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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri
(2006/2049(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 95 e 153 del trattato CE,

– vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, sulla 
responsabilità del prestatore di servizi (COM(1990)0482),

– vista la comunicazione della Commissione relativa a nuovi orientamenti in materia di 
responsabilità del prestatore di servizi (COM(1994)0260),

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno1,

– visto il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori 
(COM(2006)0744),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo sulla strategia per la politica dei consumatori 
dell'UE 2007-2013 (COM(2007)0099),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale europeo sulla strategia per la politica dei consumatori 
dell'UE 2007-2013 (COM(2003)0313),

– visto lo studio sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri pubblicato nel marzo 
2007 e commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori,

– vista la risposta della Commissione in data 12 gennaio 2006 all'interrogazione scritta 
dell'on. Diana Wallis2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando che il settore dei servizi è in continua crescita e contribuisce per quasi il 
70% al PIL dell'Unione europea,

B. considerando che i consumatori europei hanno poca fiducia nei consumi transfrontalieri,
come dimostra il fatto che nel 2006 solo il 6% dei consumatori ha effettuato acquisti 
transfrontalieri,

  
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
2 P-4797/05.
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C. considerando che le cifre relative agli scambi transfrontalieri di servizi sono estremamente 
basse se paragonate a quelle relative alle merci,

D. considerando che già nel 1985 è stata adottata una direttiva in materia di responsabilità per 
danno da prodotti difettosi1, e che nel 2001 è stata adottata una direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti2,

E. considerando che il livello di protezione dei consumatori e la situazione per quanto attiene 
alla loro protezione variano da uno Stato membro all'altro,

F. considerando che la politica dei consumatori è altrettanto importante della politica di 
concorrenza, dal momento che consumatori ben informati creano una pressione 
competitiva sul mercato,

G. considerando che l'acquis dell'UE relativo ai consumatori è frammentato, in quanto 
l'Unione europea ha fissato norme chiare solo per taluni settori o servizi, come i contratti a 
distanza, le pratiche commerciali sleali, il credito al consumo, i pacchetti vacanze e la 
multiproprietà,

H. considerando che l'attuale frammentazione della normativa trattiene i consumatori dal 
concludere transazioni transfrontaliere e offre spazio alle truffe transfrontaliere e alle 
frodi,

I. considerando che il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori non 
affronta la questione degli obblighi dei prestatori di servizi,

J. considerando che né i consumatori, né i prestatori di servizi sanno sempre qual è la 
legislazione applicabile a un contratto di consumo transfrontaliero,

K. considerando che, in alcuni Stati membri, gli utenti dei servizi forniti da privati sono 
meglio tutelati degli utenti dei servizi forniti da organismi pubblici,

L. considerando che l'attuale legislazione non tratta di norma di obblighi concreti da parte del 
prestatore, né prevede mezzi di riparazione specifici che siano a disposizione del 
consumatore,

M. considerando che la legislazione sulla sicurezza dei servizi varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro,

N. considerando che in alcuni Stati membri non esistono organi competenti che forniscano 
assistenza per la soluzione extragiudiziale delle controversie,

Mercato intero dei servizi

  
1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti 
difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
2 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti  (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
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1. è convinto che sia necessario un regime più uniforme per quanto attiene agli obblighi dei 
prestatori di servizi, dal momento che il mercato dei servizi sta assumendo sempre più 
carattere transfrontaliero, onde favorire lo sviluppo di un mercato interno dei servizi 
omogeneo;

2. è convinto che i differenti obblighi cui sono soggetti i prestatori di servizi e la varietà delle 
disposizioni regolamentari e legislative e delle pressi amministrative degli Stati membri 
impediscano un uso ottimale delle risorse comuni dell'UE;

3. è convinto che, quando i consumatori nutrono incertezze circa la sicurezza e la qualità dei 
servizi, essi tendono a erigere barriere mentali nei confronti dei prestatori stranieri e si 
astengono quindi dall'avvalersi di servizi transfrontalieri;

4. è consapevole del fatto che i servizi sono spesso strutture complesse che implicano 
l'interazione tra le persone e la discrezione;

