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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013
(2007/2189(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale europeo intitolata “Strategia per la politica dei consumatori 
dell'UE 2007-2013 - Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più 
efficace” (COM(2007)0099,

– vista la risoluzione del Consiglio del 30-31 maggio 2007 sulla strategia per la politica dei 
consumatori dell'UE 2007-2013,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sugli obblighi dei prestatori di servizi 
transfrontalieri1,

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul Libro verde concernente la revisione 
dell'acquis relativo ai consumatori2,

– vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sul riesame del mercato unico: affrontare le 
barriere e le inefficienze attraverso una migliore attuazione ed applicazione3,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un mercato unico 
per l’Europa del XXI secolo (COM(2007)0724),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la 
comunicazione "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" - I servizi di interesse 
generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo 
(COM(2007)0725),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Opportunità, accesso 
e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l’Europa del XXI secolo 
(COM(2007)0726),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente le iniziative nel 
settore dei servizi finanziari al dettaglio, che accompagna la comunicazione della 
Commissione su un mercato unico per l’Europa del XXI secolo (SEC(2007)1520),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0421.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0383.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0367.
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– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione 
giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A6-0000/2008),

Introduzione

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia per la politica dei 
consumatori dell’UE;

2. ritiene che un approccio orizzontale alla politica dei consumatori sia necessario e che sia 
di estrema importanza tenere conto degli interessi dei consumatori in tutti gli ambiti 
politici pertinenti; accoglie pertanto con favore il fatto che la Commissione ponga in 
evidenza la necessità di assicurare che il mercato interno risponda maggiormente alle 
aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini; ricorda a tal riguardo alla Commissione che 
la politica dei consumatori dovrebbe essere presente in tutti gli ambiti politici già dalla
fase di valutazione dell’impatto;

3. evidenzia il fatto che la revisione dell'acquis relativo ai consumatori dovrebbe condurre a 
un quadro giuridico più coerente per quanto riguarda i diritti dei consumatori; ricorda la 
sua preferenza per l'adozione di un approccio misto, vale a dire uno strumento orizzontale 
che abbia come obiettivo primario la coerenza della legislazione vigente e consenta di 
chiudere qualsiasi scappatoia raggruppando, a diritto invariato, le questioni trasversali 
comuni all'insieme delle direttive; ritiene che le questioni specifiche debbano continuare 
ad essere trattate separatamente nelle direttive settoriali;

4. accoglie con favore la proposta di designare in seno alla Commissione funzionari di 
collegamento con i consumatori; esorta ciascuna Direzione generale a pubblicare relazioni 
annuali su come la politica dei consumatori è integrata nell’ambito di sua competenza;

5. ritiene che una forte protezione dei consumatori e un sistema di ricorso efficace in tutta 
Europa andranno a vantaggio sia dei consumatori che dei produttori e venditori 
competitivi; sottolinea che ciò incentiverà le imprese a produrre e vendere prodotti più 
durevoli, il che a sua volta si tradurrà in una crescita più sostenibile; sottolinea che una 
protezione dei consumatori efficace e rafforzata è necessaria al fine di conseguire un 
miglior funzionamento del mercato interno;

6. chiede che vengano adottate misure per assicurare che i 27 piccoli mercati nazionali 
all’interno dell’UE siano di fatto trasformati nel più ampio mercato al dettaglio del
mondo; ritiene che a tal fine sia necessario che i cittadini si sentano ugualmente sicuri ad 
acquistare tanto mediante l’Internet che presso il negozio di quartiere e che le piccole e 
medie imprese (PMI) possano contare su regole semplici e identiche ovunque nel mercato 
interno; chiede alla Commissione di prendere in esame modalità atte a rafforzare la 
protezione delle PMI;

7. sottolinea che le norme europee in materia di politica dei consumatori dovrebbero fungere 
da riferimento per norme a livello mondiale e accoglie con favore il fatto che l’Europa 
tracci la via da percorrere in tale settore ricorrendo al suo potere di persuasione al fine di
rafforzare i diritti dei consumatori a livello mondiale.
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8. incoraggia la Commissione a continuare a garantire i diritti dei consumatori in relazione 
alla sicurezza dei prodotti, migliorando la sorveglianza del mercato, rafforzando il 
marchio CE e valutando la possibilità di rivedere la direttiva 2001/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei 
prodotti1;

Miglioramento della base di conoscenze

9. ritiene che non si possa presupporre che i consumatori agiscano sempre in modo razionale 
prima di un acquisto né che chiedano compensazione in caso di problemi; chiede quindi 
che si focalizzi maggiormente l’attenzione sul comportamento effettivo dei consumatori;
ricorda la linea di bilancio di recente adozione proposta dal Parlamento europeo relativa a 
un progetto pilota volto, tra l’altro, a sviluppare una base dati sui consumatori, a condurre 
sondaggi e interviste e a comparare i risultati conseguiti negli Stati membri; accoglie con 
favore l’operato della Commissione per la messa in atto di un quadro di controllo della 
politica dei consumatori, che condurrà a una comprensione migliore tra l'altro delle 
strutture dei prezzi nonché dei comportamenti e del grado di soddisfazione dei 
consumatori;

