categorie inizialmente proposte, che prevedevano un
REEOLJR�GL�FRPXQLFD]LRQH�H�SUHVFUL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�DVVLVWHQ]D�SRVW�YHQGLWD�H
WUDWWDPHQWR�GHL�UHFODPL, in quanto dallo studio della GFA era emerso che i costi
per le imprese sarebbero stati sproporzionati rispetto ai vantaggi per i consumatori.
Tali questioni sono state pertanto DIIURQWDWH� GLYHUVDPHQWH nell'ipotesi 3b, che,
invece di precisare quale assistenza post-vendita debba essere fornita da
un'azienda, applica gli stessi principi a tutte le fasi del rapporto professionista-
consumatore. Così, ad esempio, un professionista non deve trarre in inganno un
consumatore in merito al servizio post-vendita offerto, né in merito alla necessità -
precedente o successiva alla vendita - di una sostituzione o di una riparazione. La
proposta, invece di prevedere un obbligo generale di comunicazione, definisce
come ingannevole l'omissione di informazioni rilevanti che non risultino evidenti
dal contesto e precisa le informazioni assolutamente essenziali cui un consumatore
dovrebbe avere accesso prima di decidere di concludere una transazione
commerciale.
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• In materia di codici di livello UE, nel quadro dello studio della GFA è stato chiesto
alle imprese di esprimere il loro parere su un approccio che preveda che "i codici di
condotta resi pubblici dalle imprese possano essere resi vincolanti per gli aderenti.
La decisione di un impresa di aderire a un codice sarebbe volontaria; il mancato
rispetto del codice sarebbe tuttavia considerato come una dichiarazione fallace e
pertanto sleale". Secondo quanto è emerso nettamente dalle reazioni delle imprese,
lo sviluppo di codici di livello UE sarebbe positivo, ma renderli vincolanti
costituirebbe con ogni probabilità un deterrente all'adesione delle imprese.
L'approccio viene pertanto perfezionato nell'alternativa 3b. La violazione di un
impegno assunto attraverso un codice di condotta verrà considerata comportamento
sleale solo a determinate, precise condizioni, ovvero laddove emerga che la
violazione ha l'effetto di costituire una comunicazione ingannevole idonea a falsare
in misura rilevante la decisione del consumatore relativa a un prodotto.
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7DEHOOD����9DOXWD]LRQH�G
LPSDWWR�GHL�GLYHUVL�DSSURFFL�LQ�PDWHULD�GL�GLVFLSOLQD�GHOOH�SUDWLFKH�FRPPHUFLDOL�VOHDOL

&KLDYH�GL�OHWWXUD��á impatto positivo; "�incertezza sull’impatto netto; à�impatto negativo; - assenza d’impatto

,PSDWWR 'HVFUL]LRQH ��� PDQWHQLPHQWR� GHOOR
VWDWXV�TXR

���DSSURFFLR�VSHFLILFR ��� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� REEOLJR� GL
FRPXQLFD]LRQH�
DVVLVWHQ]D� SRVW�YHQGLWD
H� FRGLFL� GL� FRQGRWWD
YLQFRODQWL

�� E�� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� RPLVVLRQH
ULOHYDQWH�� VWHVVL� SULQFLSL
DSSOLFDELOL� DOOD� IDVH
SUHFHGHQWH� H� D� TXHOOD
VXFFHVVLYD� DOOD� YHQGLWD�
GLVSRVL]LRQL� PHQR
ULJRURVH� LQ� WHPD� GL
FRGLFL�GL�FRQGRWWD

,PSDWWL�HFRQRPLFL

Pressione al ribasso
sui prezzi e stimolo
alla convergenza dei
prezzi

La differenza media di prezzo
dei prodotti al dettaglio è
nell'ordine del 30% tra uno
Stato membro e l'altro35, ma
del 5% soltanto all’interno
di ciascuno SM. Il 53% dei
consumatori dell'UE
prenderebbe certamente o
probabilmente in
considerazione il ricorso allo
shopping transfrontaliero per
l'acquisto di un prodotto meno
caro o migliore. Il 51% dei

à

Dai dati risulta che il
processo di convergenza
dei prezzi si è arrestato.
Non c'è motivo di
prevedere una nuova
convergenza dei prezzi
senza un cambiamento di
strategia politica.

à

Questoapproccio ha
scarse probabilità di
produrre questo effetto,
in quanto persisterebbe la
frammentazione indotta
dalle politiche, che frena
le attività di
commercializzazione
transfrontaliera delle
imprese; anzi le nuove
norme e l'allargamento

"

I vantaggi derivanti
dall'armonizzazione
agevolerebbero la
commercializzazione dei
prodotti da parte delle
imprese e gli acquisti dei
consumatori; i vantaggi
rischierebbero però di
essere parzialmente
annullati dai costi
aggiuntivi derivanti

á

I vantaggi derivanti
dall'armonizzazione e
dalla conseguente
eliminazione degli
ostacoli di natura politica
che incontrano
professionisti e
consumatori dovrebbero
agevolare l'incremento
del commercio
transfrontaliero e la

                                                
35 COM(2001) 736 def., pag. 5.
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,PSDWWR 'HVFUL]LRQH ��� PDQWHQLPHQWR� GHOOR
VWDWXV�TXR

���DSSURFFLR�VSHFLILFR ��� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� REEOLJR� GL
FRPXQLFD]LRQH�
DVVLVWHQ]D� SRVW�YHQGLWD
H� FRGLFL� GL� FRQGRWWD
YLQFRODQWL

�� E�� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� RPLVVLRQH
ULOHYDQWH�� VWHVVL� SULQFLSL
DSSOLFDELOL� DOOD� IDVH
SUHFHGHQWH� H� D� TXHOOD
VXFFHVVLYD� DOOD� YHQGLWD�
GLVSRVL]LRQL� PHQR
ULJRURVH� LQ� WHPD� GL
FRGLFL�GL�FRQGRWWD

consumatori dell’UE ha
rilevato differenze di prezzo
per lo stesso prodotto tra uno
Stato membro e un altro.
Anche gli acquisti
transfrontalieri di un piccolo
numero di consumatori
possono avere effetti sui
prezzi praticati sul mercato
interno di ciascuno Stato
membro, com’è stato rilevato
per il settore automobilistico
nel Regno Unito36.

accentuerebbero tale
frammentazione.

dall'obbligo di
comunicazione e dalle
prescrizioni in materia di
assistenza post-vendita.

riduzione dei costi
d’adeguamento alle
prescrizioni normative,
promuovendo la
convergenza dei prezzi e
una pressione al ribasso
sui prezzi.

