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Introduzione e sintesi

La proposta di una nuova direttiva globale sui diritti dei consumatori rappresenta la novità di 
più ampio respiro fra quanto finora proposto dalla Commissione in termini di approccio al 
diritto in materia di protezione dei consumatori in Europa. La proposta riunisce quattro 
normative comunitarie vigenti in una singola direttiva sui diritti dei consumatori e applica il 
principio della completa armonizzazione rispetto a tale regime giuridico. Questa ampia 
disposizione si contrappone all'attuale applicazione dell'armonizzazione completa nell’ambito 
della legislazione a tutela dei consumatori, che fatta eccezione per la direttiva relativa alle 
pratiche commerciali sleali, di recente introduzione, si applica in modo mirato e settoriale, 
come nel caso della direttiva sul credito al consumo e della nuova direttiva sulle 
multiproprietà e comunque, in entrambi i casi, prevede un elevato numero di deroghe.   

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) ha deciso di 
analizzare la valutazione d’impatto della Commissione, onde verificare se la proposta sia 
fondata su validi elementi di prova, e di organizzare un’audizione pubblica con esperti e parti 
interessate. Facendo seguito alla grande quantità di osservazioni inviatele dalle parti 
interessate, la commissione IMCO ha anche avviato una consultazione on line sulle questioni 
principali, allo scopo di fornire informazioni sulle sue attività in modo strutturato.   

In sintesi, i membri della commissione IMCO si trovano concordi nel sostenere il duplice 
obiettivo di semplificare le norme per le aziende in tutti i 27 Stati membri e garantire che i 
consumatori possano godere di un elevato livello di protezione quando accedono a beni e 
servizi, allo scopo di creare un mercato unico per consumatori e imprese. Pur sostenendo tali 
obiettivi, è importante analizzare quali potrebbero essere gli effetti della proposta a livello 
pratico, considerando anche il suo impatto sui diritti acquisiti e sugli attuali rimedi e 
l’equilibrio con gli obblighi previsti nell’ambito del diritto nazionale. Per ottenere il consenso 
di tutti i cittadini europei, sarebbe opportuno dimostrare chiaramente quali siano i vantaggi 
della proposta per tutte le parti interessate. Al termine del presente documento, pertanto, 
vengono proposte una serie di azioni di follow-up che potrebbero assistere i legislatori nel 
prosieguo dell’iter relativo alla proposta.

La proposta della Commissione e i suoi obiettivi

Il principale duplice obiettivo per il mercato interno nel settore della protezione dei 
consumatori, deve essere quello di garantire:

i) che i consumatori in tutti i 27 Stati membri dell’UE confidino nella presenza di un 
elevato livello di protezione a livello comunitario; e

ii) che le imprese, grandi e piccole, siano in grado di fornire ai consumatori di tutti i 27 
Stati membri dell’Unione i loro beni e servizi in assenza di inutili ostacoli. 

Tali obiettivi trovano conferma nelle attività del Parlamento europeo in tale ambito, fra cui 
figura la risoluzione del 6 settembre 2007 sul Libro verde concernente la revisione dell'acquis 
relativo ai consumatori (relazione Patrie).

La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori presentata dalla Commissione è il 
risultato della revisione dell’acquis relativo ai consumatori, avviata nel 2004 al fine di 
semplificare e completare il quadro normativo vigente in materia di protezione dei 
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consumatori. L’8 ottobre 2008, al termine di un processo di consultazione e a seguito di una 
valutazione d’impatto, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sui diritti dei 
consumatori che riunisce quattro direttive vigenti, vale a dire la direttiva 93/13/CEE 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 
97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e la 
direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, creando un’unica direttiva “orizzontale” che mira a semplificare e 
aggiornare le norme vigenti, risolvendo le incoerenze e colmando le lacune. Tali modifiche, a 
giudizio della Commissione, dovrebbero servire ad aumentare la fiducia dei consumatori e a 
ridurre la riluttanza delle imprese a operare a livello transfrontaliero. Tale proposta si affianca 
alla legislazione settoriale aggiornata e rivista che è già stata adottata concernente i contratti 
di multiproprietà (2008/122/CE) e il credito al consumo (2008/48/CE).

