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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese 

(2016/2272(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191, 

192 e 193, nonché il riferimento all’obiettivo di un'utilizzazione accorta e razionale 

delle risorse naturali, 

– vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 sul piano d'azione 

"Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" 

(COM(2008)0397), 

– vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per 

la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, 

– visto il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-

2019 (COM(2016)0773), in particolare l'obiettivo di definire requisiti più specifici 

rispetto al prodotto e più orizzontali in ambiti come la durabilità, la riparabilità, la 

possibilità di upgrading, la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e di 

riciclaggio, 

– vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei 

prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative 

ai prodotti, 

– vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di 

ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (noto anche come 

Settimo programma di azione per l'ambiente), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2013 sul tema 

"Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e 

l'informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia"1, 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Un'Europa 

efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia 

Europa 2020" (COM(2011)0021), 

– vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Tabella di 

marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571), 

– vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2013 intitolata "Costruire il 

                                                 
1 GU C 67 del 6.3.2014, pag. 23. 
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mercato unico dei prodotti verdi – Migliorare le informazioni sulle prestazioni 

ambientali dei prodotti e delle organizzazioni" (COM(2013)0196), 

– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo "Verso 

un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" (COM(2014)0398), 

– visti la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 da titolo "L'anello 

mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" 

(COM(2015)0614) e il pacchetto sull'economia circolare, che prevede in particolare il 

riesame della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, della direttiva 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 

di rifiuti, della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, della 

direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 

della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

– vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo "Il futuro 

sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità" 

(COM(2016)0739), 

– vista la proposta di direttiva della Commissione relativa a determinati aspetti dei 

contratti di vendita on line e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)0634),  

– vista la direttiva 2011/86/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori 

nel mercato interno, 

– vista la relazione dell'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC) del 

18 agosto 2015 dal titolo "Durable goods: More sustainable products, better consumer 

rights - Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy 

agenda" (Beni durevoli: prodotti più sostenibili, migliori diritti dei consumatori – 

Aspettative dei consumatori rispetto al programma dell'UE per l'efficienza nell'uso delle 

risorse e l'economia circolare), 

– visto lo studio del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2016 dal titolo 

"The Influence of Lifespan Labelling on Consumers" (L'influenza sui consumatori 

dell'indicazione in etichetta della durata di utilizzo), 

– visto lo studio condotto a luglio 2016 su richiesta della commissione per il mercato 

interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo dal titolo "A longer life 

time for products: benefits for consumers and companies" (Una vita utile più lunga per i 

prodotti: vantaggi per consumatori e imprese), 

– vista la sintesi del Centro europeo dei consumatori del 18 aprile 2016 dal titolo 

"L'obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation" 

(L'obsolescenza programmata o gli eccessi della società dei consumi), 

– vista la norma austriaca ONR 192102 dal titolo "Label of excellence for durable, repair-
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friendly designed electrical and electronic appliances" (Etichetta di eccellenza per 

dispositivi elettrici ed elettronici progettati per essere durevoli e facilmente riparabili), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare (A8-0000/2017), 

A. considerando il piano di lavoro della Commissione 2016-2019 sulla progettazione 

ecocompatibile, che comprende un riferimento all'economia circolare e la necessità di 

affrontare i problemi relativi a durabilità e riciclabilità; 

B. considerando che l'adozione di un parere sulla durata di vita dei prodotti da parte del 

Comitato economico e sociale europeo (CESE) dimostra l'interesse degli attori 

economici e della società civile nei confronti della tematica in questione; 

C. considerando che lo studio commissionato dalla commissione per il mercato interno e la 

protezione dei consumatori dimostra la necessità di promuovere l'economia circolare, in 

particolare mediante politiche pubbliche; 

D. considerando l'introduzione di un modello economico fondato sull'uso che consenta di 

ridurre le esternalità ambientali e sociali negative di un modello fondato essenzialmente 

sulla proprietà dei beni; 