Prestatori pubblici e privati

5. invita la Commissione a tenere presente che non si dovrebbero fare differenze tra pubblico 
e privato per quanto attiene agli obblighi dei prestatori di servizi;

Codice di condotta

6. invita la Commissione a stilare un codice di condotta volontario, corredato di un 
meccanismo di certificazione di qualità e di un sistema interno di composizione delle 
controversie, inclusi organismi adeguati che potrebbero fornire assistenza ai fini di una 
soluzione semplificata delle controversie e cui i fornitori di servizi potrebbero partecipare 
onde migliorare la fiducia dei consumatori;

Richiesta di presentazione di una proposta di strumento orizzontale sugli obblighi dei 
prestatori di servizi

7. invita la Commissione a presentare una proposta adeguata concernente uno strumento 
orizzontale di ampio respiro volto ad accrescere la fiducia dei consumatori negli scambi 
transfrontalieri di servizi, armonizzando gli obblighi dei prestatori di servizi che operano 
in ambito transfrontaliero;

8. ritiene che un siffatto strumento orizzontale di ampio respiro debba contemplare almeno 
norme generali di base che impongano un'informazione adeguata in merito ai prezzi, alle 
condizioni contrattuali e ai mezzi di ricorso in caso di lacune o ritardi nei servizi; reputa 
altresì opportuno che tale strumento contenga elementi relativi alla responsabilità dei 
prestatori di servizi, sulla linea della prima proposta della Commissione del 1990, per 
garantire la responsabilità dei fornitori in caso di danni eventualmente provocati nel 
quadro della prestazione di un servizio;

°

°    °

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
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Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Lo studio del marzo 2007 sugli obblighi dei prestatori transfrontalieri di servizi, richiesto 
dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento 
europeo, esamina la vitale questione della fiducia dei consumatori nella UE, come qui di 
seguito sintetizzato.

La libera prestazione di servizi e il mercato interno

La libera prestazione di servizi è una delle quattro libertà fondamentali del mercato interno 
previste dall'articolo 49 del trattato CE. Oggi essa è considerata una libertà fondamentale a sé 
stante, in ragione dell'immenso valore economico e sociale del settore dei servizi nell'ambito 
del mercato interno. La sua funzione principale è quella di consentire la prestazione o 
l'utilizzo di servizi transfrontalieri senza che il prestatore o l'utilizzatore debbano spostarsi.

Il settore dei servizi, che costituisce quasi il 70% del PIL europeo, è di enorme importanza per 
lo sviluppo economico e sociale della UE. Per valorizzare meglio il potenziale del mercato 
interno in questo settore, negli ultimi anni la UE e la CE hanno adottato una serie di misure in 
determinati ambiti, oltre a creare un nuovo quadro di riferimento generale con la nuova 
direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (2006/123/CE). 

La fiducia del consumatore

Rispetto alle misure adottate per promuovere il mercato interno e la protezione dei 
consumatori in relazione alla fornitura transfrontaliera di beni, nel settore dei servizi permane 
un deficit considerevole, in particolare per quanto concerne le norme relative agli obblighi dei 
prestatori di servizi e ai mezzi di ricorso del consumatore. Ciò riguarda i casi in cui il 
fornitore di servizi non eroga la prestazione del servizio o la eroga in modo scorretto, nonché i 
casi in cui la sicurezza del consumatore, nel contesto della prestazione del servizio, risulta 
compromessa.  Contrariamente all'armonizzazione delle leggi sulla fornitura di beni (attuata, 
fra l'altro, mediante la direttiva sui contratti e la direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi), si rileva la mancanza di strumenti analoghi, in termini di obiettivi e campo 
di applicazione, per il settore dei servizi.

L'eterogeneità delle strutture e delle singole disposizioni contenute nelle leggi degli Stati 
membri, pertanto, determina attualmente una grande mancanza di trasparenza e un'incertezza 
in materia di servizi transfrontalieri, sia per il consumatore che per il prestatore. Lo studio 
effettuato per conto della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
nel marzo 2007 cita cinque settori di particolare importanza per il mercato interno 
(intrattenimento, telecomunicazioni, trasporto ferroviario, consulenza legale e sanità).  
Esistono notevoli differenze per quanto riguarda gli obblighi dei prestatori di servizi, 
soprattutto relativamente ai seguenti aspetti:

- condizioni alle quali esistono tali obblighi;
- mezzi di ricorso disponibili per i consumatori in caso di violazione di detti 
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obblighi;
- ammissibilità e limiti delle esclusioni di responsabilità mediante singoli 

accordi o condizioni standard; eventuali massimali in relazione ai danni; onere 
della prova dell'esistenza di un obbligo da parte del prestatore di servizi, della 
violazione di un obbligo e di eventuali danni;

- terminologia giuridica e struttura sistematica delle disposizioni riguardanti gli 
obblighi dei prestatori.

