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La proposta della Commissione e i suoi obiettivi

La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori avanzata dalla Commissione riunisce 
quattro direttive precedenti1, creando un unico strumento legislativo. La proposta è il risultato 
della revisione dell’acquis relativo ai consumatori, avviata nel 2004 con l’obiettivo di 
semplificare e completare il quadro normativo esistente in materia di protezione dei 
consumatori. Il documento, presentato l’8 ottobre 2008 in seguito a un processo di 
consultazione e alla redazione di una valutazione di impatto, propone che la nuova direttiva si 
fondi sul principio dell’armonizzazione completa. 

La proposta persegue il duplice obiettivo di garantire, da un lato, che i consumatori dei 27 
Stati membri possano contare su un livello elevato di protezione, dall’altro, che le imprese, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, possano fornire le loro merci e i loro servizi ai 
consumatori dei 27 Stati membri dell’Unione senza imbattersi in inutili ostacoli di natura 
giuridica. Nella sua risoluzione sulla revisione dell’acquis relativo ai consumatori2, il 
Parlamento ha avallato tale duplice obiettivo di rafforzare la fiducia dei consumatori e di 
combattere la reticenza delle imprese a intraprendere scambi transfrontalieri. 

La frammentazione delle norme è uin deterrente sia per consumatori sia per le imprese 
dall’acquistare ovvero vendere oltre frontiera. I consumatori spesso si lamentano di non poter 
beneficiare appieno del mercato interno, in particolare in relazione al commercio elettronico, 
perché le imprese attive in un determinato Stato membro sono restie a osservare norme 
differenti nel momento in cui entrano in un nuovo mercato3 e a correre il rischio di essere 
citate in giudizio in un altro Stato membro. La situazione descritta potrebbe essere peggiorata 
dall’applicazione dei regolamenti detti Bruxelles I e Roma I e di eventuali sentenze della 
Corte di giustizia in materia, che con ogni probabilità ostacolerebbero ulteriormente gli 
scambi transfrontalieri all’interno dell’UE4.

Sebbene la maggior parte dei membri della commissione convenga che sia necessario 
affrontare il problema della frammentazione, è opinione generale che l’armonizzazione 
completa suggerita dalla Commissione, alla luce della natura e del campo di applicazione 
della proposta, non sia al momento praticabile. In linea con la risoluzione del Parlamento sulla 
revisione dell’acquis relativo ai consumatori e con quanto affermato nel documento di lavoro 
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del 2009, i membri 
della commissione preferiscono, invece, un approccio basato su un’armonizzazione completa 
                                               
1 Direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulate con i consumatori, direttiva 
99/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni consumo, direttiva 97/7/CE riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, direttiva 85/577/CE per la tutela dei consumatori 
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
2 Relazione sul Libro verde concernente la revisione dell’acquis relativa ai consumatori, Ag-0281/2007, relatrice 
Béatrice Patrie 
3 Un’audizione condotta dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha mostrato 
che le imprese incorrono in costi irragionevoli, pari a 20 000 euro l’anno per ciascun mercato nazionale per il 
solo rispetto delle norme
4 Causa C-144/09, Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller, del 24 aprile 2009, audizione alla Corte di giusitizia il 
16 marzo 2010, e causa C-585/08, Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG del 24 dicembre 2008
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e mirata, vale a dire un’armonizzazione che si limiti ad aspetti specifici di determinati 
contratti pur mantenendo un livello elevato di protezione dei consumatori.1

                                               
1 Documento di lavoro relativo alla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori, IMCO/6/68476, relatrice 
Arlene McCarthy
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Lavoro di preparazione della commissione

1. Consultazione delle parti interessate

In occasione delle due audizioni pubbliche sulla proposta, organizzate dalla commissione 
IMCO1, le organizzazioni dei consumatori si sono dette preoccupate circa un’eventuale 
diminuzione del livello di protezione a seguito di un’armonizzazione completa, che potrebbe 
vedere alcuni Stati membri costretti ad abrogare alcune specifiche disposizioni nazionali. 
D’altro canto, le imprese hanno sottolineato la frammentazione delle norme vigenti e 
convenuto che l’approccio basato su un’armonizzazione completa e mirata proposto dai 
membri della commissione rappresenta la soluzione migliore. Le imprese si sono anche dette 
disposte ad accettare misure supplementari volte alla protezione dei consumatori, a patto che 
queste siano proporzionate, equilibrate e armonizzate in tutta l’UE. 