Nella sua valutazione d’impatto (SEC 2008/2547), la Commissione riconosce che sebbene 
esistano diverse barriere pratiche e strutturali al corretto funzionamento del mercato interno 
nelle transazioni tra imprese e consumatori, quali ad esempio quelle linguistiche e logistiche, 
la frammentazione giuridica del quadro normativo che regola i rapporti fra imprese e 
consumatori è una barriera importante per il mercato interno e la fiducia dei consumatori nel 
commercio transfrontaliero. La commissione IMCO ha invitato la Commissione ad 
approfondire la valutazione d'impatto e a porre rimedio a una serie di punti deboli che sono 
stati identificati. Ad esempio, la Commissione afferma che la frammentazione giuridica 
costituisce una barriera importante per il mercato interno, ma non fornisce alcuna prova, ad 
eccezione dell'indagine Eurobarometro del 2008, a sostegno di tale tesi. Inoltre, valutando 
l’impatto economico della proposta, la Commissione tiene conto soltanto dell’impatto degli 
obblighi d’informazione. La valutazione d’impatto dovrebbe inoltre illustrare i costi e i 
benefici complessivi della proposta e le opzioni alternative, fra cui l’estensione/la riduzione 
del periodo di garanzia, i tempi del diritto di recesso, l’ordine da rispettare nella richiesta di
un rimedio, l’ampliamento del campo d’applicazione per quanto concerne i contratti a 
distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la responsabilità diretta del 
produttore. Infine, la Commissione non ha fornito un’analisi sufficientemente approfondita 
delle implicazioni giuridiche della proposta e non viene effettuata una corretta valutazione 
della legislazione nazionale su cui la proposta è destinata ad avere un impatto.

Pertanto, è necessario tenere in maggior conto i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Sarebbe opportuno offrire piena dimostrazione di come la proposta apporti un valore aggiunto 
per i consumatori, che si somma ai risultati conseguibili attraverso il solo intervento dei 
singoli o dei governi degli Stati membri. In aggiunta a tali considerazioni, è necessaria 
maggiore chiarezza riguardo all'affermazione della Commissione per cui taluni diritti 
contemplati dalla legislazione contrattuale nazionale non rientrano nel campo d’applicazione 
della direttiva in esame, anche se applicabili ai contratti con i consumatori, che invece 
rientrano in tale campo d'applicazione (vedi in particolare il difetto di conformità, a pagina 5). 
Se tale affermazione è corretta, la proposta avrebbe un impatto in qualche modo minore sulla 
questione della sussidiarietà nell’ambito dei settori interessati. Tuttavia, la persistente 
frammentazione del mercato determinata dal mantenimento di tali diritti finirebbe per mettere 
in dubbio l’adeguatezza delle misure tese al raggiungimento degli obiettivi della proposta. 
Quanto detto ha la sua rilevanza anche sulla questione della proporzionalità. 
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Alla luce di ciò, pur considerando l’ampio consenso sugli obiettivi prioritari concernenti il 
mercato interno nel settore della protezione dei consumatori, vengono sollevate una serie di 
questioni fondamentali.  

Analisi dei principali aspetti della proposta

Grado di armonizzazione

La proposta stabilisce il principio della completa armonizzazione. Il campo armonizzato 
comprende le norme sulle informazioni, il diritto di recesso per i contratti a distanza e per i 
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, i diritti del consumatore in materia di 
condizioni contrattuali di vendita e clausole abusive nei contratti con i consumatori. 

Nella relazione Patrie il Parlamento europeo sottolinea che la completa armonizzazione non 
deve portare a un abbassamento del livello di protezione dei consumatori e chiede pertanto 
un’armonizzazione globale e mirata, vale a dire la piena armonizzazione per talune 
disposizioni da decidere caso per caso. Inoltre, il Parlamento sottolinea che l'armonizzazione 
non deve determinare l’abbassamento del livello di protezione dei consumatori a cui sono 
pervenuti taluni dispositivi nazionali.