Cambiamento della
distribuzione
geografica delle
attività economiche

Agevolare il commercio
transfrontaliero senza la
necessità di un concreto ed
effettivo stabilimento può
recare vantaggi alle zone
rurali e/o a coloro che non

à

Permarranno gli ostacoli
alla commercializzazione
transfrontaliera dovuti

à

Permarranno gli ostacoli
alla commercializzazione
transfrontaliera dovuti

á

L'armonizzazione
promuoverà il commercio
transfrontaliero, ma i
costi più elevati dovuti

á

L'armonizzazione
agevolerà il commercio
transfrontaliero,
riducendo la necessità per

                                                                                                                                                                                                                                         
36 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs
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,PSDWWR 'HVFUL]LRQH ��� PDQWHQLPHQWR� GHOOR
VWDWXV�TXR

���DSSURFFLR�VSHFLILFR ��� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� REEOLJR� GL
FRPXQLFD]LRQH�
DVVLVWHQ]D� SRVW�YHQGLWD
H� FRGLFL� GL� FRQGRWWD
YLQFRODQWL

�� E�� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� RPLVVLRQH
ULOHYDQWH�� VWHVVL� SULQFLSL
DSSOLFDELOL� DOOD� IDVH
SUHFHGHQWH� H� D� TXHOOD
VXFFHVVLYD� DOOD� YHQGLWD�
GLVSRVL]LRQL� PHQR
ULJRURVH� LQ� WHPD� GL
FRGLFL�GL�FRQGRWWD

sono fisicamente vicini ad un
altro SM.

alla frammentazione. alla frammentazione. all’obbligo di
comunicazione e alle
disposizioni in materia di
assistenza post-vendita
potrebbero limitarne gli
effetti.

i professionisti di
stabilirsi in un altro Stato
membro per
commercializzare i loro
prodotti presso i
consumatori.

Impatto sulla
concorrenza basata
sul prezzo (SULFH
FRPSHWLWLRQ) a
livello internazionale

La promozione della
concorrenza basata sul prezzo
consentirebbe alle imprese
dell’UE di competere con
maggiore efficacia sui mercati
al di fuori dell’UE.

à

Nessun impatto

à

Possibile aumento degli
ostacoli a causa di una
maggiore
frammentazione dovuta
alle nuove norme e
all’allargamento.

"

I costi derivanti
dall’obbligo di
comunicazione/dalle
disposizioni in materia di
assistenza post-vendita
riducono l’impatto
dell’armonizzazione sulla
concorrenza basata sul
prezzo.

á

Pressione al ribasso sui
prezzi che consente alle
imprese dell’UE di
competere con efficacia
sui mercati al di fuori
dell’UE.

Impatto sui paesi in I prezzi dei beni di consumo à à á á
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via di adesione al dettaglio nei paesi in via
d’adesione sono circa la metà
di quelli praticati nell'attuale
UE a 1537. Di conseguenza
maggiori acquisti
transfrontalieri potrebbero
tradursi in particolari vantaggi
per tali paesi.

Date le differenze dei
prezzi, gli ostacoli agli
acquisti transfrontalieri
rappresentano un "costo
opportunità"
particolarmente elevato
per i paesi in via
d’adesione.

Date le differenze dei
prezzi, gli ostacoli agli
acquisti transfrontalieri
rappresentano un "costo
opportunità"
particolarmente elevato
per i paesi in via
d’adesione.

Quest’approccio aiuterà i
professionisti dei paesi in
via d’adesione a sfruttare
i vantaggi del mercato
interno semplificando il
contesto normativo e
garantendo nel contempo
un livello di tutela in
grado di incoraggiare i
consumatori ad
acquistare prodotti di
marche meno conosciute.
Le disposizioni
sull'assistenza
post-vendita e
sull'obbligo di
comunicazione
potrebbero determinare,

Quest’approccio aiuterà i
professionisti dei paesi in
via d’adesione a sfruttare
i vantaggi del mercato
interno semplificando il
contesto normativo,
riducendo i costi
d’adeguamento alle
prescrizioni normative,
garantendo nel contempo
un livello di tutela in
grado di incoraggiare i
consumatori ad
acquistare prodotti di
marche meno conosciute.

                                                
37 3XUFKDVLQJ�SRZHU�SDULWLHV�DQG�UHODWHG�HFRQRPLF�LQGLFDWRUV�IRU�(8��DFFHGLQJ�DQG�FDQGLGDWH�FRXQWULHV�DQG�()7$�(Parità di potere d'acquisto e indicatori economici

correlati nell'UE, nei paesi in via di adesione e in quelli candidati e nell'EFTA), Silke Stapel, Statistics in Focus, Theme 2 56/2002, Eurostat.
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però, aumenti dei costi
per i professionisti.

Aumento del
commercio
transfrontaliero

Detto aumento verrebbe
conseguito mediante la
riduzione dei costi di ingresso
sul mercato e dei costi di
adeguamento alle prescrizioni
normative generalmente
sostenuti dalle imprese,
associata ad una maggiore
fiducia dei consumatori e una
maggiore tutela post-vendita.

à

Permarrà la
frammentazione
normativa, per cui non c'è
motivo di ipotizzare una
riduzione dei costi di
ingresso sul mercato o un
aumento della fiducia.

à

Permarrà la
frammentazione
normativa, per cui non c'è
motivo di ipotizzare una
riduzione dei costi di
ingresso sul mercato o un
aumento della fiducia. Le
nuove direttive
potrebbero acuire il
problema e ostacolare
ulteriormente il
commercio
transfrontaliero.

"

Vantaggi simili a quelli
ipotizzati per l'altro
approccio "misto";
tuttavia i costi dovuti in
particolare alle
disposizioni
sull'assistenza
post-vendita potrebbero
ostacolare la
commercializzazione
transfrontaliera.

á

Come ostacolo molto o
abbastanza rilevante
rispetto all'esercizio
d’attività pubblicitarie e
di commercializzazione
su scala transfrontaliera il
47% delle imprese ha
citato la necessità di
rispettare norme
nazionali diverse in
materia di pratiche
commerciali, pubblicità e
tutela dei consumatori. Il
68% delle imprese

                                                
38 Camera di commercio austriaca, citata nello studio GFA; op. cit., pag. 93.
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"Armonizzazione minima
= nessuna
armonizzazione =
incertezza del diritto"38

dell’UE ritiene che
un’armonizzazione delle
disposizioni nazionali sia
uno strumento molto o
abbastanza efficiente da
agevolare le vendite e/o
la pubblicità in tutta l'UE.
Il 79% dei consumatori
più diffidenti ha
affermato che godere
all'estero degli stessi
diritti e delle stesse tutele
sarebbe molto o
abbastanza importante ai
fini di una maggiore
fiducia.

