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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una nuova strategia per la politica dei consumatori
(2011/2149(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui 
"il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le 
disposizioni dei trattati",

– visto l'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, che impegna l'Unione a lavorare per "un'economia 
sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso 
sociale, e [per] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente",

– visto l'articolo 9 del TFUE ai sensi del quale "nella definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un 
elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della 
salute umana",

– visto l'articolo 11 del TFUE, ai sensi del quale "le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e 
azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile",

– visto l'articolo 12 del TFUE, ai sensi del quale "nella definizione e nell'attuazione di altre 
politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla 
protezione dei consumatori",

– visto l'articolo 14 del TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse 
(economico) generale,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo "Europa 2020, una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la sua risoluzione legislativa, del 6 luglio 2011, sulla posizione del Consiglio in 
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che 
modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 
87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il 
regolamento (CE) n. 608/20041,

– vista la sua risoluzione legislativa, del 23 giugno 2011, sulla proposta di direttiva del 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0324.
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Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai diritti dei consumatori1,

– vista la relazione annuale del 2010 della rete dei Centri europei dei consumatori, Ufficio 
delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2011,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2011, dal titolo "Consumers at 
home in the single market", quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei 
consumatori (SEC(2011)0299),

– vista la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2010, dal titolo "Far funzionare 
i mercati per i consumatori", quarta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei 
beni di consumo (SEC(2010)1257),

– vista la sua risoluzione, del 20 ottobre 2010, sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni riguardo alle misure e alle iniziative da adottare (relazione intermedia)2,

– vista la sua risoluzione, del 21 settembre 2010, sul completamento del mercato interno per 
il commercio elettronico3,

– vista la relazione, del 9 maggio 2010, del professor Mario Monti alla Commissione sul 
rilancio del mercato unico, dal titolo "Una nuova strategia per il mercato unico",

– vista la sua risoluzione, del 20 maggio 2010, sulla creazione di un mercato unico per i 
consumatori e i cittadini4,

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata)5,

– vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2010, sulla protezione dei consumatori6,

– vista la relazione concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità 
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori 
("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (COM(2009)0336),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul commercio 
elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

– visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0293.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0320.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0186.
5 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0046.
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una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle 
richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e l'allegato progetto di raccomandazione 
della Commissione (SEC(2009)0949),

– viste la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis 
in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330) e la relazione della 
Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità 
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori 
("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (COM(2009)0336),

– viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico1 e la raccomandazione della Commissione, 
del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che 
incidono sul mercato interno2,

– vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 
sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva sulla sicurezza dei giocattoli)3,

– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che mira a creare un quadro 
complessivo di norme e principi relativi all'accreditamento e alla vigilanza del mercato4,

– vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti l'esercizio delle attività televisive5,

– viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori 
dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più 
efficace" e la risoluzione del Parlamento, del 20 maggio 2008, sulla strategia per la 
politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-20136,

– vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica 
relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e 
d'informazione in linea7,

– vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo, sezione per il mercato unico, 

                                               
1 GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.
2 GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.
3 GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
4 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
5 GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
6 GU C 180 E del 17.7.2008, pag. 26.
7 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.
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la produzione e il consumo, "Obstacles to the European single market 2008"1,

– visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della 
normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori)2,

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2006 relativa alla posizione comune del Consiglio 
in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)3,

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali")4,

– vista la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo 
sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei 
attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile 
ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana5,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– 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 e della commissione 
giuridica (A7-0000/2011),

A. considerando che i cittadini dell'Unione europea svolgono, in quanto consumatori, un 
ruolo decisivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 riguardanti una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dal momento che la spesa per i consumi 
genera oltre metà del PIL dell'Unione,

B. considerando che, secondo il quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori del 
marzo 2011, il 17% della popolazione dell'Unione europea vive in povertà in base 
all'indice di deprivazione materiale,

C. considerando che i consumatori non costituiscono una categoria unica e omogenea e che 
la condizione di disuguaglianza che li caratterizza merita attenzione nell'ambito della 
strategia di protezione dei consumatori,

D. considerando che l'Unione europea ha stabilito una serie di obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2, sollecitando una diminuzione dei consumi e l'avvento di un consumo 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
2 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
3 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
4 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
5 GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48. 
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più sostenibile,

E. considerando che un mercato interno ben funzionante dovrebbe offrire ai consumatori una 
gamma più ampia di prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi e, allo stesso 
tempo, un livello elevato di tutela del consumatore e protezione dell'ambiente,