10. accoglie con favore l’utilizzo del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico quale strumento atto a rafforzare ulteriormente la comprensione analitica ed 
empirica del comportamento dei consumatori;

11. ritiene che l'industria e le imprese dovrebbero attribuire priorità alla protezione dei 
consumatori in sede di progettazione e programmazione dei prodotti e dei servizi, e reputa
di importanza vitale l’esame dell’evoluzione del mercato; sollecita la Commissione a 
porre in atto misure in tal senso;

12. sottolinea che la politica dei consumatori non dovrebbe soltanto provvedere a rimediare ai 
danni già prodottisi, ma dovrebbe altresì adottare un approccio orientato al futuro; ritiene 
che in risposta al possibile insorgere di problemi risultanti dall’introduzione di nuove 
tecnologie o dal cambiamento di preferenze dei consumatori, il numero di reclami non sia 
di per sé un indicatore sufficiente dei settori su cui focalizzare l'attenzione;

13. ritiene che gli interessi dei consumatori siano meglio serviti orientando l’insieme delle 
imprese piuttosto che concentrandosi su singole imprese; rileva che ciò si è reso manifesto 
ad esempio nei recenti incidenti relativi a giocattoli pericolosi;

14. chiede che vengano messe in atto misure atte a migliorare il dialogo tra i consumatori e le 
imprese a livello dell’UE; è dell’avviso che un buon dialogo, che comprenda lo scambio 
di migliori pratiche, possa ridurre i problemi nel mercato interno;

15. sottolinea il fatto che l’UE e gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente in 
campagne di informazione e di educazione dei consumatori; ritiene che l’educazione dei 
consumatori dovrebbe iniziare a livello di scuola elementare; sottolinea che tale 
educazione deve formare parte integrante di un apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita;

                                               
1 GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
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16. è dell’avviso che andrebbe posto maggiormente l’accento sulle speciali esigenze dei 
gruppi vulnerabili al momento di concepire la politica dei consumatori e che occorrerebbe 
tenere conto dell’evoluzione demografica; chiede che venga prestata maggiore attenzione 
alle esigenze delle persone anziane;

Porre maggiormente l’accento sui servizi

17. rammenta la sua risoluzione sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri; attende 
con interesse il programma di lavoro della Commissione in materia; chiede alla 
Commissione di chiarire se intende eventualmente prendere iniziative ulteriori in tale 
ambito;

18. è dell'avviso che sia i servizi privati che quelli di interesse generale vadano inclusi nel 
campo di applicazione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, al fine di 
rafforzare la fiducia nei confronti delle transazioni di servizi transfrontaliere;

19. reputa necessario affrontare con maggiore attenzione la questione delle incertezze 
giuridiche legate ai servizi di interesse generale;

20. sottolinea la necessità di un'adeguata protezione dei consumatori anche in relazione, tra 
l'altro, ai servizi postali, di erogazione di acqua ed elettricità e di telecomunicazioni; 
sottolinea che la liberalizzazione dei settori in questione dovrebbe sempre tradursi in 
miglioramenti concreti per i consumatori;

21. ritiene necessari ulteriori interventi nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio; accoglie 
con favore l’intenzione della Commissione di lanciare iniziative volte a migliorare la 
scelta e la mobilità del consumatore nel mercato interno; chiede alla Commissione di 
condurre indagini in merito all’eventuale protezionismo delle istituzioni finanziarie, quali 
banche e compagnie d’assicurazioni;

Migliorare l’accesso ai ricorsi

22. accoglie con favore il fatto che la strategia ponga l’accento sul miglioramento 
dell’applicazione della normativa e delle possibilità di ricorso; ritiene che questo 
costituisca l’elemento di gran lunga più importante per creare nel consumatore fiducia nel 
mercato interno; chiede che si continui a lavorare in tal senso;

23. ritiene che le controversie dovrebbero essere innanzitutto risolte in sede extragiudiziaria, 
in quanto le soluzioni raggiunte per mezzi di ricorso non giudiziari possono essere più 
rapide e a costi più contenuti; ritiene che tale prospettiva sottolinei la necessità di 
rafforzare i centri europei dei consumatori e SOLVIT e chiede che alla loro rete vengano 
destinate maggiori risorse finanziarie;

24. chiede alla Commissione di valutare l’opportunità di creare all'interno dell'Ufficio del 
Mediatore europeo uno speciale Mediatore europeo per i consumatori;