2. Scambio di opinioni con i Parlamenti nazionali

La commissione ha, inoltre, tenuto due audizioni con i Parlamenti nazionali2, in conformità 
con i nuovi meccanismi stabiliti dal trattato di Lisbona. 

Analisi della proposta

 Capo I – Oggetto, definizioni e campo di applicazione

Le definizioni di cui all’articolo 2 delimitano il campo di applicazione sia della proposta in 
quanto tale sia dei singoli capi e delle singole disposizioni. La formulazione delle definizioni, 
infatti, determinerà in buona parte se un dato contratto è soggetto o meno alle norme 
armonizzate. Particolare attenzione dovrà essere prestata al combinato disposto delle 
definizioni, dell’articolo 4 e dell'articolato del testo.

Alcune definizioni dovranno essere riformulate al fine di garantire la corretta applicazione 
delle norme ai diversi tipi di contratto, cosicché i consumatori godano di una tutela adeguata 
ove necessario e i commercianti non si vedano imposte limitazioni superflue. Alcune 
definizioni non sono soddisfacenti sotto il profilo giuridico e dovranno, quindi, essere 
migliorate per assicurare coerenza e certezza del diritto.

Un numero sempre crescente di membri della commissione ritiene che le definizioni debbano 
essere soggette a un’armonizzazione completa e mirata. Cionondimeno, è importante 
ricordare che l’armonizzazione delle definizioni non avrebbe che un impatto limitato sul 
mercato interno, se non accompagnata dalla contemporanea armonizzazione completa e 
mirata delle relative norme in materia di protezione dei consumatori. L’armonizzazione delle 
definizioni, infatti, non è altro che un mezzo per raggiungere un fine, vale a dire 
                                               
1 2 marzo 2009 e 29 settembre 2009
2 26 gennaio 2009, 23 febbraio 2010



DT\807372IT.doc 5/10 PE439.177v02-00

IT

l’eliminazione delle barriere sul mercato interno, non un esercizio fine a se stesso.

Al fine di beneficiare appieno del mercato interno, è necessario valutare se sia possibile 
applicare le definizioni armonizzate all’intero acquis relativo ai consumatori, per esempio ai 
contratti di multiproprietà e di credito al consumo. 

Svariati membri della commissione e diversi rappresentanti delle parti interessate si trovano 
d’accordo nel ritenere che l’articolo 3 generi confusione e debba, dunque, essere reso più 
intelligibile. L’articolo deve essere letto alla luce di numerose altre disposizioni contenute 
nella proposta, e in particolare degli articoli 2, 8, 20, 21 e 30, e non offre, quindi, una 
panoramica chiara del campo di applicazione dei diversi capi. Per esempio, sebbene il capo III 
si applichi ai contratti di mutuo negoziati fuori dai locali commerciali (i contratti di mutuo 
non sono disciplinati dalla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori), gli svariati 
riferimenti incrociati non permettono di comprenderlo immediatamente. L’articolo 3, poi, 
disciplina anche il rapporto tra alcuni capi ovvero alcune disposizioni e il corpus legislativo 
dell’Unione, aumentando così ulteriormente la confusione. L’articolo in questione dovrà, 
quindi, essere snellito e semplificato. Il campo di applicazione e l’interazione con la 
legislazione dell’UE di ogni singolo capo dovranno essere definiti capo per capo e, ove 
necessario, disposizione per disposizione. Per farlo, sarà forse necessario rivedere l’intera 
struttura della proposta.