Le misure volte ad armonizzare la legge relativa agli obblighi dei prestatori di servizi possono 
consentire alle piccole e medie imprese di valutare meglio i propri obblighi, nonché le 
opportunità e i rischi associati alle transazioni transfrontaliere. Al tempo stesso, verrebbe 
rafforzata la fiducia del consumatore nell'avvalersi di servizi transfrontalieri e quindi 
nell'utilizzare maggiormente il mercato interno (al passo con le maggiori possibilità 
tecnologiche offerte soprattutto da Internet). Tali misure, per essere del tutto efficaci in tal 
senso, devono consolidare la tendenza già esistente ad applicare le regole relative agli 
obblighi dei prestatori di servizi sia del settore pubblico che privato. 

Gli obblighi dei prestatori di servizi nei confronti dei clienti

Il diritto comunitario garantisce la libera prestazione di servizi tramite la summenzionata 
disposizione del trattato CE, ma non fornisce alcuna ulteriore regolamentazione generale in 
merito al rapporto tra prestatori di servizi e consumatori mediante disposizioni di diritto 
secondario. 

La maggior parte delle norme applicabili al rapporto tra prestatore di servizi e cliente sono 
contenute nelle leggi degli Stati membri e differiscono notevolmente tra loro. Nel 1990 la 
Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a stabilire un insieme di norme per 
la regolamentazione di un importante capitolo degli obblighi del prestatore di servizi 
(COM(90) 482 def.). Le disposizioni proposte riguardavano la responsabilità per i danni 
causati dal prestatore di servizi alla salute e all'incolumità fisica, nonché ai beni mobili e 
immobili, ivi compresi quelli oggetto del servizio. 

Tuttavia, la Commissione ha ritirato tale proposta nel 1994, dunque nel diritto comunitario 
non esiste una regolamentazione orizzontale del settore. In generale, la maggior parte delle 
norme attinenti al rapporto tra prestatori di servizi e clienti è contenuta nelle leggi degli Stati 
membri e differisce da un paese all'altro. Qualora un prestatore di servizi desideri fornire 
servizi in tutta la Comunità, avvalendosi della libera prestazione di servizi, dovrà ottemperare 
alle diverse norme giuridiche che regolano le operazioni relative alla sua attività in ciascuno 
Stato membro. Lo stesso vale per un consumatore che utilizzi i servizi di un altro Stato 
membro o desideri confrontare le offerte di prestatori di servizi in diversi Stati membri. 

Di fatto, in tutti questi casi l'esercizio della libertà di prestazione e utilizzo di servizi 
(illimitata dal punto di vista giuridico) impone al prestatore e al cliente l'ulteriore onere di 
informarsi sulle diverse condizioni giuridiche esistenti negli altri Stati membri (e i relativi 
costi) o di accettare un rischio incalcolabile relativamente al quadro giuridico per la 
transazione in questione. 

Ciò è particolarmente oneroso non solo per i consumatori, ma anche per le piccole e medie 
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imprese in qualità di fruitori di servizi, dal momento che, rispetto al prestatore, spesso esse si 
trovano in una posizione più debole dal punto di vista economico e hanno una minore 
esperienza. Perlopiù, esse non saranno in grado di impedire, sulla base delle vigenti norme di 
diritto privato internazionale, l'applicazione delle leggi nazionali dello Stato membro in cui il 
prestatore del servizio è stabilito.

Sebbene tali circostanze indichino già di per sé una particolare esigenza di strumenti giuridici 
per facilitare le transazioni commerciali transfrontaliere, finora – né all'interno né all'esterno 
del diritto comunitario – non sono stati fissati dei punti di partenza per favorire la prestazione 
transfrontaliera di servizi sulla falsariga di quelli adottati i beni.