Le parti interessate consultate dalla commissione IMCO esprimono pareri divergenti. La 
tendenza è verso una spaccatura fra il mondo imprenditoriale, sostanzialmente a favore, e i 
rappresentanti dei consumatori, generalmente contrari alla proposta nella sua forma attuale. 
La grande maggioranza delle associazioni imprenditoriali si dichiara favorevole alla completa 
armonizzazione o un’armonizzazione globale mirata. A loro giudizio, tale ipotesi contribuirà a 
migliorare il funzionamento del mercato interno e potrebbe renderlo più competitivo,
riducendo la riluttanza a svolgere transazioni transfrontaliere e diminuendo altresì gli oneri 
amministrativi e i costi di adempimenti a carico degli operatori commerciali. La maggior 
parte delle associazioni di consumatori è favorevole all’armonizzazione minima, sostenendo 
che la proposta si ripercuote sui diritti precedentemente acquisiti che formano parte 
dell’acquis comunitario e che qualsiasi restrizione dei diritti dei consumatori è inaccettabile. I 
rappresentanti dei consumatori ritengono che gli effetti dell’armonizzazione completa 
potrebbero risultare eccessivi e sproporzionati rispetto agli obiettivi stabiliti dalla proposta. 

Campo di applicazione 

La direttiva sui diritti dei consumatori riguarda i contratti per la vendita di beni e servizi fra 
imprese e consumatori. In generale, rientrano nel campo d'applicazione tutti i contratti di 
vendita, vale a dire gli acquisti effettuati in un negozio, a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali. I servizi finanziari sono esclusivamente interessati dalle norme sulle clausole 
contrattuali abusive, mentre i mutui e le altre forme di prestito sul patrimonio immobiliare 
negoziati presso il domicilio del consumatore devono rispettare le norme che regolano le 
vendite al di fuori dei locali commerciali. In modo analogo, per le multiproprietà e i viaggi 
tutto compreso valgono soltanto le norme relative alle clausole contrattuali abusive.  

Il campo d’applicazione della direttiva ha suscitato una serie di preoccupazioni specifiche.
Molti rappresentanti delle imprese hanno chiesto di introdurre una clausola che attesti 
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chiaramente l’esclusione delle transazioni fra aziende. I fornitori di piccoli prestiti ai 
consumatori hanno chiesto maggiore chiarezza a livello legislativo riguardo all’applicabilità 
della direttiva a importi inferiori rispetto alla soglia fissata per la direttiva sul credito al 
consumo. Alcuni rappresentanti delle imprese si sono detti preoccupati per l'applicazione 
delle disposizioni previste dalla direttiva in materia di contratti al di fuori dei locali 
commerciali nel caso delle transazioni di importo modesto. Le organizzazioni dei consumatori 
si sono dichiarate contrarie all’esclusione dal campo d'applicazione dei prodotti digitali, una 
scelta considerata sbagliata ai fini di una legislazione adeguata alle esigenze future. Le 
imprese operanti nel settore digitale hanno espresso invece il loro assenso rispetto a tale 
esclusione, affermando che i prodotti sotto licenza non dovrebbero essere considerati alla 
stregua delle altre merci. Sia le associazioni imprenditoriali sia le organizzazioni dei 
consumatori si sono rammaricate per l’esclusione dei pacchetti di viaggio “tutto compreso” 
dall’ambito d’applicazione della direttiva.

In linea generale, le parti interessate hanno accolto con favore le definizioni proposte per 
“consumatore” e “commerciante”. Sono stati chiesti chiarimenti riguardo al trattamento degli 
“usi misti” da parte di persone fisiche attive sia in veste di consumatori privati che di 
operatori commerciali. Si potrebbero introdurre disposizioni specifiche per i consumatori 
vulnerabili o per le organizzazioni senza fini di lucro. Inoltre, si potrebbe approfondire 
l’analisi delle definizioni proposte, visto il loro rilevante impatto sul campo d’applicazione del 
diritto comunitario nell’ambito delle relazioni contrattuali fra aziende e consumatori.