L’articolo 4, relativo all’armonizzazione completa, si rivela controverso in ragione della vasta 
gamma di contratti che rientrano nel campo di applicazione della proposta e del livello di 
protezione dei consumatori perseguito dalla Commissione. Alcuni membri della commissione 
non condividono l’approccio proposto e sostengono invece un’armonizzazione completa e 
mirata, vale a dire un’armonizzazione che si limiti ad aspetti specifici di determinati contratti 
pur mantenendo un livello elevato di protezione dei consumatori. 

L’articolo 4 dovrà chiarire come l’armonizzazione completa e mirata dovrà applicarsi ai 
contratti disciplinati solo parzialmente dalla proposta (per esempio, i contratti di servizi non 
rientrano nel campo di applicazione del capo IV, ma sono disciplinati dal capo II e, in taluni 
casi, dai capi III e V). Logicamente, i contratti esclusi dal campo di applicazione di un dato 
capo ma disciplinati da altri dovranno essere soggetti a un’armonizzazione completa e mirata 
dei soli aspetti regolati da questi ultimi. Per quanto attiene ai contratti che non rientrano nel 
campo di applicazione di un determinato capo, gli Stati membri saranno liberi di disciplinare 
come meglio credono gli aspetti relativi al capo in questione.

L’approccio basato su un’armonizzazione completa e mirata permette di rimuovere solo 
gradualmente le barriere presenti sul mercato interno e non è, quindi, del tutto soddisfacente. 
Di conseguenza, non è da escludersi l’introduzione di una clausola di mutuo riconoscimento 
applicabile ai settori non disciplinati dalla proposta, come suggerito dal Parlamento in 
occasione del dibattito circa la revisione dell’acquis relativo ai consumatori. 

Le discussioni condotte in seno alla commissione hanno permesso di far progredire il dibattito 
relativo all’uso dell’armonizzazione completa e mirata nella proposta. Nonostante le 
divergenze di opinione riguardo al livello di protezione dei consumatori a cui deve essere 
realizzata l’armonizzazione completa e mirata, la maggior parte dei membri della 
commissione e delle parti interessate conviene che tale armonizzazione non debba né 
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diminuire sensibilmente il livello di protezione di cui godono i consumatori negli Stati 
membri né allineare sistematicamente le norme dell’Unione alle legislazioni nazionali più 
restrittive e/o protettive. In generale, le parti si trovano d’accordo nel ritenere che le norme 
armonizzate debbano essere precise, chiare e adatte a futuri sviluppi e che il loro impatto sugli 
ordinamenti nazionali debba essere studiato approfonditamente. 

 Capo II – Informazioni per i consumatori

La maggior parte dei membri della commissione e delle parti interessate ritiene che i 
consumatori debbano essere debitamente informati prima di concludere un contratto e che le 
informazioni per i consumatori rappresentino uno degli aspetti fondamentali della loro 
protezione. 

Gli obblighi generali di informazione stabiliti dal capo II, ispirati dalle direttive relative alle 
pratiche commerciali sleali e ai contratti a distanza, non sono un inedito nella legislazione 
dell’Unione e, in quanto tali, neanche veramente controversi. Alcuni membri della 
commissione e alcuni esponenti delle parti interessate lamentano, comunque, la preferenza 
accordata spesso alla quantità piuttosto che alla qualità delle informazioni per i consumatori.

La natura della proposta e la vasta gamma di contratti da essa regolata fanno, tuttavia, 
presupporre che gli obblighi generali di informazione di cui al capo II abbiano maggiori 
ripercussioni sugli ordinamenti nazionali rispetto alle misure precedentemente adottate a 
livello di Unione. Sarà, quindi, necessario valutare attentamente le implicazioni del capo II 
sotto il profilo sia giuridico sia pratico. Un approccio unitario alla problematica delle 
informazioni è indubbiamente valido per i normali contratti di vendita e per i contratti di 
servizi, ma inadeguato per speciali tipologie di contratto, quali i contratti relativi alla vendita 
di beni immobili ovvero i contratti relativi alla prestazione di un servizio finanziario, 
sanitario, sociale o di trasporto. 