Riduzione dei costi
d'ingresso sul
mercato

"Un'impresa di vendita per
corrispondenza di prodotti
cosmetici ha dovuto inviare in
trasferta, a tempo pieno e per

à

Non si avrebbero

à

Non si avrebbero

"

L'armonizzazione

á

Questo problema
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sei mesi, uno dei suoi legali in
un altro Stato membro per
valutare il modo in cui il
modello di distribuzione della
società sarebbe dovuto essere
modificato per adeguarsi alla
normativa dello Stato membro
in questione. L'impresa ha
deciso, alla fine, di non
entrare in quel mercato poiché
ciò avrebbe comportato una
modifica radicale del proprio
EXVLQHVV�PRGHO. "39

cambiamenti, perché non
verrebbe rimosso
l'ostacolo principale,
ovvero la
frammentazione con i
conseguenti costi di
adeguamento alle
prescrizioni normative.

cambiamenti, perché non
verrebbe rimosso
l'ostacolo principale,
ovvero la
frammentazione con i
conseguenti costi di
adeguamento alle
prescrizioni normative.

produrrebbe una
riduzione dei costi
d'ingresso sul mercato,
ma le disposizioni in
materia di assistenza
post-vendita potrebbero
invece farli aumentare,
con un impatto
complessivo nullo o
negativo.

scomparirebbe con
l'armonizzazione delle
norme e la clausola del
mercato interno nella
direttiva.

Impatti specifici
sulle PMI

à

Permangono gli ostacoli
attuali alle vendite
transfrontaliere, i quali
hanno un impatto

à

Permangono gli ostacoli
attuali alle vendite
transfrontaliere, i quali
hanno un impatto

"

Le PMI traggono benefici
dall'armonizzazione, ma i
vantaggi sono annullati,
in particolare, dai costi

á

Speciali vantaggi
derivanti da una
riduzione dei costi di
ingresso sul mercato/costi

                                                
39 Lo stato del mercato interno dei servizi, COM(2002), 441 def., pag. 60
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particolare sulle PMI,
poiché penalizzano le
imprese che non possono
stabilirsi un altro Stato
membro per vendere su
scala transfrontaliera.

particolare sulle PMI,
poiché penalizzano le
imprese che non possono
stabilirsi un altro Stato
membro per vendere su
scala transfrontaliera.

derivanti dalle
prescrizioni in materia di
assistenza post-vendita.

di adeguamento: si tratta
di costi fissi non
proporzionati alle
dimensioni dell'impresa,
che hanno pertanto un
impatto maggiore sulle
PMI. La loro riduzione
determina un aumento
della capacità delle
imprese di effettuare
commercio
transfrontaliero senza
doversi stabilire in un
altro Stato membro40.

Aumento del potere
d'acquisto dei
consumatori e della

In virtù della maggiore fiducia
dei consumatori minori
ostacoli all'ingresso sul

à

Nessun cambiamento

à

In assenza di

"

Gli esiti dipendono a

á

L'armonizzazione porta a

                                                                                                                                                                                                                                         
40 Cfr. /R�VWDWR�GHO�PHUFDWR�LQWHUQR�GHL�VHUYL]L, COM(2002), 441 def., pagg. 9, 16, 60, 63.



24

,PSDWWR 'HVFUL]LRQH ��� PDQWHQLPHQWR� GHOOR
VWDWXV�TXR

���DSSURFFLR�VSHFLILFR ��� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� REEOLJR� GL
FRPXQLFD]LRQH�
DVVLVWHQ]D� SRVW�YHQGLWD
H� FRGLFL� GL� FRQGRWWD
YLQFRODQWL

�� E�� $SSURFFLR� PLVWR�
RYYHUR� RPLVVLRQH
ULOHYDQWH�� VWHVVL� SULQFLSL
DSSOLFDELOL� DOOD� IDVH
SUHFHGHQWH� H� D� TXHOOD
VXFFHVVLYD� DOOD� YHQGLWD�
GLVSRVL]LRQL� PHQR
ULJRURVH� LQ� WHPD� GL
FRGLFL�GL�FRQGRWWD

scelta loro offerta mercato e concorrenza basata
sul prezzo come detto in
precedenza.

rispetto alla situazione
attuale

un'armonizzazione è
difficile produrre la
fiducia necessaria o
determinare una
riduzione dei costi
d’adeguamento alle
prescrizioni normative.
Altri interventi normativi
di natura frammentaria
potrebbero aggravare la
situazione.

seconda che i vantaggi
connessi
all'armonizzazione siano
o non siano sufficienti a
compensare i costi
aggiuntivi derivanti
dall'obbligo di
comunicazione e dalle
prescrizioni in materia di
assistenza post-vendita.

una maggiore
commercializzazione
transfrontaliera e a una
maggiore concorrenza
basata sul prezzo.
Specifici vantaggi per i
consumatori degli Stati
membri, piccoli o
periferici, nei quali le
imprese possono decidere
di non stabilirsi, ma dove
possono vendere i loro
prodotti a distanza.

Cambiamenti in
materia di tutela dei
consumatori

à

Nessun cambiamento;
permangono le lacune (ad
es. pratiche della fase
post-vendita, pratiche
aggressive) e anomalie
attuali.

á

Sono possibili isolati
miglioramenti, ma
l'approccio fondato
sull'armonizzazione
minima non garantisce un
elevato livello comune di

á

La legislazione prevede
una "rete di sicurezza"
applicabile quando
eventuali pratiche sleali
non siano contemplate
dalla normativa specifica.

á

La legislazione prevede
una "rete di sicurezza"
applicabile quando
eventuali pratiche sleali
non siano contemplate
dalla normativa specifica.
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protezione in tutta l’UE e
sono inevitabili lacune
giacché i mercati si
sviluppano in assenza di
una "rete di sicurezza".

Nella maggior parte degli
Stati membri il livello
generale di tutela resterà
immutato o si avrà un suo
innalzamento, soprattutto
per quanto concerne le
pratiche commerciali
aggressive e la tutela
post-vendita. Il contesto
complessivo, inoltre,
risulterà anche di più
agevole comprensione
per i consumatori.

Nella maggior parte degli
Stati membri il livello
generale di tutela resterà
immutato o si avrà un suo
innalzamento, soprattutto
per quanto concerne le
pratiche commerciali
aggressive e la tutela
post-vendita. Il contesto
complessivo, inoltre,
risulterà anche di più
agevole comprensione
per i consumatori.

,PSDWWR�DPELHQWDOH
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La presente proposta non dovrebbe produrre alcun
impatto ambientale di rilievo. Non è stato individuato
alcun impatto sull'atmosfera, sull'acqua, sul suolo o
sul clima, sulla biodiversità, sui siti del patrimonio
dell'umanità o sulla sicurezza. Sono possibili
cambiamenti marginali nei trasporti e nei modelli
della distribuzione a seguito di un maggior ricorso
alle vendite a distanza e/o di maggiori consumi
durante i viaggi all'estero dei consumatori.

�

Nessun cambiamento

�

Nessun cambiamento

"

Sono possibili
cambiamenti marginali
nei trasporti e nei modelli
della distribuzione a
seguito di un maggior
ricorso alle vendite a
distanza e/o di maggiori
consumi durante i viaggi
all'estero dei
consumatori.