E. considerando la perdita di posti di lavoro in molti settori industriali in Europa e la 

necessità, da un lato, di rilocalizzare una parte della produzione e, dall'altro, di 

promuovere il settore della riparazione per creare posti di lavoro non delocalizzabili; 

F.  considerando il ruolo del mercato dell'usato per l'economia sociale e locale e per 

l'inserimento nel mercato del lavoro di persone in difficoltà; 

G. considerando la necessità, sia economica sia ambientale, di preservare le materie prime 

e di limitare la produzione di rifiuti, aspetti che il concetto di responsabilità estesa del 

produttore ha cercato di tenere in considerazione; 

H. considerando che il 77 % dei consumatori dell'Unione europea chiede di poter riparare i 

propri beni anziché comprarne di nuovi, come messo in evidenza dall'Eurobarometro a 

giugno 2014; 

I. considerando che il calo di fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti pregiudica 

le imprese europee e che la proposta della Commissione di estendere la presunzione di 

conformità dei beni a 24 mesi va nella giusta direzione; 

J. considerando la carenza e la disparità delle informazioni fornite ai consumatori sulla 

durabilità e sulla riparabilità dei prodotti, mentre lo studio del CESE di marzo 2016 ha 

constatato un nesso positivo tra l'indicazione della durata di vita dei prodotti e il 

comportamento dei consumatori; 

K. considerando il proliferare di iniziative nazionali volte a porre rimedio al problema 

dell'obsolescenza prematura dei beni e la necessità di elaborare una strategia comune 
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per il mercato unico; 

L. considerando che la durata di vita dei supporti digitali è fondamentale per quella degli 

apparecchi elettronici e che, vista l'accelerazione dell'obsolescenza dei software, gli 

apparecchi elettronici devono poter essere adattati per rimanere al passo sul mercato; 

Progettare prodotti robusti, durevoli e di qualità  

1. invita la Commissione a fissare criteri di resistenza minima per le diverse categorie di 

prodotto fin dalla progettazione, avviando in seno al Comitato europeo di normazione 

elettrotecnica (CENELEC) un esercizio normativo che contempli la robustezza del 

prodotto, la riparabilità, la capacità di evolvere ecc.; 

2. invita a modulare gli eco-contributi in funzione di criteri basati sull'allungamento della 

durata di vita dei prodotti che ricompensino gli sforzi dei fabbricanti più virtuosi; 

3. chiede che sia istituito un programma europeo inteso a sostenere le iniziative delle 

imprese che sviluppano un design modulare facilmente smontabile e intercambiabile; 

Sistematizzare la possibilità di riparare 

4. invita la Commissione a elaborare il diritto alla riparabilità dei prodotti: 

- promuovendo innanzitutto la riparazione dei beni nell'ambito della garanzia, a meno che 

la riparazione non risulti inopportuna o sia dimostrato che questa presenta un 

sovrapprezzo; 

- assicurando un diritto alla portabilità del periodo di garanzia equivalente ai tempi della 

riparazione; 

- vietando l'inamovibilità delle parti essenziali per il corretto funzionamento del prodotto 

e indicando che il prodotto è riparabile nelle sue "caratteristiche essenziali"; 

- generalizzando l'obbligo di fornire i manuali di manutenzione e di riparazione al 

momento dell'acquisto; 

- avviando un esercizio di normazione per i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari 

per la riparazione onde migliorare il rendimento dei servizi di riparazione; 

- condividendo le informazioni relative alla disponibilità dei pezzi, ai manuali per la 

riparazione ecc., eventualmente creando una piattaforma digitale; 

5. ritiene fondamentale assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per il 

corretto funzionamento dei prodotti: 

- garantendo l'accesso ai singoli pezzi anziché agli assemblaggi; 

- stabilendo l'obbligo per gli operatori che immettono i prodotti sul mercato di fornire i 

pezzi essenziali, a un prezzo e in tempi ragionevoli, per un periodo di tempo minimo; 