Infine, dev’essere affrontata la questione dell’interazione tra il capo II e le disposizioni in 
materia di obblighi di informazione contenute in altri atti legislativi dell’Unione. A tal 
proposito, la proposta si limita a stabilire che sono fatte salve la direttiva servizi e la direttiva 
sul commercio elettronico. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione stabiliti dalla 
legislazione dell’Unione, una clausola lex specialis derogat lex generalis, simile a quanto 
disposto nella direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, garantirebbe una maggiore 
certezza del diritto. 

 Capo III – Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e 
per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali

Come emerso dalle discussioni condotte in seno alla commissione, il capo II, che stipula una 
serie di norme chiare in fatto di obblighi di informazione e di diritto di recesso per i contratti a 
distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, gode di un consenso diffuso.
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Un numero significativo di membri della commissione e di parti interessate conviene, in linea 
di principio, che non abbia alcun senso che il periodo di recesso, vale a dire la decorrenza, la 
durata, il metodo di calcolo, la scadenza, gli effetti, ecc., sia disciplinato da norme diverse in 
ciascuno Stato membro. Le parti ritengono, in generale, che la proposta rappresenti una buona 
opportunità per porre fine alla confusione che regna attualmente e per eliminare le barriere sul 
mercato interno dovute proprio a tale mosaico di norme differenti. Alcuni membri della 
commissione sono persuasi, tuttavia, che talune disposizioni nazionali specifiche non possano 
essere sostituite in modo efficace da altri strumenti di protezione dei consumatori.

L’attenzione della commissione è stata richiamata su alcune disposizione di cui al capo III che 
potrebbero diminuire il livello di protezione di cui godono i consumatori in alcuni Stati 
membri, in particolare in caso di mancato adempimento all’obbligo di informazione del 
consumatore. Sorprendentemente, il capo III è stato oggetto di critiche anche a causa del suo 
immotivato sbilanciamento a favore dei consumatori. Alcuni membri della commissione e 
alcuni esponenti delle parti interessate, per esempio, ritengono che il campo di applicazione, 
che comprende i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, sia 
troppo ampio e che gli obblighi formali e le norme in materia di diritto di recesso siano 
eccessivamente restrittive, soprattutto in relazione alla seconda tipologia di contratto.

Tra le parti regna un consenso diffuso circa la necessità di emendare il capo III al fine di 
contemperare gli interessi dei consumatori e quelli dei commercianti che stipulano contratti a 
distanza ovvero contratti negoziati fuori dai locali commerciali. La lista di eccezioni di cui 
all’articolo 19 dovrà essere concisa e di facile comprensione. È fondamentale garantire la 
corretta applicazione delle norme ai diversi tipi di contratto, cosicché i consumatori godano di 
una tutela adeguata ove necessario e i commercianti non si vedano imposte limitazioni 
superflue. Più concretamente, tutti i contratti siglati tra un’impresa e un consumatore 
attraverso una piattaforma elettronica, quale eBay, dovranno essere, e saranno, soggetti a tutte 
le norme in materia di protezione dei consumatori. Le spese di consegna, poi, potranno essere 
addebitate al consumatore solo qualora il valore delle merci sia inferiore a 50 euro. Una 
soluzione dovrà, inoltre, essere trovata per quegli artigiani che abitualmente forniscono servizi 
ai consumatori fuori dai locali commerciali ovvero concludono contratti a distanza. La 
determinazione della decorrenza del periodo di recesso dovrà essere piuttosto flessibile: se a 
livello generale il periodo di recesso decorre dal momento della consegna delle merci, alcune 
tipologie di scambio richiederanno soluzioni più pratiche.

Con ogni probabilità, altre migliorie saranno necessarie al fine di agevolare la comunicazione 
tra i commercianti e i consumatori. Per esempio, può essere valutata l’introduzione di un 
facsimile del testo contente tutte le informazioni relative al diritto di recesso, che potrebbe poi 
essere semplicemente “copiato e incollato” dai commercianti di tutta l’UE. 