"

Sono possibili
cambiamenti marginali
nei trasporti e nei modelli
della distribuzione a
seguito di un maggior
ricorso alle vendite a
distanza e/o di maggiori
consumi durante i viaggi
all'estero dei
consumatori.

,PSDWWL�VRFLDOL

Cambiamenti in
materia di
informazione/
sensibilizzazione dei
consumatori

A fronte di prescrizioni
difformi il compito di
informare/sensibilizzare i
consumatori in merito agli
acquisti transfrontalieri è più
arduo e costoso.

�

Nessuna modifica del
complesso mosaico di
prescrizioni difformi.

à

Questo approccio
complicherà invece di
snellire questo mosaico
complesso di prescrizioni

á

Questo compito risulterà
molto più agevole in
quanto si applicheranno
principi comuni in tutta

á

Questo compito risulterà
molto più agevole in
quanto si applicheranno
principi comuni in tutta
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difformi. l’UE. l’UE.
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������&RQFOXVLRQH��VFHOWD�GHOO
DOWHUQDWLYD��E���DSSURFFLR�PLVWR��

$OWHUQDWLYD����PDQWHQLPHQWR�GHOOR�VWDWXV�TXR

Come già precedentemente spiegato, i dati hanno dimostrato che negli ultimi anni gli
acquisti transfrontalieri sono rimasti bloccati a livelli bassi nonostante una riduzione
degli ostacoli "naturali".

Le imprese hanno citato la necessità di rispettare normative nazionali diverse in
materia di pratiche commerciali come un problema notevolmente più rilevante
rispetto alle differenze linguistiche. In caso di mantenimento dello status quo non
hanno previsto alcuna variazione significativa del numero delle imprese operanti nel
settore delle transazioni transfrontaliere con i consumatori. I consumatori hanno
individuato nella mancanza d’informazioni sulle leggi relative alla tutela dei
consumatori negli altri paesi dell'UE un ostacolo essenziale e hanno anche
manifestato notevoli dubbi circa il livello di protezione riconosciuto negli altri paesi.

La GFA è quindi giunta alla conclusione che "per promuovere il commercio
transfrontaliero tra imprese e consumatori (ovvero B2C) occorre eliminare gli ostacoli
di natura politica attualmente esistenti". Questo risultato sarebbe impossibile da
conseguire senza modifiche normative. Inoltre, nella prospettiva imminente
dell'allargamento a 25 Stati membri, l'impatto della frammentazione normativa e della
complessità sarebbe destinato persino ad accentuarsi in assenza di interventi.

L'alternativa 1 avrebbe in linea di massima avuto un impatto neutro e non avrebbe
consentito il conseguimento degli obiettivi della Commissione. Questa alternativa è
stata pertanto HVFOXVD.

$OWHUQDWLYH���H����DSSURFFLR��VSHFLILFR��FRQWUDSSRVWR�D�TXHOOR��PLVWR�

• In relazione a questi due approcci non è stato individuato QHVVXQ�LPSDWWR�QHJDWLYR
sui consumatori.

• Per quanto concerne l'LPSDWWR� VXO� QXPHUR� GHOOH� LPSUHVH� DWWLYH� D� OLYHOOR
WUDQVIURQWDOLHUR, le imprese interpellate hanno espresso l'opinione che proseguire
nell'impiego dell'approccio specifico avrebbe un HIIHWWR� QHJDWLYR, mentre
l'approccio misto avrebbe un HIIHWWR�SRVLWLYR quasi doppio.

• (QWUDPEL� JOL� DSSURFFL� FRQVHQWLYDQR� WHRULFDPHQWH� GL� DIIURQWDUH� XQD� VHULH� GL
RVWDFROL: tuttavia, mentre l'approccio misto non affronterebbe gli ostacoli derivanti
dalla difficoltà di promuovere un'azione giudiziaria e il maggiore rischio di
problemi pratici (ad es. in materia di consegna), l'approccio specifico non
affronterebbe QHSSXUH� il problema posto dalla mancanza di informazione sulle
leggi che tutelano i consumatori in altri paesi dell'UE.

• L'DSSURFFLR�VSHFLILFR "consente di affrontare i problemi specifici dei consumatori
e SXz� IDU� DXPHQWDUH� OD� ILGXFLD� GHL� FRQVXPDWRUL a seconda degli interventi
adottati. Non è certo, tuttavia, che l'adozione di quest'ipotesi consenta di aumentare
la fiducia dei consumatori al livello necessario ai fini della realizzazione di un
mercato interno efficiente tra imprese e consumatori. Neppure il sondaggio
condotto tra i Centri europei dei consumatori ha fornito una valutazione netta e
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chiara di quest’ipotesi. Tre dei dodici CEC hanno ipotizzato una maggiore
disponibilità dei consumatori a effettuare acquisti transfrontalieri, ma altri due
hanno previsto una minore disponibilità. Sei centri, ovvero la maggioranza, non
hanno previsto alcun cambiamento di rilievo. [...] Dal sondaggio tra le
organizzazioni nazionali delle imprese sono emerse RSLQLRQL� FRQWUDVWDQWL� LQ
PHULWR�DOO
LPSDWWR�VXOOH�LPSUHVH. Secondo la maggioranza, l'impatto sulle attività
transfrontaliere è neutro. Un gruppo leggermente meno numeroso ha espresso una
posizione pessimista, mentre un gruppo ancora meno numeroso si è detto ottimista.
Una metà circa dei soggetti interpellati ha però previsto che i costi di ingresso sul
mercato, di transazione e di commercializzazione aumenterebbero con l'adozione
di direttive specifiche. Un gruppo più piccolo, tra i soggetti interpellati, ha previsto
esattamente il contrario."

• Rispetto all'approccio specifico e a quello incentrato sul mantenimento dello status
quo, l'DSSURFFLR� PLVWR "può chiaramente essere LO� SL�� HIILFDFH� DL� ILQL� GL� XQ
DXPHQWR�GHOOD�ILGXFLD�GHL�FRQVXPDWRUL, requisito di base per la realizzazione di
un mercato interno efficiente tra imprese e consumatori. È stato questo il risultato
del sondaggio condotto tra i CEC; secondo tutti i CEC che si sono espressi,
l'ipotesi C determinerebbe un netto cambiamento del comportamento dei
consumatori e una maggiore disponibilità ad effettuare acquisti transfrontalieri. [...]
Una netta maggioranza dei soggetti che ha risposto al sondaggio condotto tra OH
RUJDQL]]D]LRQL� QD]LRQDOL� GHOOH� LPSUHVH SUHYHGH XQD� ULGX]LRQH� GHL� FRVWL
derivante dall'introduzione di un principio generale sulle pratiche commerciali leali
in una direttiva quadro. A quanto pare, sono favorevoli quanti ritengono che le
opportunità derivanti dal nuovo approccio in materia di tutela dei consumatori
saranno, nel lungo periodo, positive (un'armonizzazione massima comporterebbe
maggiore certezza del diritto, un recepimento nazionale delle direttive UE meno
difforme tra uno Stato membro e l'altro, e possibilità di deregolamentazione)."