- elaborando un'etichettatura chiara e armonizzata per indicare l'eventuale disponibilità 
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dei pezzi di ricambio dei beni e il periodo di tempo in cui sono disponibili; 

6. esorta gli Stati membri ad adottare misure fiscali a favore della riparazione e della 

vendita di seconda mano e a introdurre formazioni per la riparazione; 

7.  ricorda che dovrebbe essere sempre prevista la possibilità di ricorrere a un riparatore 

indipendente, in particolare vietando stratagemmi tecnici o legati ai software che 

impediscono la riparazione al di fuori dei circuiti autorizzati; 

8. incoraggia il riutilizzo dei pezzi di ricambio per il mercato dell'usato e sottolinea 

l'importanza di investire nella stampa 3D onde creare i pezzi su richiesta dei 

professionisti e dei consumatori che provvedono autonomamente alla riparazione, 

nonché di promuovere la diffusione dei progetti di tali pezzi in libero accesso; 

Promuovere un modello economico orientato all'uso 

9. esorta la Commissione a porre l'accento sullo sviluppo dell'economia funzionale e a 

condurre uno studio sugli impatti, gli incentivi e i disincentivi per famiglia di prodotti 

nel contesto dello sviluppo di tale modello economico; 

10. invita gli Stati membri a: 

- organizzare la concertazione tra gli attori interessati per ripensare un modello di vendita 

dell'uso che sia vantaggioso per tutti; 

- intensificare gli sforzi intesi alla semplificazione normativa e condurre una politica 

fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia funzionale, attraverso aliquote IVA 

ridotte, crediti di imposta o sovvenzioni che rendano interessanti il noleggio, lo scambio 

e il prestito di oggetti; 

- sostenere le autorità locali che investono nel campo dell'economia funzionale e 

collaborativa; 

11. esorta gli Stati membri a promuovere l'economia funzionale nelle proprie politiche 

pubbliche, a imporre che negli appalti pubblici sia presa in considerazione la durabilità 

dei prodotti e ad aumentare il tasso di reimpiego delle attrezzature dell'amministrazione; 

12. chiede alla Commissione di affermare l'importanza della durabilità dei prodotti nel 

quadro della promozione dell'economia circolare e a incentivare a livello finanziario le 

innovazioni sociali ed economiche a favore del reimpiego, dell'economia dell'uso e della 

riparazione;  

13. invita la Commissione a considerare gli apparecchi elettrici ed elettronici che possono 

essere riutilizzati e ricondizionati come risorse, e non come rifiuti, onde agevolarne la 

trasmissione alle associazioni e alle imprese sociali che valorizzano tali beni e i relativi 

componenti; 

Garantire una migliore informazione del consumatore 

14. invita la Commissione a migliorare l'informazione sulla durabilità dei prodotti: 
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- promuovendo un'etichetta europea che indichi in particolare la durabilità, la 

progettazione ecocompatibile, le possibilità di modulazione dei componenti per 

accompagnare il progresso del prodotto e la riparabilità; 

- introducendo l'obbligo di indicare la durata d'uso prevista sulla base di criteri 

normalizzati elaborati da un gruppo di attori; 

- creando un contatore dell'uso per i prodotti di consumo più pertinenti, in particolare i 

grandi elettrodomestici; 

- conducendo una valutazione dell'impatto dell'allineamento dell'indicazione della durata 

di vita alla durata della garanzia legale; 

15. esorta ad assistere le autorità locali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne 

di sensibilizzazione dei consumatori sull'aumento della durata di vita dei prodotti, in 

particolare mediante consigli per la manutenzione, la riparazione, il reimpiego ecc.; 

Vietare l'obsolescenza programmata 

16. chiede una definizione di obsolescenza programmata, tecnica e dei software, che 

consenta di vietare i prodotti la cui vita utile è terminata prematuramente; chiede, in tal 

senso, una migliore tutela giuridica dei cosiddetti informatori; 