F. considerando che il mercato interno non deve essere libero di crescere a spese delle 
condizioni di vita dei lavoratori e che l'Unione europea deve garantire che i diritti in 
materia di lavoro prevalgano sempre sulla libera circolazione dei servizi,

G. considerando che i consumatori appaiono riluttanti a cogliere i vantaggi connessi 
all'integrazione dei mercati per mancanza di fiducia nella tutela dei loro diritti nel caso di 
acquisti transfrontalieri,

H. considerando che la Commissione e le autorità nazionali preposte all'esecuzione delle 
norme devono intensificare gli sforzi onde raggiungere un elevato livello di protezione dei 
consumatori,

I. considerando che, nel contesto dell'attuale crisi economica, il rigoroso e coerente rispetto 
delle norme è tanto più importante in quanto la crisi determina una maggiore vulnerabilità 
dei consumatori,

J. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono contribuire a 
migliorare l'efficacia del recepimento e dell'applicazione delle leggi in materia di 
protezione dei consumatori continuando a lavorare in stretta collaborazione,

I. Obiettivi fondamentali

1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di avviare una strategia di protezione 
dei consumatori e sottolinea la necessità che tutte le future misure adottate nel quadro 
della politica dei consumatori si basino su un approccio onnicomprensivo e pongano i 
consumatori al centro del mercato unico;

2. sottolinea la necessità di una corretta applicazione della normativa esistente (in 
particolare, della più recente direttiva sui diritti dei consumatori), accompagnata da 
un'adeguata divulgazione delle nuove "regole del gioco";

3. evidenzia le numerose sfide che la strategia di protezione dei consumatori deve affrontare: 
garantire che i consumi privati diventino più sostenibili, ridurre i livelli di disuguaglianza 
fra i consumatori, ridurre l'esposizione dei consumatori a sostanze chimiche e altri prodotti 
pericolosi e tutelare i minori nei riguardi della pubblicità; 

4. invita la Commissione a effettuare, in modo più sistematico e laddove necessario, 
valutazioni d'impatto e revisioni delle politiche in merito all'evoluzione dell'acquis dell'UE 
in materia di protezione dei consumatori;

II. I consumatori, protagonisti del mercato unico

5. osserva che, alla luce dell'enorme sviluppo del commercio elettronico, occorre rafforzare 
la fiducia dei consumatori nelle modalità di acquisto transfrontaliero in linea, 
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garantendone la tutela dei diritti anche su Internet;

6. sottolinea la necessità di garantire un equilibrio maggiormente orientato ai consumatori 
nell'ambito dell'uso di Internet e dei diritti di proprietà intellettuale; 

7. pone l'accento sulla necessità di fornire ai consumatori un'informazione più trasparente, ad 
esempio tramite norme sull'indicazione di un prezzo per unità di misura e siti web di 
confronto dei prezzi precisi e trasparenti; 

8. deplora il sempre crescente sovraccarico informativo su Internet in termini di condizioni e 
clausole contrattuali;

9. invita la Commissione a garantire un supporto migliore, attraverso finanziamenti destinati 
allo sviluppo di capacità, a iniziative pubblicitarie, alle organizzazioni dei consumatori e 
alle amministrazioni pubbliche nel loro ruolo di intermediazione, conferendo così 
maggiori poteri ai consumatori; 

10. evidenzia come, benché il numero degli utenti di Internet sia in continuo aumento, non 
tutti i consumatori abbiano l'opportunità o la capacità di utilizzare questo strumento e 
sottolinea, quindi, l'importanza di modelli di servizio differenti; 

11. invita la Commissione a esaminare le ripercussioni sui consumatori derivanti dalla 
presenza di concentrazioni nei settori liberalizzati; 

III.Protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti

12. sottolinea la necessità di migliorare la protezione delle categorie di consumatori 
vulnerabili, quali bambini e anziani; rileva che i minori sono esposti a grandi quantità di 
pubblicità senza avere la possibilità di scegliere consapevolmente; 

13. sollecita la Commissione a includere la tutela dei minori fra le principali priorità della 
strategia di protezione dei consumatori e di proporre il divieto di pubblicità televisiva e di 
pubblicità diretta rivolta ai minori di età inferiore a 12 anni; 

14. sottolinea la necessità urgente di aumentare il livello generale di sicurezza dei prodotti di 
consumo nell'Unione europea, giacché i consumatori sono esposti quotidianamente a veri 
e propri cocktail di sostanze chimiche cancerogene o in grado di alterare il sistema 
ormonale; 