25. rileva che in alcuni Stati membri, ma non in tutti, esiste già un sistema di ricorso 
collettivo; constata che ai consumatori non è riservato un trattamento uniforme in tal senso 
nell’UE;
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26. sollecita la Commissione a presentare iniziative ai fini di un sistema di ricorso collettivo, 
che veda come figura principale un Mediatore per i consumatori o un’altra autorità 
competente; sottolinea che il sistema europeo deve differire dal sistema della “class 
action” statunitense e che i reclami devono essere sempre connessi al danno effettivo; 
sottolinea che il ricorso collettivo non mira a dotare i consumatori di nuovi diritti, ma 
bensì che rappresenta un modo nuovo di esercitare i diritti esistenti; ritiene che il sistema 
dovrebbe avere un campo di applicazione ampio, essere facilmente accessibile e basarsi su 
un giusto equilibrio tra informazione e riservatezza;

o

o o

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

MOTIVAZIONE

La tutela dei consumatori deve essere tenuta in considerazione in ogni strumento legislativo 
dell’UE e non deve essere vista come uno specifico ambito politico. Non si tratta di 
un’aggiunta al mercato interno, né di una pillola dolce per fare sentire le persone più a loro 
agio, ma di un tassello fondamentale di un mosaico, senza il quale il mercato interno 
resterebbe incompleto. Il relatore accoglie con favore la Strategia per la politica dei 
consumatori dell’UE 2007-2013, ma ritiene anche essa richieda un seguito attivo e continuo 
per essere effettivamente sviluppata a favore dei consumatori. 

Il mercato interno europeo ha il potenziale per essere il più grande mercato al dettaglio del 
mondo, ma finora tale obiettivo non è stato raggiunto. Un tassello mancante di questo 
mosaico ancora incompleto è la fiducia dei consumatori nell’UE, l’assoluta fiducia ovunque e 
in qualsiasi momento in un altro Stato membro e la sensazione di essere assolutamente sicuri. 
La Commissione è fiduciosa che questo obiettivo sarà raggiunto entro il 2013. Il relatore 
auspica che tale previsione si riveli esatta, ma ritiene che ciò sarà possibile soltanto se si 
riuscirà ad applicare le misure necessarie a rafforzare la fiducia e la sicurezza dei 
consumatori. 

Si accoglie positivamente il rafforzamento della rete europea dei centri per i consumatori. 
In futuro occorrerà fornire ai centri le risorse adeguate affinché essi possano operare con 
efficacia e reagire rapidamente alle tendenze e agli sviluppi emergenti. 

Il relatore sottolinea che la tutela dei consumatori nell’UE ha anche una dimensione esterna, 
come chiaramente dimostrato dai recenti episodi legati all’importazione di giocattoli non 
sicuri. Il cospicuo aumento del numero di reclami al sistema di allarme rapido per i prodotti di 
consumo pericolosi RAPEX mostra che vi è ancora molto da fare anche in questo ambito. I 
consumatori devono essere in grado di ritenere sicuri tutti i prodotti presenti nel mercato 
interno – sia i prodotti originari dell’UE, sia quelli provenienti da paesi terzi. 

Occorre prestare speciale attenzione alla tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili 
come bambini e anziani. Il numero di anziani in Europa aumenterà notevolmente e 
rapidamente nei prossimi anni. Gli Stati membri e le organizzazioni dei consumatori devono 
porre l’accento sull’educazione di questi ultimi, iniziando tale processo già nelle scuole e 
considerandolo uno degli assi portanti della formazione continua. Soprattutto nei nuovi Stati 
membri le campagne di informazione sono fondamentali per sensibilizzare i consumatori. 

È indispensabile un sistema di ricorso collettivo a livello europeo. Un vero mercato interno 
caratterizzato dalla mobilità dei consumatori deve anche fornire loro gli strumenti per 
chiedere un risarcimento in caso di problemi. Benché le controversie debbano essere 
principalmente risolte per via extragiudiziale, deve anche esservi la possibilità di affrontare il 
problema attraverso i canali giudiziari. 
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È importante trarre insegnamento dall’insoddisfacente sistema americano della class action,
che non deve costituire la base di un possibile sistema europeo. Il sistema di ricorso collettivo 
non deve dare nuovi diritti ai consumatori, ma semplicemente assisterli nel perseguire il pieno 
rispetto dei diritti esistenti. Un reclamo deve sempre essere legato ad un effettivo danno 
subito. 

Alcuni Stati membri già dispongono di un sistema a tal fine, ma vi sono differenze da uno 
Stato membro all’altro. La Commissione sta attualmente esaminando i differenti sistemi 
nazionali esistenti. Secondo una proposta avanzata dal relatore in merito, la Commissione 
dovrebbe valutare la possibilità di istituire, all’interno dell’ufficio del mediatore europeo, uno 
speciale mediatore europeo per i consumatori responsabile, tra l’altro, del coordinamento 
delle richieste di ricorso collettivo nell’UE. 

Il relatore plaude alla recente migliore integrazione degli interessi dei consumatori in altri 
ambiti politici. È importante rafforzare ulteriormente tale tendenza. Gli interessi dei 
consumatori devono sempre essere considerati nello sviluppo di nuove politiche. Si tratta di 
un fattore essenziale per far sì che i consumatori possano beneficiare pienamente del mercato 
interno nell’UE. 
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