Rafforzare il diritto alla garanzia legale di conformità 

17. esorta la Commissione a migliorare la fiducia dei consumatori: 

- mantenendo la garanzia legale di 24 mesi come soglia minima oltre la quale gli Stati 

membri possono stabilire disposizioni nazionali che offrano una maggiore tutela; 

- estendendo la garanzia legale di conformità oltre la durata minima attuale di due anni 

per le famiglie di prodotti che consumano energia, basandosi sullo studio del ciclo di 

vita condotto nel contesto della progettazione ecocompatibile e introducendo in maniera 

graduale una durata minima di cinque anni per i grandi elettrodomestici e i beni mobili 

durevoli in modo tale che le imprese possano adeguarvisi; 

- garantendo che il consumatore sia informato in modo ufficiale, nel contratto di vendita, 

del proprio diritto alla garanzia legale e promuovendo programmi informativi in merito 

a suddetto diritto; 

- semplificando la prova dell'atto di acquisto per il consumatore legando la garanzia 

all'oggetto e non all'acquirente mediante una generalizzazione della prova digitale della 

garanzia; 

18. chiede che sia introdotto un meccanismo di reclamo a livello europeo per la mancata 

applicazione del diritto alla garanzia onde agevolare il controllo dell'applicazione delle 

norme europee da parte dell'amministrazione; 

Proteggere i consumatori dall'obsolescenza dei software 

19. auspica l'elaborazione di norme standardizzate per una durata di vita minima dei 
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software e chiede una maggiore trasparenza in merito alla possibilità di upgrading degli 

apparecchi; 

20. propone di definire un periodo di utilizzo ragionevole durante il quale sia vietato 

interrompere la fornitura degli aggiornamenti di sicurezza sui sistemi operativi; 

21.  invita a introdurre un sistema di malus per gli eco-contributi qualora non siano forniti 

gli aggiornamenti software indispensabili per il funzionamento di un apparecchio e 

chiede che questi ultimi siano reversibili e accompagnati da informazioni in merito alle 

conseguenze sul funzionamento dell'apparecchio; 

22. sostiene la modularità dei componenti, ivi compreso del processore, attraverso un 

esercizio di normazione, in modo da assicurare che il bene sia sempre aggiornato; 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

La durabilità dei beni: una sfida per i consumatori 

La problematica della durabilità dei beni riguarda diversi livelli: 

- la mancanza di robustezza e la riparabilità dei prodotti; 

- la longevità dei software nei prodotti informatici; 

- le informazioni disponibili all'acquirente. 

La fiducia dei consumatori nella robustezza dei prodotti risulta indebolita. Il calo della qualità 

dei prodotti a basso costo e la mediatizzazione di fenomeni particolarmente scandalosi, per 

quanto teoricamente marginali, hanno contribuito a deteriorare tale fiducia. Stando a 

un'indagine condotta di recente per un'associazione dei consumatori francese, il 92 % degli 

intervistati sarebbe convinto che gli elettrodomestici e i prodotti high-tech siano 

volontariamente progettati per non durare. 

I consumatori europei non dispongono praticamente di alcuna informazione sull'affidabilità 

dei prodotti. Non potendo più contare sul prezzo come indicatore che collega il costo alla 

qualità, i consumatori tendono ancora di più ad acquistare prodotti di bassa qualità provenienti 

da paesi emergenti, accelerando la corsa ai beni meno costosi. Una tale situazione penalizza, 

pertanto, le imprese europee che propongono spesso beni di qualità superiore e più durevoli. 

La diffusione generalizzata degli oggetti connessi alle nuove tecnologie e la dipendenza degli 

utenti dalle stesse sollevano inoltre la spinosa questione sociale dell'obsolescenza accelerata 

dei software e dei supporti. Le prime vittime dell'obsolescenza accelerata dei prodotti sono i 

cittadini meno abbienti: per mancanza di liquidità ricorrono soprattutto a prodotti a basso 

costo, che si guastano più rapidamente, è un circolo vizioso. 