Informazioni ai consumatori e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i 
contratti negoziati fuori dei locali commerciali 

Per i contratti a distanza o per quelli negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di 
recesso è armonizzato a quattordici giorni. La proposta introduce anche un modulo standard 
di recesso. In generale, le diverse parti interessate hanno accolto con favore l’introduzione di 
un metodo di calcolo armonizzato per il periodo di recesso. Diverse organizzazioni di 
rappresentanza dei consumatori si sono dette contrarie all’introduzione dell’obbligo per il 
consumatore di notificare la propria decisione di recesso mediante un supporto durevole. Le 
associazioni dei consumatori hanno anche contestato l’elenco delle esenzioni dal diritto di 
recesso, come nel caso delle esenzioni per servizi che vengono eseguiti durante il periodo di 
recesso.  

Riguardo all’estensione del periodo di recesso nel caso di informazioni mancanti, sono stati 
espressi pareri discordanti. Le organizzazioni imprenditoriali si sono dette preoccupate per le 
potenziali perdite a cui potrebbero andare incontro a causa dei recessi nel periodo di proroga, 
mentre le organizzazioni dei consumatori hanno chiesto sanzioni più severe.  

Difetto di conformità 

La proposta stabilisce il principio di responsabilità del commerciante nei confronti del 
consumatore per un periodo di due anni qualora le merci non siano conformi al contratto. 
Introducendo la completa armonizzazione, la proposta potrebbe comportare una riduzione del 
periodo di responsabilità per molti Stati membri che prevedono un periodo più lungo, che sia 
di sei anni o, come in taluni casi, indefinito. Alcune organizzazioni dei consumatori temono 
che tale riduzione possa provocare l'aumento del numero di accordi commerciali di 
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"estensione della garanzia" venduti ai consumatori. La questione è stata anche presa in esame 
in uno studio richiesto dalla commissione IMCO, dal quale emerge che le possibilità di 
ricorso dei consumatori si limitano da un punto di vista pratico allo scadere del primo 
semestre, periodo nel quale l’onere della prova è a carico del commerciante.

Numerose organizzazioni imprenditoriali e di rappresentanza dei consumatori hanno chiesto 
che nella proposta venga introdotta la responsabilità diretta del produttore. 

La gerarchia dei rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità ha 
provocato numerose osservazioni. Le organizzazioni dei consumatori si sono dichiarate 
assolutamente contrarie al fatto che la scelta del rimedio spetti al commerciante, preferendo 
invece che sia il consumatore a poter scegliere fra riparazione, rimborso o sostituzione. 

Molte delle parti interessate, in rappresentanza dei diversi punti di vista, si sono dette 
estremamente preoccupate per la mancanza di chiarezza in merito alla relazione fra le 
disposizioni pienamente armonizzate contemplate nella proposta e i mezzi di ricorso previsti 
nell'ambito del generale diritto contrattuale nazionale, quali il “right to reject” del Regno 
Unito e la “Garantie des vices caches” della Francia. Detta questione, già sollevata in 
precedenza in considerazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rimane uno dei 
punti chiave della proposta su cui si impone un’analisi approfondita.

Clausole contrattuali abusive

La proposta aggiorna quanto stabilito dalla direttiva 93/13/CEE. Essa si applica alle clausole 
contrattuali abusive che non sono state negoziate individualmente, vale a dire le condizioni 
contrattuali standard. La proposta comprende due elenchi di clausole abusive. L'allegato II 
contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza, la “lista 
nera”. L'allegato III contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive a patto che il 
commerciante non dimostri il contrario, la “lista grigia”. Detti elenchi sarebbero applicabili 
in tutti gli Stati membri e potrebbero essere modificati solo mediante la procedura di comitato. 

Le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei consumatori hanno espresso in egual 
misura le loro preoccupazioni riguardo alla non ben definita interazione fra tali elenchi 
pienamente armonizzati e l’esistenza di giurisprudenza, orientamenti e prassi giuridiche e 
amministrative divergenti in tutti gli Stati membri. Le stesse preoccupazioni sono state 
espresse nella relazione del Parlamento europeo in merito al recepimento e all’attuazione 
della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che prevede lo stesso approccio riguardo alla 
lista nera e alla lista grigia armonizzate. Le organizzazioni di rappresentanza dei consumatori 
si sono dette particolarmente preoccupate per la perdita di flessibilità a livello nazionale in 
tale ambito.