Dalla valutazione è emerso chiaramente che l'DSSURFFLR� PLVWR� UDSSUHVHQWHUHEEH
uno strumento SL�� HIILFDFH�GL�TXHOOR� VSHFLILFR per il conseguimento degli obiettivi
delineati nella sezione 2. Le proposte originarie sui codici di condotta, sull'assistenza
post-vendita e sull'obbligo di comunicazione avrebbero, tuttavia, imposto costi notevoli
che già di per sé avrebbero potuto costituire un deterrente alle vendite transfrontaliere
o avrebbero perlomeno potuto rendere meno significativi i vantaggi per le imprese e i
consumatori. È stata pertanto selezionata l'ipotesi 3 b, ritenuta la più idonea per il
conseguimento degli obiettivi della Commissione e la massimizzazione degli impatti
positivi.

���&20(�9(55$112�&21752//$7,�(�9$/87$7,�,�5,68/7$7,�(�*/,� ,03$77,�'(//$

3523267$�'232�/$�68$�$778$=,21("

L'impatto della direttiva in rapporto ai suoi obiettivi verrà valutato mediante gli
LQGLFDWRUL seguenti:

• Il OLYHOOR�GHOOH�YHQGLWH� WUDQVIURQWDOLHUH rilevato nei sondaggi sugli atteggiamenti
delle imprese e dei consumatori - gli Eurobarometri disponibili forniscono alcuni
parametri di riferimento iniziali;
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• Il QXPHUR� GHOOH� LPSUHVH� H� GHL� FRQVXPDWRUL che partecipano al commercio
transfrontaliero tra imprese e consumatori;

• Il numero e la natura dei UHFODPL SUHVHQWDWL� GDL� FRQVXPDWRUL in merito a
professionisti transfrontalieri, segnalati ai Centri europei dei consumatori membri
della rete extragiudiziale europea, alle autorità pubbliche nazionali e ad altri
soggetti;

• Il numero e la natura delle FRQWURYHUVLH� UHJLVWUDWH� GDOOH� DXWRULWj� SXEEOLFKH
QD]LRQDOL nel quadro del regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei
consumatori;

• Il numero e la natura dei ULFRUVL�SURSRVWL�DOOD�&*&( in merito all'interpretazione
della direttiva quadro.

La Commissione seguirà con attenzione il processo di UHFHSLPHQWR, in particolare in
sede di notifica delle disposizioni nazionali, in modo da assicurare che gli obiettivi
prefissati siano conseguiti all'atto del recepimento della direttiva nel diritto nazionale.
Successivamente la Commissione si avvarrà dei metodi esistenti per assicurare
l'DSSOLFD]LRQH� FRHUHQWH� della direttiva quadro, mediante un monitoraggio delle
denunce presentate dai professionisti alla Commissione e a sistemi come la rete
SOLVIT. La Commissione verificherà inoltre l'applicazione della direttiva quadro da
parte dei tribunali nazionali mediante le relazioni trasmesse dagli Stati membri e
seguirà l'iter d’eventuali ricorsi proposti alla CGCE.

La proposta di UHJRODPHQWR� VXOOD� FRRSHUD]LRQH IUD� OH� DXWRULWj UHVSRQVDELOL
GHOO
DSSOLFD]LRQH� GHOOD� QRUPDWLYD in materia di tutela dei consumatori prevede
precisi dispositivi di controllo, da parte delle pubbliche autorità, del rispetto della
direttiva quadro da parte dei professionisti in ambito sia transfrontaliero sia nazionale.
Lo VFDPELR�GL�LQIRUPD]LRQL�H� OH�SURFHGXUH�GL�VHJQDOD]LRQH�previsti danno vita ad
un sistema che consente il monitoraggio delle denunce contro i professionisti
presentate alle pubblicità autorità, nonché delle tendenze registrate in tema di rispetto
della normativa.

Anche le UHOD]LRQL�GHL�&HQWUL�HXURSHL�GHL�FRQVXPDWRUL�H�GHJOL�RUJDQLVPL�PHPEUL
GHOOD� UHWH� ((-�QHW costituiranno una fonte informativa importante ai fini della
verifica del livello di rispetto della direttiva quadro.

Per valutare l'effetto della proposta sul commercio transfrontaliero la Commissione
ripeterà i VRQGDJJL tra le imprese e i consumatori per la rilevazione delle DWWLYLWj�GL
PDUNHWLQJ�H�GL�YHQGLWD�VX�VFDOD�WUDQVIURQWDOLHUD� dal punto di vista delle imprese e
dei consumatori. Questi sondaggi e le statistiche raccolte consentiranno una
valutazione dell'impatto sulla base degli indicatori elencati sopra.

Avvalendosi dei risultati di questo importante programma di monitoraggio, la
Commissione ULIHULUj al momento opportuno DO�&RQVLJOLR�H�DO�3DUODPHQWR in merito
all'applicazione della direttiva quadro. Le relazioni della Commissione si fonderanno,
se necessario, su ricerche economiche e giuridiche.
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����3URFHGXUD�GL�FRQVXOWD]LRQH

La presente proposta, frutto di una vasta consultazione senza precedenti nel settore
della tutela dei consumatori, ha comportato:

• due GRFXPHQWL�GL�FRQVXOWD]LRQH�(il libro verde e la comunicazione di follow-up)
che sollecitavano a formulare reazioni. Il secondo tracciava le linee di una direttiva
per raccogliere osservazioni in merito41

• 'LEDWWLWR� DO� 3DUODPHQWR� HXURSHR� sulla base di questi due documenti di
consultazione;

• Discussione in sede di ULXQLRQL�LQIRUPDOL�GHL�PLQLVWUL in Svezia e in Grecia;

• Un’audizione di un JLRUQR�sul libro verde e un workshop di due giorni una volta
pervenute le risposte alla comunicazione di pronto seguito 42;

• Un gruppo di HVSHUWL� GHJOL� 6WDWL� PHPEUL� che ha proceduto a uno scambio di
informazioni in merito alla situazione attuale negli Stati membri;

• Numerose riunioni informali, bilaterali e non;

• Sondaggi FRPPLVVLRQDWL� DG� KRF, condotti presso i consumatori, le imprese, le
organizzazioni delle imprese e i Centri europei dei consumatori.

Le risposte, oggetto di una YDOXWD]LRQH�LQWHUQD per tema (ad es. approccio specifico
contrapposto all’approccio misto, paese d’origine, pratiche post-vendita), sono state
poi considerate al momento dell’elaborazione di ogni aspetto della proposta. Prima di
prendere qualsiasi decisione definitiva, la Commissione ha fornito un IHHGEDFN� in
merito alla consultazione sul libro verde�QHOOD�FRPXQLFD]LRQH�GL�pronto seguito ��ed
ha fatto lo stesso in merito alla seconda serie di consultazioni LQ� RFFDVLRQH� GHO
ZRUNVKRS�di gennaio 2003.

