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MISURE DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Le misure europee di protezione dei consumatori mirano a tutelare la salute, la sicurezza e
gli interessi economici e giuridici dei consumatori europei, ovunque essi vivano, si rechino o
facciano acquisti nell'UE. La legislazione dell'Unione disciplina sia le operazioni fisiche che
il commercio elettronico e contiene norme di applicabilità generale unitamente a disposizioni
riguardanti prodotti specifici, tra cui i medicinali, gli organismi geneticamente modificati, i
prodotti del tabacco, i cosmetici, i giocattoli e gli esplosivi.

BASE GIURIDICA

Articoli 114 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

— Assicurare che tutti i consumatori dell'Unione, ovunque essi vivano, si rechino o facciano
acquisti nell'UE, beneficino di un livello altrettanto elevato di protezione contro i rischi e
le minacce alla loro sicurezza e ai loro interessi economici;

— rendere i consumatori maggiormente in grado di difendere i propri interessi.

RISULTATI

A. Protezione della salute e della sicurezza dei consumatori
1. Azioni dell'Unione nel settore della sanità pubblica e del tabacco (5.5.3)
2. Prodotti alimentari (5.5.5)
3. Prodotti medicinali (5.5.4.)
4. Sistema per la sicurezza generale dei prodotti e vigilanza del mercato
La direttiva 2001/95/CE prevede un sistema per la sicurezza generale dei prodotti in base al quale
qualsiasi prodotto di consumo immesso sul mercato, anche se non soggetto a una legislazione
settoriale specifica, deve rispettare determinate norme per quanto concerne l'informazione
dei consumatori, le misure per evitare i rischi alla sicurezza, il monitoraggio della sicurezza
dei prodotti e la tracciabilità. Se un prodotto pone una minaccia grave che richiede un
intervento rapido, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione
attraverso RAPEX, un sistema per lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la
Commissione.
5. Sicurezza dei prodotti cosmetici, degli esplosivi per uso civile e dei giocattoli
La direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, unitamente a tutte
le modifiche e agli adeguamenti che la riguardano, è stata sostituita dal regolamento
(CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Tale regolamento garantisce la sicurezza dei
prodotti cosmetici, unitamente alla tutela dei consumatori, tramite l'elenco degli ingredienti