15. sollecita la Commissione a fornire ulteriori studi sui rischi per la salute associati ai 
parabeni;

16. invita la Commissione ad affrontare, per quanto concerne la sicurezza alimentare, il 
problema dei batteri resistenti agli antibiotici e di contrastare l'utilizzo degli antibiotici a 
fini non medici nell'industria delle carni; 

17. osserva che è essenziale che la Commissione includa nella strategia di protezione dei 
consumatori la questione dell'etichettatura alimentare; 

18. invita la Commissione a tutelare i consumatori mediante l'adozione di severe misure atte a 
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limitare la presenza dei grassi trans di sintesi negli alimenti; 

19. chiede migliori garanzie sulla sicurezza dei prodotti, in particolare nell'ambito del 
commercio elettronico nel mercato interno;

20. chiede che il sistema di notifica RAPEX sia reso più trasparente ed efficace in modo tale 
che i legislatori siano al corrente dei rischi rappresentati da specifici prodotti di consumo;

21. chiede un finanziamento mirato della ricerca al fine di migliorare la protezione dei 
consumatori dal momento che spesso i finanziamenti dei progetti non coprono i costi della 
ricerca scientifica; rileva che, oltre ai finanziamenti, è altresì importante tenere conto 
dell'opinione dei consumatori e delle famiglie nei programmi di ricerca dell'UE;

22. invita la Commissione ad adottare decisioni su questioni quali la vendita di beni di 
consumo e le clausole vessatorie, la revisione delle norme sulle pratiche commerciali 
sleali (PCS), la direttiva sul credito al consumo, la pubblicità ingannevole, l'ampliamento 
dell'ambito di applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento1 per includere le 
relazioni tra imprese e consumatori e la più ampia questione dell'eventuale necessità di 
applicare le norme sulle PCS alle relazioni fra imprese;

IV. Verso un'Europa più sociale e più sostenibile

23. invita la Commissione a inserire, all'interno della strategia di protezione dei consumatori, 
la prospettiva dell'accessibilità ai consumatori e a sottolineare l'importanza di un'Europa 
più sociale, in cui i servizi di assistenza siano finanziati in un'ottica di solidarietà;

24. invita la Commissione ad affrontare la questione di come i consumi privati possano 
diventare più sostenibili per promuovere un'economia a bassa emissione di carbonio, in 
linea con l'obiettivo fissato dalla strategia UE 2020; 

V. Rispetto dei diritti dei consumatori e strumenti di ricorso

25. incoraggia la Commissione ad aiutare la rete dei Centri europei dei consumatori e la rete 
CPC a servirsi di tutti i canali di comunicazione a disposizione per meglio informare i 
consumatori sulle proprie iniziative e per migliorare la comunicazione con i consumatori e 
i commercianti;

26. chiede meccanismi di ricorso più accessibili ed efficienti, come i metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie, il ricorso collettivo o i metodi di risoluzione delle 
controversie online, per conferire maggiori poteri ai consumatori dell'UE;

27. sottolinea la necessità che il prossimo quadro finanziario pluriennale post 2013 riceva 
risorse adeguate e tenga conto degli obiettivi ambiziosi stabiliti dalla strategia di 
protezione dei consumatori;

o

                                               
1 Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 200 dell'8.8.2000.
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o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La Commissione europea pubblicherà, entro maggio 2012, una strategia di protezione dei 
consumatori quale seguito della strategia europea per i consumatori 2007-2013 
(COM (2007) 99 def.). La pubblicazione si presenterà sotto la veste di una comunicazione 
della Commissione e includerà tutte le iniziative rivolte ai consumatori a partire dal 2012, ma 
si spingerà oltre il campo di applicazione della strategia europea per i consumatori 2007-2013.
Si accoglie con favore l'ambizione di tale approccio e si sollecita la Commissione a pubblicare 
altresì un libro verde, in modo da creare un terreno di dibattito reale a disposizione delle 
organizzazioni per i diritti dei consumatori, dei cittadini, dei parlamenti e dei governi 
nazionali.

La strategia di protezione dei consumatori dovrebbe fornire un quadro entro cui inserire tutte 
le tematiche e le importanti sfide future nel settore dei consumi. Dovrebbe rappresentare una 
pietra miliare nella politica dei consumatori dell'UE e, per la prima volta, dare un significato 
concreto al principio espresso nel trattato dell'UE, in base al quale gli interessi dei 
consumatori devono essere integrati in tutte le altre politiche pertinenti dell'Unione europea. 