Questo materiale e le risposte fornite in sede di consultazione sono reperibili al sito
Internet della Commissione, dove è consultabile anche la valutazione d'impatto ex
ante condotta dalla GFA.

����&RQWHQXWL�GHOOD�FRQVXOWD]LRQH

Nel corso della procedura di consultazione, le parti interessate VRQR� VWDWH�� LQ
SDUWLFRODUH��LQYLWDWH�DG�HVSULPHUVL�sui seguenti punti:

• Natura e impatto degli RVWDFROL�DO�PHUFDWR�LQWHUQR;

• Vantaggi e svantaggi dell'DSSURFFLR� VSHFLILFR� H� GHOO
DSSURFFLR� PLVWR e loro
probabili impatti;

                                                
41 Sono pervenute 169 risposte al libro verde e 113 alla comunicazione di follow-up.
42 Vi hanno partecipato rispettivamente 225 e 150 parti interessate.
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• I FRQWHQXWL�SDUWLFRODUHJJLDWL�GL�XQD�GLUHWWLYD�TXDGUR�a sostegno di un approccio
misto, sulla base di quanto delineato nella comunicazione di pronto seguito .

La finalità della FRQVXOWD]LRQH� GL�pronto seguito era quella di raccogliere opinioni
dettagliate sui contenuti di una direttiva quadro. Risulta pertanto difficile sintetizzare
le osservazioni e i contributi; in generale si può tuttavia affermare che le reazioni sono
state positive e le critiche costruttive. La maggioranza delle parti interessate, compresi
i governi nazionali, sostengono fermamente gli obiettivi della direttiva quadro
proposta.

Dubbi permanevano in alcuni ambienti sulla possibilità di conseguire gli obiettivi
attraverso una direttiva quadro; questi soggetti dubbiosi hanno espresso l'auspicio che
la proposta fosse accompagnata da una valutazione d'impatto dettagliata e da ulteriori
prove a sostegno della necessità di questo approccio.

In linea con le finalità della comunicazione di pronto seguito , la maggior parte delle
risposte si è tuttavia concentrata sui contenuti sostanziali della direttiva quadro. Sono
emerse in tale sede varie TXHVWLRQL�FKLDYH:

• Il livello di armonizzazione perseguito;

• Il FDPSR�GL�DSSOLFD]LRQH della direttiva;

• La necessità di un'idonea DSSOLFD]LRQH;

• L'LQWHUD]LRQH tra la direttiva quadro proposta e le altre direttive vigenti e le altre
proposte normative, segnatamente la proposta di regolamento sulla SURPR]LRQH
GHOOH�YHQGLWH.

In generale, la SUHRFFXSD]LRQH� SULQFLSDOH� GHOOH� LPSUHVH era quella di escludere
disposizioni sull'assistenza post-vendita e sulla trattazione dei reclami; molte hanno
anche posto l'accento sul rischio che un divieto generale potesse essere fonte di
incertezza giuridica se non adeguatamente rafforzato da disposizioni sostanziali. Le
DVVRFLD]LRQL� GHL� FRQVXPDWRUL� erano interessate a vedere inclusi nella proposta i
principi del mutuo riconoscimento e del paese di origine. Alcuni erano anche
interessati a garantire che l'armonizzazione non si traducesse in una riduzione del
livello di tutela assicurato attualmente ad alcuni consumatori all'interno degli Stati
membri. La maggioranza dei soggetti interpellati ha comunque accolto
favorevolmente, anche se in alcuni casi con riserve, le proposte sulla partecipazione
delle parti interessate e su un rafforzamento del ruolo da attribuire ai codici di
condotta. È sembrato inoltre che le imprese fossero più convinte di quanto non fosse
emerso in relazione al libro verde della possibilità di trarre vantaggi effettivi e
consistenti da un livello elevato di tutela dei consumatori e da una maggiore fiducia
degli stessi.

����,QFLGHQ]D�GHOOD�FRQVXOWD]LRQH�GHOOH�SDUWL�LQWHUHVVDWH�VXOOD�SURSRVWD

In sintesi, la scelta dell'impostazione complessiva è stata operata tenendo conto
dell'ampio consenso manifestato nei confronti degli obiettivi previsti per la direttiva
quadro e di una riforma realizzata sulla base dell'approccio "misto" imperniato su una
direttiva quadro piuttosto che sulla base dell'approccio "specifico" che prevede un
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intervento normativo quando un dato problema si manifesta. Le osservazioni delle
parti interessate sono state prese in considerazione anche in rapporto ai contenuti
specifici della proposta di direttiva quadro. In alcuni settori, quali ad esempio
l'estensione del campo d’applicazione alle imprese nel ruolo d’acquirenti o alla
"concorrenza sleale" (cfr. la sezione infra dedicata ai diversi bilanciamenti), si è
deciso, al termine di un'opportuna riflessione, di mantenere l'approccio
originariamente previsto. In altri settori chiave, quali l'assistenza post-vendita,
l'obbligo di comunicazione e i codici di condotta in precedenza analizzati, l'approccio
originario è stato notevolmente modificato alla luce delle osservazioni dei soggetti
interpellati.

���&21&/86,21,��48$/�Ê�67$7$�/$�6&(/7$�675$7(*,&$�'(),1,7,9$�(�3(5&+e"

����'HILQL]LRQH�GHOOD�SURSRVWD�ILQDOH

In sintesi, sulla base della consultazione e dell'analisi iniziali si è giunti alla
conclusione che fosse necessario un intervento normativo a livello comunitario per
conseguire gli obiettivi. Sono stati esaminati due approcci e, a seguito d’ulteriori
consultazioni e analisi circa la possibilità di conseguire gli obiettivi, è stato scelto
l'approccio "misto" invece di quello "specifico". I contenuti puntuali della proposta di
direttiva quadro, che rappresenta l'elemento fondamentale dell'approccio "misto",
sono stati ulteriormente perfezionati e si è proceduto ad alcune messe a punto per
aumentare gli impatti positivi e ridurre al minimo quelli negativi, modificando ad
esempio la posizione in materia di assistenza post-vendita, obbligo di comunicazione
e codici di condotta.

Schematicamente, la SURSRVWD�ILQDOH

• Assicura un'armonizzazione FRPSOHWD con un elevato livello comune di tutela in
cui i consumatori possono avere fiducia;

• In sostituzione delle attuali norme generali tra loro difformi, introduce condizioni
applicabili a livello dell'UE per l'individuazione dei "comportamenti sleali";

• Garantisce certezza del diritto attraverso una clausola del mercato interno, le
categorie dei comportamenti sleali e una lista nera di pratiche vietate;

• Attribuisce un ruolo ai FRGLFL� GL� FRQGRWWD� in modo da massimizzare l'impatto
positivo della convergenza giuridica.