Opzioni alternative suggerite dalle parti interessate

Nell’ambito della consultazione on line è stato chiesto alle parti interessate di esprimere un 
parere sui modi per migliorare la proposta della Commissione e sulle alternative a cui 
eventualmente attribuivano la loro preferenza. Sono state avanzate diverse idee che 
meriterebbero di essere ulteriormente esaminate e analizzate. Alcune opzioni si ricollegano a 
quelle prese in considerazione nella valutazione d’impatto della Commissione. Tuttavia, date 
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le preoccupazioni espresse riguardo agli elementi di prova forniti nell'ambito di tale 
valutazione e vista la reazione di alcuni gruppi interessati, sarebbe opportuno approfondire 
ulteriormente l'analisi di tali opzioni. Le opzioni proposte sono:

- l’applicazione dell’armonizzazione completa, ma con un notevole potenziamento 
dei diritti dei consumatori quale riflesso della migliore prassi in atto a livello 
legislativo in tutti gli Stati membri, onde garantire che in nessun caso si assista 
alla perdita di diritti effettivi;

- l’applicazione dell’armonizzazione minima, ma con un notevole potenziamento 
dei diritti dei consumatori quale riflesso della migliore prassi in atto a livello 
legislativo in tutti gli Stati membri, consentendo in tal modo un considerevole 
grado di armonizzazione de facto; 

- un approccio misto o un’armonizzazione globale mirata solo per i principali 
elementi orizzontali, quali il calcolo del diritto di recesso e le definizioni; 

- il cosiddetto approccio “blue button”, per cui le disposizioni della direttiva sono 
proposte come 28° regime facoltativo per le transazioni transfrontaliere da 
impresa a consumatore, a cui il consumatore e il commerciante possono 
esplicitamente scegliere di aderire;

- l’adozione dell’approccio utilizzato nella direttiva sul credito al consumo, che 
combina l’armonizzazione completa con un elevato grado di flessibilità riguardo 
alle opzioni normative che gli Stati membri possono applicare; oppure

- il mantenimento delle quattro direttive vigenti, prevedendo la revisione 
individuale di ciascuna, nella misura necessaria, e una maggiore attenzione alla 
loro applicazione, all’educazione dei consumatori e agli interventi di 
sensibilizzazione.  

Azioni di follow-up

Il presente documento ha passato in rassegna le questioni sollevate dalle parti interessate e le 
analisi finora effettuate dalla commissione IMCO nell’ambito delle sue attività. È evidente 
che esiste un vasto consenso sugli obiettivi di agevolare l'accesso delle imprese e ottenere la 
fiducia dei consumatori nel mercato interno, in special modo alla luce dell'attuale crisi 
economica. Tuttavia, rimangono ancora in sospeso questioni importanti riguardo al modo 
migliore per conseguire tali obiettivi da un punto di vista pratico. È pertanto necessario 
continuare a lavorare su tali questioni come segue:

- chiarire la relazione fra le disposizioni pienamente armonizzate contemplate nella 
proposta di direttiva e i mezzi di ricorso generali previsti nell'ambito del diritto 
contrattuale nazionale;

- fare in modo che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, analizzi 
gli effetti pratici della proposta sui diritti dei consumatori in ciascuno Stato 
membro;  

- chiarire l’interazione fra la proposta di direttiva e il diritto comunitario vigente, 
segnatamente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sul 
commercio elettronico, la direttiva sui servizi e il regolamento Roma I  in 
relazione al quadro comune di riferimento proposto. 
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- effettuare una valutazione ex post della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, 
onde analizzare l’applicazione della completa armonizzazione a un’ampia 
direttiva orizzontale;   

- fare in modo che la Commissione continui a lavorare sulla valutazione d’impatto 
per analizzare a fondo e dimostrare chiaramente i costi e i benefici della proposta 
e gli approcci alternativi proposti; e

- avviare un dialogo fra le parti interessate, con il sostegno congiunto del 
Parlamento e della Commissione, per raggiungere il consenso sul genere di 
misure considerate necessarie per apportare vantaggi pratici reciproci, in egual 
misura sia alle  imprese che ai consumatori.