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.5.4.pdf
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e l'etichettatura informativa. La maggior parte delle disposizioni del nuovo regolamento è
applicabile dall'11 luglio 2013. I requisiti di sicurezza relativi agli esplosivi per uso civile e a
prodotti analoghi (come ad esempio gli articoli pirotecnici) sono stabiliti dalle direttive 93/15/
CEE, 2008/43/CE e 2004/57/CE e dalla decisione 2004/388/CE, oggetto di recente di una
rifusione mediante la direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi per uso civile e anche mediante la
direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici. I requisiti di sicurezza dei giocattoli (relativi, ad
esempio, a pericoli meccanici, tossicità e infiammabilità, giocattoli a contatto con il cibo) sono
stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) provvede
alla revisione e allo sviluppo di norme in materia.
6. Sistemi europei di vigilanza e scambio di informazioni
Le decisioni 93/6837CEE e 93/580/CEE hanno istituito il sistema europeo di controllo degli
incidenti che sopravvengono nell'ambito domestico e nel tempo libero (EHLASS) – un sistema
che fornisce informazioni sugli incidenti domestici e su quelli avvenuti durante attività ricreative
– e il sistema comunitario per lo scambio di informazioni relative a determinati prodotti che
possono compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori (esclusi i prodotti farmaceutici
e i prodotti per uso professionale).
B. Tutela degli interessi economici dei consumatori
1. Servizi della società dell'informazione, commercio elettronico e pagamenti elettronici e
transfrontalieri
La direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) riguarda la responsabilità dei
prestatori (stabiliti nell'UE) di servizi online (tra imprese, imprese e consumatori e servizi
forniti gratuitamente ai destinatari e finanziati, ad esempio, con proventi pubblicitari o
sponsorizzazioni), transazioni elettroniche online (televendite interattive di beni e servizi e, in
particolare, centri di acquisto online) e altre attività online come la fornitura di notizie, banche
dati, servizi finanziari, servizi professionali (avvocati, medici, contabili e agenti immobiliari),
servizi di intrattenimento (video on demand), servizi di commercializzazione e pubblicità diretta
nonché servizi di accesso a Internet. La direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri e il
regolamento (CE) n. 2560/2001 sui pagamenti transfrontalieri assicurano che le spese per i
pagamenti transfrontalieri in euro (bonifici transfrontalieri, pagamenti elettronici transfrontalieri
e assegni transfrontalieri) siano le stesse dei pagamenti effettuati nella valuta in questione negli
Stati membri.
2. TV senza frontiere
La direttiva 89/552/CEE (quale modificata dalla direttiva 2007/65/CE) garantisce la libera
circolazione dei servizi di radiodiffusione e tutela determinati obiettivi di interesse pubblico,
quali la diversità culturale, il diritto di replica, la protezione dei consumatori e la tutela dei
minori. Le sue disposizioni riguardano, ad esempio, la pubblicità di bevande alcoliche, tabacco
e medicinali, come pure le televendite e i programmi che contengono scene pornografiche o
di violenza estrema. Gli eventi di grande importanza per la società devono essere trasmessi
gratuitamente in chiaro, anche quando i diritti di esclusiva siano stati acquistati da canali
televisivi a pagamento.
3. Contratti di vendita a distanza e contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali,
vendita di beni e garanzie, clausole vessatorie contenute nei contratti
Dal 13 giugno 2014 la direttiva 2011/83/UE, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori
sostituisce la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE che stabiliscono norme
standard per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e di quelli negoziati al di fuori dei
locali commerciali. Tale direttiva ha modificato altresì la direttiva 93/13/CEE del Consiglio
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concernente le clausole abusive contenute nei contratti e la direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Ha rafforzato i diritti dei consumatori
definendo le norme in materia di informazioni che devono essere fornite ai consumatori,
disciplinando il diritto di recesso e armonizzando talune disposizioni contrattuali.
La direttiva 2002/65/CE disciplina la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori.
4. Pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole e comparativa
La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori proibisce
le pratiche aggressive e ingannevoli, le pratiche subdole (quali la vendita manipolatoria, la
commercializzazione ingannevole e la pubblicità sleale) e le pratiche in cui la coercizione è
usata come strumento di vendita (a prescindere dal luogo dell'acquisto o della vendita). Tale
direttiva indica i criteri per la determinazione delle pratiche commerciali aggressive (molestie,
coercizione o indebito condizionamento) e ne fornisce un elenco. La direttiva 2006/114/
CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa vieta la pubblicità ingannevole e
fissa inoltre le condizioni alle quali è lecita la pubblicità comparativa. Una comunicazione
della Commissione del 27 novembre 2012 (COM(2012)0702) ha proposto una revisione della
direttiva 2006/114/CE al fine di ovviare alle lacune presenti nel testo e concentrare l'attenzione
sul problema delle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari.
5. Responsabilità per i prodotti difettosi e indicazione del prezzo
La direttiva 85/374/CEE, modificata dalla direttiva 99/34/CEE, stabilisce il principio della
responsabilità oggettiva, o responsabilità non colposa del produttore, in caso di danni provocati
da prodotti difettosi. Il consumatore danneggiato che chiede il risarcimento ha tre anni di tempo
per provare il danno, il difetto del prodotto e una connessione causale. La direttiva 98/6/CE
relativa ai prezzi unitari obbliga i commercianti a indicare i prezzi di vendita e i prezzi per
unità di misura al fine di migliorare e semplificare il raffronto di prezzi e quantità tra i prodotti
presenti sul mercato. La direttiva 1999/44/CE stabilisce una serie di garanzie dei prodotti per i
consumatori prescrivendo ai professionisti che vendono beni di consumo nell'UE di correggere
i difetti esistenti al momento della consegna e che si manifestano entro due anni.
6. Credito al consumo
La direttiva 2008/48/CE mira a uniformare il livello di protezione dei diritti di cui beneficiano
i consumatori nel mercato unico. Essa prevede che ai consumatori sia fornita in tempo utile
una serie esaustiva di informazioni prima della conclusione del contratto di credito, come pure
nel quadro del contratto stesso. I creditori devono utilizzare lo stesso documento standard
concernente le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», ovvero un
formulario contenente tutte le informazioni pertinenti sul contratto, compresi i costi del credito
e il tasso annuo effettivo globale. I consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto di
credito, senza doverne indicare il motivo, entro 14 giorni dalla sua conclusione. Hanno inoltre
la possibilità di rimborsare il credito in anticipo in qualsiasi momento, mentre il creditore può
richiedere un indennizzo equo e obiettivamente giustificato.
7. Vacanze «tutto compreso» e multiproprietà immobiliari
La direttiva (UE) 2015/2302 protegge i diritti fondamentali dei consumatori al momento
dell'acquisto di un pacchetto vacanza (tra cui il diritto alla completa informazione prima della
prenotazione, il diritto a cedere la prenotazione a un'altra persona qualora si sia impossibilitati
a recarsi in viaggio, nonché il diritto a un rimborso e al rimpatrio in caso di bancarotta
dell'organizzatore) o di altre forme di servizi turistici combinati, come ad esempio qualora