La garanzia della sicurezza alimentare, della salute e della sicurezza dei prodotti dovrebbe 
costituire la massima priorità della strategia di protezione dei consumatori. Occorre tuttavia 
anche una strategia di protezione dei consumatori in grado di ridurre le disuguaglianze fra i 
consumatori europei, di contribuire a un'economia a basso tenore di carbonio, come stabilito 
dalla strategia UE 2020, e di tutelare i minori nei riguardi della pubblicità. Più in generale, 
devono essere affrontate le nuove sfide poste alle società moderne, quali la globalizzazione 
dei mercati, la digitalizzazione dell'economia e l'invecchiamento della popolazione, nonché 
l'importanza del rispetto dei diritti dei consumatori e degli strumenti di ricorso e il sostegno 
alle organizzazioni dei consumatori. 

I quadri di valutazione sui consumi e la strategia di responsabilizzazione dei 
consumatori

Recenti studi della Commissione rilevano la necessità di conferire ai consumatori maggiori 
poteri. Tale responsabilizzazione dipende dalla conoscenza dei diritti dei consumatori e 
dall'informazione, dalla presenza di amministrazioni pubbliche e organizzazioni non 
governative note ed efficienti, da mezzi di comunicazione attivi e da strumenti di ricorso 
semplici e accessibili.

Il quadro di valutazione delle condizioni per i consumatori del marzo 2011 (SEC (2011)) 
monitora la qualità di tali condizioni negli Stati membri. Il quinto quadro di valutazione, 
pubblicato l'11 marzo 2011 dalla Commissione europea, mostra un chiaro miglioramento 
delle condizioni per i consumatori in quasi tutti i paesi dell'UE, dopo il netto declino del 2009. 
La valutazione conferma anche il divario crescente tra il commercio elettronico nazionale e 
quello transfrontaliero, un'estesa povertà e il mancato accesso a beni e servizi fondamentali da 
parte di molti cittadini europei, oltre a una preoccupazione diffusa fra i consumatori riguardo 
alla sicurezza alimentare. 
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Il pacchetto relativo alla responsabilizzazione dei consumatori, pubblicato dalla Commissione 
l'11 aprile 2011, ha messo in evidenza la mancanza di consapevolezza da parte dei 
consumatori circa i loro diritti e ha confermato la necessità di affrontare il problema. I 
consumatori per poter essere consumatori consapevoli, capaci di scegliere, e usufruire appieno 
dei propri diritti in un mercato sempre più impegnativo devono essere in grado di 
comprendere i migliori strumenti a loro disposizione nell'era di Internet. Il ruolo attivo delle 
amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori è fondamentale ed è quindi 
necessario garantirne il finanziamento. Creare e sostenere organizzazioni dei consumatori 
solide e competenti può aiutare realmente i consumatori a diventare più consapevoli, oltre a 
rappresentare i loro interessi sia a livello politico sia nella vita reale. 

Nell'ottobre 2011, la sesta edizione del quadro di valutazione evidenzierà i 50 mercati di beni 
di consumo più importanti secondo la percezione dei consumatori in termini di trasparenza, 
comparabilità, fiducia, problemi, reclami, cambio del fornitore e soddisfazione generale. 

Gli studi sopra menzionati impongono all'Unione europea di intraprendere azioni concrete per 
aumentare la responsabilizzazione e la protezione dei consumatori. 

Sostenibilità sociale e ambientale

Le condizioni per i consumatori variano enormemente attraverso l'Europa, dove 499 milioni 
di persone, cittadini ed esseri umani, si confrontano con condizioni diverse. Circa 80 milioni 
di persone, di cui 19 milioni sono bambini, non hanno accesso a risorse fondamentali quali 
un'abitazione riscaldata, la possibilità di pagare l'affitto o di trascorrere le vacanze estive 
lontano da casa. Simili condizioni di disuguaglianza tra i consumatori meritano attenzione e la 
strategia di protezione dei consumatori deve includere la prospettiva dell'accessibilità ai 
consumatori. Elemento essenziale per ridurre le disuguaglianze tra i consumatori e i cittadini è 
il finanziamento dei servizi di assistenza in un'ottica di solidarietà e di accessibilità per tutti. 