Gli elementi principali della proposta finale sono pertanto i seguenti:

• Un "GLYLHWR�JHQHUDOH" delle pratiche sleali, che stabilisce condizioni, tra cui quella
di una distorsione ULOHYDQWH�del comportamento economico dei consumatori, per
determinare il carattere sleale o meno delle pratiche commerciali e introduce, come
consumatore di riferimento, il FRQVXPDWRUH�PHGLR nella nozione elaborata dalla
CGCE, salvo nei casi in cui il target sia costituito da un gruppo specifico di
consumatori
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È questo l'elemento chiave della proposta. (OLPLQD� JOL� RVWDFROL� connessi alla
legislazione nazionale, sostituendo le clausole generali e i principi giuridici attuali tra
loro divergenti con un unico parametro per la valutazione del carattere sleale o meno
di una pratica. 7XWHOD�L�FRQVXPDWRUL in quanto un criterio chiave di valutazione del
carattere sleale di una pratica diventa il suo impatto economico sui consumatori.

Riflette il SULQFLSLR�GL�SURSRU]LRQDOLWj in quanto: definisce le pratiche VOHDOL e quindi
problematiche invece di tentare di imporre parametri positivi in materia di OHDOWj;
assicura che venga preso in considerazione l'impatto sul consumatore medio piuttosto
che su quello più debole, salvo nel caso in cui il target sia costituito da un gruppo
specifico; e precisa che una pratica è sleale solo se il suo effetto sul comportamento
del consumatore è "rilevante", ovvero tale da influenzarne la decisione in relazione a
un dato prodotto.

• Una clausola �mercato interno" che, a fini di certezza e chiarezza, introduce il
mutuo riconoscimento sulla base delle leggi del paese di stabilimento del
professionista

La direttiva sancisce principi che assicurano un elevato livello comune di protezione
dei consumatori. Conformemente ai requisiti di una PLJOLRUH�UHJRODPHQWD]LRQH, non
prescrive nel dettaglio come tali principi debbano essere applicati in un determinato
settore, ma lascia agli Stati membri la possibilità di farlo. Nel caso in cui uno Stato
membro si si avvalga di tale possibilità, le norme si applicano ai professionisti stabiliti
nel suo territorio ma il loro rispetto non può essere imposto ad altri professionisti che
intendano vendere in quello Stato membro. Ciò non provocherà problemi in termini di
tutela dei consumatori, in quanto gli stessi parametri elevati si applicheranno in tutti
gli Stati membri, ma ULGXUUj� L� FRVWL� SHU� OH� LPSUHVH che per vendere in tutta l'UE
dovranno semplicemente conformarsi alle norme nazionali di attuazione del proprio
paese.

• Alcune specifiche �FDWHJRULH�GL� FRPSRUWDPHQWL� VOHDOL��per dare consistenza ad
alcuni aspetti chiave (ad es. pratiche ingannevoli, pratiche aggressive, obbligo di
comunicazione, assistenza post-vendita) e una �OLVWD�QHUD�GL�SUDWLFKH�YLHWDWH�, a
fini di chiarezza e per garantire una tutela efficace dei consumatori

Queste categorie, che sviluppano tipologie chiave di pratiche sleali, assicurano
maggiore FHUWH]]D�GHO�GLULWWR. Queste disposizioni, unitamente al GLYLHWR�JHQHUDOH e
alla lista nera, offrono maggiori orientamenti giuridici di qualsiasi normativa generale
nazionale in vigore in materia di pratiche commerciali.

• La OLVWD�QHUD garantisce un divieto assoluto di quelle pratiche commerciali in ogni
caso sleali. Ciò DJHYROHUj�OD WXWHOD�GHL�FRQVXPDWRUL e DXPHQWHUj�OD�FHUWH]]D�GHO
GLULWWR�per le imprese e i consumatori, in quanto un unico elenco si applicherà in
tutta l'UE.

Come già scritto in precedenza, sarebbe stato impossibile conseguire gli obiettivi della
proposta senza un intervento normativo e la direttiva verrà attuata nelle forme
classiche, ovvero attraverso le disposizioni legislative degli Stati membri. I codici di
condotta non sono assolutamente necessari per dare attuazione alle disposizioni
legislative.
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La direttiva non prevede alcun obbligo d’elaborazione di codici di livello comunitario
né l'obbligo per i professionisti di essere vincolati da un codice. L'elaborazione di
codici di livello comunitario produrrebbe, tuttavia, vari impatti positivi, tra cui: la
promozione della convergenza delle pratiche commerciali e di una visione comune
della diligenza professionale; l'assistenza, in particolare alle PMI, in modo che
possano comprendere come soddisfare i requisiti prescritti dalla direttiva nella prassi
corrente; e infine una partecipazione delle parti interessate agli sforzi finalizzati ad
un'applicazione efficace della proposta.

����4XDOL�DOWHUQDWLYH�SL��DPEL]LRVH�VRQR�VWDWH�UHVSLQWH"

La proposta avrebbe potuto essere SL�� DPEL]LRVD sotto quattro profili, ma queste
alternative sono state tutte UHVSLQWH�

• $UPRQL]]D]LRQH�GHOOH�OHJJL�LQ�PDWHULD�GL�FRQWUDWWL�GHL�FRQVXPDWRUL, oltre che di
quelle relative alle pratiche commerciali

Anche le differenze nel campo del diritto contrattuale dei consumatori provocano
ostacoli al mercato interno. Tentare di affrontare entrambe le questioni in un unico
progetto avrebbe, tuttavia, prodotto una situazione LPSRVVLELOH� GD� JHVWLUH, data la
portata del diritto contrattuale dei consumatori e l'effetto indiretto su altre questioni di
diritto contrattuale. Questi problemi verranno pertanto DIIURQWDWL� LQ� DOWUD� VHGH. La
Commissione ha di recente pubblicato una comunicazione dedicata ai temi generali
del diritto contrattuale43. Nella strategia della politica dei consumatori per il
quinquennio 2002-2006 la Commissione si è impegnata a riesaminare tutto l'acquis
esistente, comprese le disposizioni di diritto contrattuale, per eliminare gli ostacoli al
mercato interno che ancora permangono.