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702


Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 4

vengano effettuate prenotazioni su un sito web per le combinazioni fai-da-te comprendenti volo
e albergo o noleggio auto.
La direttiva 2008/122/CE, concernente i contratti di multiproprietà, i contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine e i contratti di rivendita e di scambio, prevede l'obbligo
per l'operatore di fornire informazioni sulle parti contraenti e il diritto del consumatore di
recedere dal contratto, senza sostenere costi e senza doverne indicare il motivo, entro 14
giorni. Tale direttiva contiene anche un elenco di punti che devono figurare nelle informazioni
precontrattuali, fra cui l'utilizzo di formulari standard disponibili in tutte le lingue dell'UE. Il 12
marzo 2014 il Parlamento ha approvato la proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici assistiti che abroga la direttiva 90/314/CEE.
8. Trasporto aereo
I regolamenti (CE) n. 261/2004 e (CE) n. 2027/97 (quali modificati) hanno stabilito norme
comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,
cancellazione del volo o ritardo prolungato nonché in materia di responsabilità del vettore
aereo (con riferimento ai passeggeri e al bagaglio) in caso di incidenti. Il regolamento (CEE)
n. 2299/89 (quale modificato), relativo ai sistemi telematici di prenotazione (CRS) per i servizi
aerei, ha stabilito una serie di obblighi per i venditori dei sistemi (consentire a tutti i vettori
aerei di partecipare a pari condizioni) e per i vettori (comunicare i dati a tutti i sistemi con pari
tempestività e accuratezza). Il regolamento (CEE) n. 2409/92 ha introdotto criteri e procedure
comuni per la fissazione delle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci praticate dai
vettori per i servizi aerei all'interno della Comunità. Il regolamento (CE) n. 2320/2002 (quale
modificato) ha introdotto norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile in seguito agli
attentati terroristici dell'11 settembre 2001.
9. Mercati energetici
Il terzo pacchetto relativo alla legislazione UE sul mercato dell'energia (adottato nel 2009) è
stato emanato al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia e risolvere i
problemi strutturali; esso contemplava cinque aspetti di grande importanza, tra cui una maggiore
trasparenza nei mercati al dettaglio a beneficio dei consumatori. La direttiva 2012/27/UE
consente ai consumatori di energia di gestire meglio il consumo garantendo un agevole accesso
a titolo gratuito ai dati sul consumo mediante contatori individuali. La direttiva 2010/30/UE
mira a garantire che le informazioni complesse sui consumi e sulle prestazioni energetiche di
determinati elettrodomestici siano presentate in un formato chiaro e comprensibile, in modo
da consentire ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto informate e, quindi, di scegliere
gli apparecchi più efficienti. Nell'ambito del mercato interno dell'energia dell'Unione, tutti i
cittadini UE hanno diritto all'allacciamento delle loro case alla rete energetica e possono altresì
scegliere liberamente il fornitore di gas o energia elettrica che offre servizi in questo settore.
10. Rete dei Centri europei dei consumatori (Rete CEC o «Eurosportelli») e il portale «La
tua Europa»
La rete CEC fornisce informazioni e assistenza ai consumatori riguardo alle transazioni
transfrontaliere. Tale rete collabora inoltre con altre reti europee, in particolare FIN-NET
(finanza), SOLVIT (mercato interno) e la rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale.
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Il portale «La tua Europa» fornisce ai consumatori informazioni complete su diritti contrattuali,
servizi Internet e di telecomunicazione, servizi e prodotti finanziari, possibili trattamenti iniqui,
approvvigionamento energetico e risoluzione delle controversie in materia di consumo[1].
C. Tutela degli interessi giuridici dei consumatori
1. Procedure di risoluzione alternativa delle controversie e risoluzione delle controversie
online
Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) sono meccanismi di
composizione extragiudiziale che aiutano i consumatori e gli operatori commerciali a risolvere
le controversie, nella maggior parte dei casi attraverso terzi, ad esempio un mediatore, un
arbitro o un difensore civico. La raccomandazione 98/257/CE, la decisione 20/2004/CE e la
risoluzione del Consiglio 2000/C 155/01 del 25 maggio 2000 definiscono i principi applicabili
alle procedure ADR, garantendo al singolo consumatore mezzi di ricorso meno onerosi e
più rapidi. La direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori, quale modificata, mira ad armonizzare la legislazione UE e le legislazioni
nazionali vigenti e, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, introduce la nozione
di «provvedimento inibitorio», un procedimento che può essere avviato dai tribunali nazionali
competenti per sanzionare le violazioni messe in atto da operatori commerciali di altri paesi.
La direttiva 2013/11/UE, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori offre a questi ultimi la possibilità di ricorrere a organismi autorevoli di risoluzione
alternativa delle controversie per tutte le tipologie di controversie legate a contratti con imprese
per acquisti effettuati online, offline, nel mercato nazionale o transfrontaliero.
Il regolamento (UE) n. 524/2013, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle
controversie online permette ai consumatori e agli operatori commerciali dell'Unione di
risolvere le controversie online riguardanti acquisti nazionali e transfrontalieri attraverso la
piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie, alla quale, da febbraio 2016, possono
iscriversi gli organismi ADR.
2. Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e obbligo di cooperare per le
autorità nazionali
La decisione 2001/470/CE ha istituito una rete giudiziaria europea che mira ad assistere
i cittadini che sono coinvolti in controversie transfrontaliere, migliorando i meccanismi di
cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale e fornendo ai
cittadini informazioni pratiche onde agevolare il loro accesso alla giustizia. Il regolamento (CE)
n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità nazionali responsabili dell'applicazione della
normativa dell'UE a tutela dei consumatori; dal 29 dicembre 2005, tale regolamento richiede
loro di collaborare per garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione e, nel caso di
violazioni all'interno dell'UE, di porre fine alle violazioni mediante strumenti giuridici idonei
quali i provvedimenti inibitori.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La procedura legislativa ordinaria (in precedenza codecisione) e l'ampliamento degli ambiti
legislativi ai quali si applica la procedura di voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
hanno conferito al Parlamento europeo le competenze necessarie per poter essere parte attiva
nello sviluppo e nel rafforzamento della legislazione dell'UE in materia di protezione dei
consumatori, trovando nel contempo un equilibrio fra gli interessi del mercato e quelli dei

