
Sintesi per i cittadini  
Quarta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei 

beni di consumo 

CONTESTO 

• Due volte l'anno, in primavera e in autunno, l'UE pubblica una valutazione dei problemi incontrati 
dai consumatori sui vari mercati. Il documento esamina il grado di soddisfazione dei consumatori 
in relazione a beni e servizi, i reclami, la comparabilità delle offerte, ecc. 

• Viene anche effettuata un'analisi dei prezzi di beni e servizi, per stabilire come variano da un 
paese UE all'altro e se riflettono il potere di spesa dei consumatori. 

• Successivamente alla pubblicazione del quadro di valutazione, si procede all'analisi dei mercati 
nei quali i problemi sono più frequenti, al fine di trovare delle soluzioni. 

• L'edizione attuale è stata pubblicata nell'ottobre 2010. 

PERCHÉ UN INTERVENTO A LIVELLO DELL’UE 

• L'UE intende garantire che i consumatori approfittino dei benefici del mercato interno; il 
monitoraggio dei mercati dei beni di consumo consente di identificare i problemi e proporre 
soluzioni. 

• Per creare maggiore occupazione, l'economia dell'UE ha bisogno di nuove fonti di crescita. I 
consumatori possono dare il loro contributo acquistando beni e servizi innovativi ed efficienti, 
determinando in tal modo un aumento della qualità ed una riduzione dei prezzi. 

CHI NE BENEFICERÀ E COME 

• I consumatori, che ottengono risposte rapide ai problemi incontrati 

• Le imprese, che risultano più attrattive per i clienti se rispettano le norme e apportano un 
maggiore valore aggiunto  

• I legislatori, che prendono coscienza dei problemi incontrati dai cittadini e possono trarre 
insegnamenti dalle strategie applicate con successo in altri paesi dell'UE.  

QUALI MERCATI DEI BENI DI CONSUMO SONO STATI ANALIZZATI? 

• Commercio elettronico transfrontaliero (2009), servizi finanziari al dettaglio (2009) e mercato al 
dettaglio dell'energia elettrica (2010). 

• Le prossime analisi riguarderanno il mercato dell'accesso ad Internet (2011) e il mercato delle 
carni (2011). 

 