La riparabilità dei beni: una sfida economica  

Al di là della resistenza dei beni, è l'impossibilità di riparare i prodotti a creare malcontento 

tra i consumatori, oltre a indebolire il settore della riparazione che, anno dopo anno, perde 

sempre più posti di lavoro in Europa. 

La riparabilità dei prodotti è ostacolata da una serie di fattori problematici: 

- la mancanza di accesso ai pezzi di ricambio e il costo eccessivo di questi ultimi, 

- il costo della manodopera per i prodotti importati e a basso costo, 

- la mancanza di informazioni adeguate riguardo alla riparazione e alla manutenzione, 

- la crescente complessità, soprattutto dei software e dell'elettronica, 

- le barriere all'ingresso per i riparatori indipendenti e coloro che provvedono 

autonomamente alla riparazione, 

- la scarsa riparabilità dei prodotti e dei relativi componenti, 
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- l'inadeguatezza dei servizi di sostituzione dei prodotti durante la riparazione. 

Di conseguenza, secondo un Eurobarometro del 2014, il 77 % dei cittadini europei 

preferirebbe riparare i propri beni, anziché acquistarne di nuovi, ma alla fine è spinto a 

sostituirli o a gettarli a causa di un costo e di un servizio di riparazione scoraggianti. 

A livello occupazionale, gli ostacoli alla riparazione si traducono in un crollo del numero di 

riparatori in attività:  

- nei Paesi Bassi in sette anni sono stati persi 2 000 posti di lavoro nel settore; 

- in Germania in un anno ha chiuso il 13 % dei negozi per la riparazione di radio e 

televisori;  

- in Polonia il numero di riparatori è calato del 16 % in due anni... 

Questo calo è controbilanciato dal crescente successo registrato dai corsi di riparazione 

gratuiti o dai siti Internet che spiegano come provvedere alle riparazioni autonomamente. Per 

le riparazioni esisterebbe pertanto un'autentica domanda. 

Il settore della riparazione rappresenta una miniera di posti di lavoro non delocalizzabili che 

potrebbero essere valorizzati se i prodotti fossero progettati per durare e per essere riparati e il 

servizio fosse ripensato per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori. La valorizzazione 

della riparazione rispetto alla sostituzione, in particolare nel quadro della garanzia legale, 

suscita un interesse anche sotto il profilo ecologico, dal momento che la sistematica 

sostituzione implica la rottamazione di apparecchi ancora recenti e non incentiva i costruttori 

a progettare prodotti più robusti. 

In definitiva, molti apparecchi guasti finiscono per non essere riparati (fino al 44 % degli 

apparecchi elettrici ed elettronici). Il sostegno al settore della riparazione offrirebbe pertanto 

un potenziale in termini di posti di lavoro e consentirebbe una riduzione considerevole dei 

rifiuti e dell'inquinamento, senza considerare il miglioramento significativo del potere 

d'acquisto dei consumatori e il vantaggio commerciale per le imprese europee. 

Un approccio globale: verso l'economia dell'uso 

La durata di vita dei prodotti dipende da una serie di attori indipendenti: i fabbricanti, i 

fornitori, i distributori, i consumatori e persino gli Stati. L'approccio all'allungamento della 

durata di vita dei prodotti deve contribuire a sviluppare un modello economico fondato su un 

equilibrio tra le esigenze dei consumatori, le esigenze degli industriali e gli imperativi 

ambientali. 