 Capo IV – Altri diritti dei consumatori specifici ai contratti di vendita

La commissione ha espresso numerose preoccupazioni riguardo all’impatto del capo IV sulla 
protezione dei consumatori negli Stati dell’UE. Diversi membri della commissione e svariati 
rappresentanti delle parti interessate hanno criticato la decisione della Commissione di 
armonizzare la garanzia giuridica in caso di difetti di conformità sulla base delle norme 
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minime sancite dalla direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di 
consumo, trascurando le specificità a livello nazionale. Secondo alcuni, infatti, la proposta, se 
adottata nella sua versione attuale, imporrebbe ad alcuni Stati membri di abdicare a taluni 
diritti dei consumatori, riconosciuti ormai da lungo tempo. Nella nota esplicativa circolata nel 
settembre 2009, la Commissione ha ammesso, sebbene implicitamente, che sarebbe 
effettivamente questo il caso. L’attenzione della commissione è stata, tuttavia, richiamata sul 
fatto che solo raramente i consumatori sono in grado di far valere in tribunale alcuni dei diritti 
in questione, non sempre efficaci.

Nel corso delle discussioni tenutesi in seno alla commissione sono state sollevate a più riprese 
due questioni: da un lato, la gerarchia dei rimedi di cui si può avvalere il consumatore per i 
difetti di conformità e, dall’altro, i limiti di tempo della responsabilità del commerciante in 
caso di difetti di conformità.

Per quanto attiene alla gerarchia di rimedi, si riscontrano due problemi. In primo luogo, in un 
numero ristretto di Stati membri il consumatore può far ricorso a tutti i rimedi in caso di 
difetto di conformità, vale a dire la riparazione o la sostituzione del bene, la riduzione del 
prezzo ovvero la risoluzione del contratto. In secondo luogo, in Irlanda e nel Regno Unito il 
consumatore ha diritto a rifiutare le merci, dunque a rescindere il contratto seduta stante se è 
lui a poter dimostrare il difetto di conformità (a norma del regime in questione, quindi, il 
consumatore non gode dell’inversione dell’onere della prova). Le disposizioni citate sono 
palesemente incompatibili con la gerarchia di rimedi armonizzata di cui all’articolo 26 della 
proposta. 

Quanto invece alla durata della responsabilità del commerciante in caso di difetti di 
conformità, i problemi sono molteplici. In alcuni Stati membri, il commerciante è ritenuto 
responsabile per un periodo più prolungato: in alcuni paesi tale durata si applica a tutti i 
prodotti, in altri, invece, solo ai materiali da costruzione e in un unico Stato membro ai soli 
beni di consumo durevoli. In Finlandia e nei Paesi Bassi, invece, il periodo in cui il 
commerciante è ritenuto responsabile varia fondamentalmente secondo il ciclo di vita atteso 
del prodotto ed è definito dal magistrato caso per caso. In Belgio, Francia e Lussemburgo, 
infine, il commerciante è responsabile qualora un vizio occulto (importante) sia rinvenuto dal 
consumatore oltre il termine di due anni (non oltre, comunque, un termine di prescrizione 
piuttosto breve in Francia e più lungo in Belgio) e qualora il consumatore possa dimostrare 
che il vizio in questione era già presente al momento della consegna (anche a norma del 
regime del vizio occulto, il consumatore non gode dell’inversione dell’onere della prova). Le 
disposizioni citate sono palesemente incompatibili con il limite di tempo armonizzato per la 
responsabilità del commerciante, dunque due anni dalla consegna, di cui all’articolo 28 della 
proposta.

Durante il dibattito in seno alla commissione sono state sollevate altre questioni, quali la 
scelta del rimedio e la comunicazione del difetto di conformità. Numerosi membri della 
commissione sono dell’avviso che la proposta della Commissione volta a permettere al 
commerciante di scegliere tra riparazione e sostituzione, dopo che il consumatore ha 
comunicato il difetto di conformità, debba essere rivista. In generale la commissione ritiene, 
inoltre, che non debba essere imposto al consumatore l’obbligo di comunicare il difetto di 
conformità entro due mesi. La proposta dovrà, quindi, essere emendata in tal senso. 
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Per quanto concerne le disposizioni in materia di consegna e di passaggio del rischio, il loro 
impatto sugli ordinamenti nazionali e la loro attuazione pratica dovranno essere oggetto di 
un’attenta valutazione. 