La protezione dei consumatori

Ogni anno, le violazioni sistematiche delle norme comunitarie sulla protezione dei 
consumatori danneggiano milioni di consumatori. I frodatori approfittano dei diversi sistemi 
giuridici vigenti nella UE per colpire persone vulnerabili mediante truffe come false lotterie o 
club vacanze fittizi.

Uno studio sulle denunce transfrontaliere condotto nel 2005 dalla Rete dei centri europei dei 
consumatori (centri europei di consulenza per i consumatori) ha rivelato che:

- le denunce più comuni (46%) riguardavano problemi relativi alle consegne, 
quali mancata consegna, consegna parziale o ritardi nella consegna;

- la seconda principale causa di denunce (25%) riguardava difetti delle merci o 
mancanza di conformità rispetto alle merci ordinate;

- l'8% delle richieste di consulenza era riferito a problemi di prezzo e 
pagamento: nella maggior parte dei casi l'operatore commerciale su Internet 
aveva incassato importi superiori a quelli convenuti o aveva addebitato spese 
aggiuntive;

- anche i termini contrattuali rappresentavano un problema: il 9% dei quesiti 
riguardava l'impossibilità di annullare un ordine e di far rispettare il periodo di 
riflessione;

- il 5% delle richieste concerneva l'impossibilità per gli acquirenti di adire le vie 
legali e la maggior parte dei istanze lamentava il fatto che taluni operatori 
commerciali su Internet non onoravano le loro garanzie;

- il numero totale di denunce ricevuto dai centri europei dei consumatori è 
aumentato del 74% rispetto al dato contenuto nella relazione del 2004 (in 
ragione anche dell'incremento complessivo dell'attività online).

Dal punto di vista della protezione dei consumatori, le carenze sono evidenti e 
particolarmente rilevanti per quanto attiene allo stato attuale della normativa concernente i 
servizi transfrontalieri. Accrescere la fiducia dei consumatori nel condurre transazioni 
transfrontaliere è utile sia per sviluppare ulteriormente il mercato interno, uno dei principali 
obiettivi della Comunità europea, sia per garantire un elevato livello di protezione dei 
consumatori, nonché per promuovere i loro diritti di informazione e di educazione e  la loro 
libertà di organizzarsi per salvaguardare i propri interessi. 
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Per quanto concerne le disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno, anche le 
disposizioni fondamentali del trattato CE in materia di protezione dei consumatori riguardano, 
in linea di principio, tutte le attività economiche e dei consumatori. Esse si applicano 
ugualmente alla protezione dei consumatori, sia nel contesto della fornitura di beni che in 
quello della prestazione di servizi.

In merito alla fornitura di beni, il diritto secondario garantisce al consumatore un livello di 
protezione ampio e relativamente elevato sia contro la mancata esecuzione che contro 
l'insufficiente sicurezza dei prodotti. Naturalmente, è possibile che in alcuni Stati membri il 
livello di protezione sia più elevato rispetto a tale standard; tuttavia, il consumatore può star 
certo che il livello previsto da tali direttive, sia per le transazioni all'interno del proprio paese 
che per quelle transfrontaliere, è garantito. Questa capillare protezione, alla base della fiducia 
del consumatore nelle transazioni transfrontaliere nell'ambito del mercato interno, è 
comunque garantita dalle direttive concernenti la fornitura di beni e la sicurezza dei prodotti 
(ovvero essenzialmente i beni mobili). 

Al momento, per i servizi non esiste un livello di protezione neppure lontanamente 
comparabile, benché essi siano, alla stessa stregua della circolazione dei beni, estremamente 
importanti per il mercato interno.

Enti di diritto pubblico come prestatori di servizi

In diversi Stati membri, gli enti pubblici svolgono un ruolo particolare per quanto riguarda la 
fornitura di servizi in una serie di importanti settori dell'economia. Ciò può influire sulla 
libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato interno, nonché sul livello di protezione 
dei consumatori. Ad esempio, gli enti pubblici che erogano servizi di pubblica utilità non sono 
necessariamente soggetti alle norme riguardanti le clausole abusive e/o beneficiano della 
protezione contro la concorrenza. 
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