Se la progettazione rappresenta un elemento essenziale nella durata di vita dei prodotti, il 

modello di vendita svolge anch'esso un ruolo importante. In forte espansione, l'economia 

funzionale e l'economia collaborativa offrono nuove prospettive per migliorare la qualità e la 

durabilità dei prodotti immessi sul mercato. Favorendo l'uso piuttosto che la proprietà, 

l'attenzione viene rivolta all'esperienza del servizio anziché al tasso di rinnovo dei beni. Tale 

economia dell'uso è rafforzata dagli strumenti digitali che agevolano gli scambi all'interno di 

comunità basate sulla fiducia e può assicurare vantaggi economici e ambientali considerevoli. 
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Il modello appena illustrato si iscrive nel quadro globale dell'economia circolare. La 

Commissione ha pertanto cercato, con il pacchetto legislativo dedicato a quest'ultima nel 

2015, di sostenere lo sviluppo di un simile modello virtuoso che preservi le risorse, riduca i 

rifiuti e crei posti di lavoro in un'economia più competitiva. 

Un tale modello, se accompagnato da una politica di formazione adeguata, creerebbe nuovi 

posti di lavoro a tutti i livelli di qualifica. 

Secondo le stime, nel settore del riutilizzo e della riparazione il potenziale di creazione di 

occupazione è pari a 296 posti di lavoro per ogni 10 000 tonnellate di beni utilizzati. 

Considerato che un terzo dei beni raccolti nei centri di riciclaggio dei rifiuti potrebbe essere 

riutilizzato, sarebbe possibile creare oltre 200 000 posti di lavoro locali se solo l'1 % dei rifiuti 

urbani in Europa fosse preparato per il riutilizzo o il reimpiego.  

Il reimpiego, troppo spesso disdegnato a vantaggio del riciclaggio, rappresenta un modo per 

prolungare la durata di vita dei prodotti reinserendoli nel circuito economico con qualche 

trasformazione. Stando ad alcuni recenti studi, se le imprese europee privilegiassero il 

reimpiego dei propri computer rispetto al riciclaggio, l'Europa potrebbe creare 10 500 posti di 

lavoro non delocalizzabili, risparmiando al contempo ogni anno quasi 6 milioni di tonnellate 

di emissioni di gas a effetto serra e 44 milioni di m3 d'acqua, senza contare le materie prime. 

Una ridefinizione delle modalità di produzione, di vendita e di consumo orientate al 

prolungamento della durata di vita dei prodotti consente di creare le condizioni favorevoli a 

un rilancio dell'attività nel mercato europeo. Considerando un possibile aumento del costo 

delle risorse, una gestione parsimoniosa di queste ultime è indispensabile, soprattutto 

attraverso la gestione dei prodotti alla fine del loro ciclo di vita. Una strategia industriale 

orientata alla durabilità dei prodotti ammortizzerebbe il costo delle materie prime, 

consentendo di prevedere dei ritorni sugli investimenti e dei profitti positivi, segnatamente 

grazie alla fidelizzazione della clientela.  

Infine un ruolo è attributo anche alla sfera pubblica, promuovendo le buone prassi industriali, 

nonché dando l'esempio nelle proprie politiche di acquisto e sostenendo la sensibilizzazione 

dei cittadini, per esempio attraverso le associazioni, in merito a un consumo responsabile e 

una migliore manutenzione dei prodotti. 

La durabilità dei prodotti: una sfida pubblica e politica 

Una serie di relazioni europee e di lavori normativi negli Stati membri ha dimostrato 

l'importanza di prestare attenzione ai problemi posti dall'accelerazione del rinnovo dei beni.  

Il parere della Commissione consultiva per le trasformazioni industriali del Comitato 

economico e sociale europeo del 17 ottobre 2013 ha gettato le basi di una constatazione 

condivisa e proposto una serie di raccomandazioni accolte da un ampio consenso. In 

particolare, il parere ha chiarito le differenze tra l'obsolescenza programmata "tecnica" in 

senso stretto, l'obsolescenza indiretta, l'obsolescenza dovuta all'incompatibilità e, infine, 

l'obsolescenza psicologica legata alle campagne di marketing. 

Queste ultime hanno ispirato uno studio condotto dal CESE sull'influenza sui consumatori 

dell'indicazione della durata di utilizzo dei prodotti, che corrobora in particolare il fatto che il 

92 % dei cittadini europei auspica l'indicazione della durata di vita (o di utilizzo) dei prodotti. 