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm
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consumatori. Ad esempio, il 23 giugno 2011 il Parlamento ha approvato con una maggioranza
schiacciante (615  voti favorevoli, 16 contrari e 21 astensioni) la direttiva sui diritti dei
consumatori, che ha rafforzato i diritti dei consumatori nell'ambito dei contratti a distanza e di
quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali, ha introdotto una maggiore trasparenza dei
prezzi, ha vietato le caselle preselezionate e ha reso più chiara la fornitura di informazioni sul
contenuto digitale, allo scopo di aumentare la fiducia dei consumatori europei. Il 13 febbraio
2013, su richiesta del Parlamento, la Commissione ha presentato il pacchetto sulla sicurezza
dei prodotti e la vigilanza del mercato, volto a migliorare i sistemi di sorveglianza del mercato
negli Stati membri. Il Parlamento ha approvato il pacchetto in Aula il 15 aprile 2014. Esso ha
altresì svolto un ruolo fondamentale nell'ampliare il campo di applicazione del regolamento sulla
risoluzione delle controversie online al fine di fornire ai cittadini europei modalità facilmente
accessibili e poco costose per risolvere le controversie giuridiche.
Oltre ad approvare la legislazione, il Parlamento discute regolarmente delle questioni legate
alla tutela dei consumatori ed elabora risoluzioni non legislative, come quella del 4 febbraio
2014 sull'applicazione della direttiva concernente le pratiche commerciali sleali così come la
risoluzione del 23 ottobre 2012 sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto.
Per maggiori dettagli, consultare lo studio preparato per la commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo, dal titolo: «EU
Mapping: Overview of IMCO related legislation» (Mappatura a livello di UE: panoramica della
legislazione nell'ambito di competenza della commissione IMCO)[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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