• ,QFOXVLRQH�GHOOH� LPSUHVH�QHO� ORUR�UXROR�G¶DFTXLUHQWL nel campo di applicazione
della proposta

Le organizzazioni delle piccole imprese sono state fautrici dell'idea secondo cui alle
PMI si dovrebbero accordare le stesse tutele riconosciute ai consumatori. Anche se in
alcuni casi la situazione di un operatore indipendente può essere analoga a quella di
un consumatore, questa alternativa è stata respinta, in primo luogo perché q�LO�WUDWWDWR
D� SUHYHGHUH� VSHFLILFDWDPHQWH� OD� SURWH]LRQH� GHL� FRQVXPDWRUL�e non la protezione
delle imprese ed in secondo luogo perché i rapporti commerciali tra imprese sono
intrinsecamente più paritari di quelli tra imprese e consumatori. Pertanto le imprese
KDQQR, in genere,�PLQRUH�QHFHVVLWj�GL�WXWHOD. In terzo luogo QRQ�q�DQFRUD�SRVVLELOH
GHILQLUH� LQ� PRGR� VRGGLVIDFHQWH e considerare i casi maggiormente meritevoli di
tutela delle imprese di dimensioni molto piccole.

• 'LVFLSOLQD�GL�RJQL�IRUPD�GL��FRQFRUUHQ]D�VOHDOH�, secondo il modello adottato da
alcuni Stati membri

Questo avrebbe significato prendere in considerazione SUDWLFKH�FRPPHUFLDOL�FKH�QRQ
UHFDQR�SUHJLXGL]LR� DL� FRQVXPDWRUL, quali l'imitazione servile, la denigrazione e la
violazione di altre leggi. Da un esame approfondito di queste disposizioni emerge che
queste pratiche non FRVWLWXLVFRQR� RVWDFROL� DO� PHUFDWR� LQWHUQR� WDOL� da richiedere

                                                
43 COM(2003) 68 def.
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un’armonizzazione e che non sono statisticamente significative. Inoltre se si fossero
considerate tali pratiche, il nucleo centrale della proposta, che è chiaramente la tutela
dei consumatori, sarebbe risultato indebolito e meno visibile.

����4XDOL�VFHOWH�VRQR�VWDWL�RSHUDWL"

Per giungere alla decisione finale sono stati necessari tre VFHOWH�principali.

• Scelta del FRQVXPDWRUH�GL�ULIHULPHQWR

Il bilanciamento più importante riguarda il punto di equilibrio che la proposta deve
conseguire tra la tutela dei consumatori e la libertà delle imprese in relazione al
consumatore di riferimento che serve a determinare quale sia una pratica sleale. In
alcuni Stati membri il parametro di riferimento per giudicare il carattere ingannevole
di una pubblicità è un consumatore più ingenuo della media; nella maggior parte degli
Stati membri il parametro di riferimento è il consumatore medio.

Ovviamente non tutti i consumatori corrispondono al consumatore medio; occorre
pertanto trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela dei consumatori più
vulnerabili e la libertà delle imprese di presumere un certo grado di comprensione
delle loro pratiche commerciali. Per pervenire a questo equilibrio la proposta si fonda
sulla nozione di consumatore medio elaborata dalla CGCE, che costituisce il
principale parametro di riferimento. Questa regola generale viene tuttavia riequilibrata
in quanto il criterio subisce un adeguamento quando il professionista si rivolge a un
gruppo specifico di consumatori; sia che si tratti di minori sia che si tratti di ingegneri
aerospaziali, il riferimento diventa un esponente medio di quel gruppo. Il parametro di
riferimento diviene così più preciso rispetto al parametro di riferimento generale
attualmente esistente in ogni Stato membro; garantisce pertanto libertà commerciale,
tutelando però anche i soggetti più vulnerabili. Analogamente, quando il target è
rappresentato da un gruppo di consumatori al di sopra della media, il parametro di
riferimento si colloca a un livello più basso.

• ,QIRUPD]LRQL�fornite ai consumatori dai professionisti

Garantire che i consumatori ricevano le informazioni necessarie è essenziale per
consentire loro di decidere ed effettuare quindi una scelta efficace. Tuttavia i
professionisti, in particolare le piccole imprese, non sono in grado di fornire
informazioni illimitate ai consumatori. Può anche accadere che i consumatori siano
sommersi da un eccesso di informazione; per questo la proposta si concentra
unicamente sulle informazioni essenziali.

Come spiegato in precedenza, la comunicazione di follow-up aveva proposto lo
sviluppo di un obbligo di comunicazione positivo e senza un carattere predefinito. La
presente proposta si limita invece a un elenco di informazioni che devono essere
fornite nel quadro di un invito all'acquisto, al fine di prevenire un'omissione
ingannevole. La proposta chiarisce inoltre che il professionista non è tenuto ad alcuno
sforzo informativo ulteriore qualora il consumatore possa già rilevare tali
informazioni dal contesto. In tal modo si perviene ad un bilanciamento tra il diritto del
consumatore all'informazione, contemplato all'articolo 153 del trattato, e la necessità
di evitare di sovraccaricare imprese e consumatori.
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• /LYHOOR�GL�GHWWDJOLR della legislazione

In alcuni Stati membri questa legislazione si esaurisce in una norma generale; ulteriori
disposizioni sono rappresentate dall’interpretazione giurisprudenziale o dagli
orientamenti e dai codici di condotta. D’altra parte il novero delle pratiche
commerciali per le quali si potrebbe ipotizzare una disposizione specifica è quasi
infinito. Occorre pertanto trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di certezza del
diritto e la necessità di evitare, però, una legislazione eccessivamente complessa e
rigida. Per garantire il conseguimento di una convergenza completa, la proposta non si
limita a prevedere soltanto un GLYLHWR�JHQHUDOH. Le categorie dei comportamenti sleali
e la lista nera assicurano certezza e chiarezza ulteriori. Ai professionisti viene lasciata
l'ulteriore possibilità di impegnarsi volontariamente al rispetto di pratiche di settore
più specifiche mediante l'elaborazione di codici di condotta.

����&RQFOXVLRQH

La Commissione ha concluso che esistono HOHPHQWL� GL� SURYD� VXIILFLHQWL�� WDOL� GD
JLXVWLILFDUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�di una proposta. È dimostrato che:

• esistono RVWDFROL�DO�PHUFDWR�LQWHUQR�derivanti dalle pratiche commerciali sleali e
dalla loro regolamentazione;

• questi ostacoli causano SUREOHPL� DOOH� LPSUHVH� H� DL� FRQVXPDWRUL� UHDOL e
continueranno a provocarli anche se saranno eliminati altri ostacoli al mercato
interno;

• l'DSSURFFLR� VHOH]LRQDWR rappresenta uno strumento HIILFDFH� per conseguire il
duplice obiettivo di ridurre i disincentivi per le imprese e la mancanza di fiducia
dei consumatori, in modo FRQIRUPH� DL� UHTXLVLWL� GL� XQD� PLJOLRUH
UHJRODPHQWD]LRQH.

Una SURSRVWD FROOHJDWD di UHJRODPHQWR�UHODWLYR�DOOD�FRRSHUD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD
accentuerà ulteriormente gli impatti positivi della direttiva quadro, che a sua volta
agevolerà la realizzazione delle potenzialità della suddetta proposta in quanto le
autorità incaricate dell'applicazione delle norme avranno a loro disposizione un
quadro giuridico comune più semplice.