 

PR\1112215IT.docx 13/14 PE595.614v01-00 

 IT 

Lo studio dimostra, inoltre, quanto la competitività delle imprese europee dipenda, in parte, 

da un ripristino della fiducia dei consumatori nei confronti delle imprese stesse. 

I suddetti lavori europei fanno eco alle politiche pubbliche elaborate negli Stati membri. 

- Il Belgio ha fatto da apripista con l'adozione, a febbraio 2012, di una risoluzione del 

Senato volta a combattere l'obsolescenza programmata dei prodotti connessi all'energia 

che raccomanda, tra l'altro, l'introduzione, a livello europeo, dell'indicazione della 

durata di vita di tali prodotti (lampadine, computer, telefoni cellulari,...) e della relativa 

riparabilità. 

- Parallelamente alle iniziative di imprese nazionali, la Francia ha modificato la propria 

legislazione adottando, ad agosto 2015, una legge sulla transizione energetica che 

riconosce l’obsolescenza programmata come reato e ha chiarito, in una legge di 

marzo 2014 sul consumo, i diritti dei consumatori rispetto alla garanzia legale di 

conformità e alla disponibilità dei pezzi di ricambio. 

- La legislazione dei Paesi Bassi stabilisce che i due anni previsti per la garanzia legale di 

conformità non siano altro che una soglia minima. Taluni beni, in particolare le 

automobili, le lavatrici o altri prodotti considerati durevoli, possono dare diritto a una 

garanzia di conformità prolungata sulla base della durata di vita media che il 

consumatore può legittimamente attendersi da un prodotto. 

- Anche in Finlandia la legge sulla protezione dei consumatori consente di estendere la 

durata della garanzia. Secondo quanto statuito dal preambolo, l'assenza di conformità 

dovuta alla fabbricazione di un prodotto, ad esempio di un veicolo, ai materiali da 

costruzione o a un elettrodomestico, rientra nella responsabilità del venditore anche se il 

difetto di conformità si presenta oltre due anni dopo la consegna del bene. Tale modello 

è simile a quello olandese. Il compito di stabilire la durata di vita del bene, a partire da 

criteri come il prezzo del bene, il costo dei componenti o l'utilizzo, come per esempio la 

frequenza d'uso, spetta a un mediatore. Il legislatore non ha stilato alcun elenco in cui è 

indicata la "presunta durata di vita" per determinati prodotti. I singoli casi, comunque, 

possono essere studiati alla luce delle raccomandazioni dell'organismo responsabile dei 

contenziosi che vedono coinvolti i consumatori. 

- In Spagna, il 24 giugno 2014, in occasione di una conferenza sui nuovi modelli di 

consumo organizzata dal CESE, è stata approvata la cosiddetta risoluzione di Madrid 

sulle migliori prassi in materia di consumo collaborativo e di obsolescenza 

programmata. 

- In Austria è stata elaborata un'etichetta di eccellenza per i prodotti elettrici ed elettronici 

progettati per poter essere riparati e risultare durevoli. 

- La Svezia, infine, ha adottato una serie di misure fiscali che entreranno in vigore a 

gennaio 2017 e intende rafforzare il settore della riparazione, del riciclaggio e 

dell'economia circolare. Il paese prevede di: 

 ridurre il costo della riparazione abbassando dal 25 % al 12 % l'aliquota IVA 

applicabile a taluni beni (biciclette, calzature o abbigliamento), 
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 consentire ai consumatori che scelgono di riparare gli elettrodomestici di 

dedurre il 50 % del costo della manodopera dalle proprie imposte, 

 tassare i prodotti che contengono materiali che non possono essere riciclati e 

riparati o che possono esserlo solo difficilmente. 

Tale dispositivo è pensato come investimento, partendo dal presupposto di una 

riduzione dei costi legati all'inquinamento, allo spreco, alla gestione dei rifiuti e alla 

disoccupazione. 

 