Dalle discussioni condotte al riguardo, emerge che il capo IV può essere soggetto a 
un’armonizzazione completa e mirata solo qualora si giunga a un accordo circa un regime di 
garanzia comune che offra ai consumatori europei un livello di protezione simile a quello di 
cui godono attualmente. A tal fine, i diritti dei consumatori vigenti negli Stati membri 
dovranno essere studiati sotto il profilo dell’efficacia, dunque della reale possibilità per i 
consumatori di farli valere in tribunale, prestando particolare attenzione all’onere della prova. 

 Capo V – Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali

Diversi scambi di opinioni hanno rivelato che i membri della commissione e le parti 
interessate nutrono un certo scetticismo circa il capo V. 

La maggior parte di loro sembra condividere l’obiettivo di armonizzazione della norma 
generale in materia di clausole abusive, pur insistendo sulla necessità di una valutazione 
ulteriore. Le parti sono, tuttavia, contrarie a un’armonizzazione immediata delle liste di 
clausole abusive nera e grigia, che potrebbe avere ripercussioni negative quali l’eliminazione 
di determinate clausole dalle liste nazionali, una diminuzione della certezza del diritto con il 
rischio di un’ondata di contenziosi in tutta l’UE, la mancanza di flessibilità ecc. L’opinione 
generale è che gli Stati membri possano mantenere le proprie liste di clausole abusive, a patto 
che queste siano conformi alla norma generale e alle disposizioni in materia di mercato 
interno.

L’uso di un numero limitato di clausole abusive dovrebbe comunque poter essere vietato a 
livello di Unione, garantendo così che gli Stati membri non mantengano ovvero adottino 
disposizioni nazionali divergenti in tale circoscritto ambito soggetto ad armonizzazione. Alla 
luce del pieno controllo democratico da parte del Parlamento europeo, la proposta della 
Commissione volta a vietare altre clausole abusive attraverso la procedura di comitato non 
pare l’approccio migliore. Le nuove disposizioni relative alla comitatologia stabilite dal 
trattato di Lisbona dovranno essere studiate attentamente prima di prendere una decisione al 
riguardo.

Conclusioni

In considerazione degli scarsi progressi registrati in seno al Consiglio, ai sensi del trattato la 
commissione continuerà a lavorare basandosi esclusivamente sulla proposta della 
Commissione.

Nell’ambito della discussione relativa alla protezione dei consumatori nell’UE, è di 
fondamentale importanza rendere più efficienti i diritti dei consumatori già riconosciuti, vale a 
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dire assicurarsi che tali diritti siano chiari e di facile comprensione, conosciuti da 
consumatori, commercianti e funzionari e, dunque, applicati correttamente. L’informazione 
riveste, a tal proposito, un ruolo chiave.

Con ogni probabilità, l’armonizzazione completa e mirata assicurerà un aumento del livello di 
protezione dei consumatori nell’UE, ma richiederà un lavoro di analisi per identificare, caso 
per caso, quali norme debbano essere soggette ad armonizzazione al fine di garantire il 
funzionamento del mercato interno e mantenere, al contempo, un livello elevato di protezione 
dei consumatori.

In tale contesto, è essenziale garantire un grado di coerenza adeguato tra la proposta, il quadro 
comune di riferimento e l’acquis relativo ai consumatori. La commissione accoglie con favore 
l’intenzione della Commissione di ascoltare con attenzione il Parlamento e di lavorare in 
modo molto aperto, ribadita in occasione dell’audizione con i parlamenti nazionali. 

Un ulteriore studio sarà, infine, condotto, per valutare se la futura direttiva sui diritti dei 
consumatori permetterà realmente a tutte le parti interessate di beneficiare del mercato 
interno. Il Parlamento europeo, nella sua veste di colegislatore, deve assumersi ogni 
responsabilità riguardo alle ripercussioni di detta direttiva. 