Secondo la strategia UE 2020, l'Europa punta a creare una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. L'UE ha fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO2 e per 
raggiungere tali traguardi e creare un'economia a basse emissioni di carbonio nell'Unione 
europea è necessario fare in modo che i consumi privati diventino più sostenibili, dal 
momento che essi rappresentano il 56% del PIL europeo. 

La strategia di protezione dei consumatori deve indicare in che modo i consumi privati 
possono promuovere un'economia a basso tenore di carbonio. La fonte più rilevante da cui 
derivano le crescenti emissioni di CO2 nell'UE è costituita dai trasporti e dal settore 
energetico. Il mercato interno crea esternalità in termini di emissioni di CO2. La strategia di 
protezione dei consumatori deve promuovere la transizione a un'economia a basso tenore di 
carbonio e ciò implica un aumento dei consumi locali al fine di ridurre le emissioni di CO2
derivanti dai trasporti nell'UE. Significa altresì promuovere il riciclo e il riutilizzo, anche se 
riciclare non basta: i prodotti offerti ai consumatori devono essere quanto più possibile 
efficienti sotto il profilo energetico.

Un altro problema da affrontare nell'ambito della strategia di protezione dei consumatori è lo 
spreco di cibo, dato che ogni anno l'UE getta circa 90 milioni di tonnellate di alimenti. Nel 
2050, la popolazione mondiale raggiungerà quota 9 miliardi di persone e la domanda 
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alimentare crescerà del 70%. Ciò porrà sfide importanti ai sistemi agricoli di tutto il pianeta, e 
anche ai consumatori europei. Una ragione in più per promuovere una produzione alimentare 
più locale e più ecologica. 

La strategia di protezione dei consumatori deve essere lungimirante e olistica: deve essere il 
riflesso di ciò che accade nel mondo. L'attuale mutamento climatico ci pone di fronte a 
sviluppi potenzialmente disastrosi e la società dei consumi deve quindi trasformarsi 
profondamente. La strategia di protezione dei consumatori deve promuovere l'obiettivo della 
crescita sostenibile della strategia UE 2020 e, quindi, l'aumento dei consumi pubblici 
sostenibili per servizi quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'assistenza agli anziani. È 
questo che conta davvero nella vita, che crea il senso della comunità, e non genera emissioni 
di CO2. 

Nella promozione di un consumo sostenibile, anche gli appalti pubblici possono svolgere un 
ruolo importante: occorrerebbe non soltanto consentire ma anche imporre standard elevati in 
materia di protezione ambientale, diritto del lavoro e contratti collettivi. 

Sicurezza degli alimenti e dei prodotti

Secondo un sondaggio condotto fra le organizzazioni appartenenti al BEUC, le due priorità 
chiave per i consumatori sono una migliore protezione nel settore dei servizi finanziari e 
dell'alimentazione, tenendo conto anche del recente aumento dei prezzi alimentari. Da 
consumatori, spendiamo una parte importante del nostro reddito per la nostra alimentazione 
ed è quindi essenziale che la sicurezza, l'etichettatura e gli altri aspetti connessi al cibo siano 
inclusi nella strategia di protezione dei consumatori. 

Per combattere l'obesità e promuovere scelte favorevoli alla salute, i consumatori hanno 
bisogno di informazioni più chiare rispetto a quelle oggi a disposizione. L'informazione 
alimentare deve essere completa e di facile comprensione. Sono inoltre necessari standard più 
elevati in materia di sicurezza alimentare e una cultura dell'etichettatura dei prodotti 
sostenibile, affinché i consumatori possano operare scelte più consapevoli. L'etichettatura 
alimentare è oggetto della proposta di regolamento sull'informazione alimentare ai 
consumatori, ma dovrebbe essere inserita altresì nella strategia di protezione dei consumatori, 
visto che il cibo è essenziale. 

L'etichettatura non è tuttavia un'arma sufficiente per combattere l'obesità, i pesticidi e altre 
sostanze chimiche pericolose. Dobbiamo vietare e limitare molte altre sostanze sul mercato, 
come i grassi trans di sintesi presenti nella maggior parte degli alimenti trasformati, che 
favoriscono l'insorgenza di patologie cardiovascolari e costituiscono un'enorme fonte di spesa 
per i nostri sistemi sanitari. 

Per quanto riguarda l'alimentazione, la salute e la sicurezza, la nuova strategia di protezione 
dei consumatori deve inoltre tenere conto della minaccia rappresentata dai batteri resistenti 
agli antibiotici. Se non interveniamo adesso, subiremo gravi ripercussioni in termini di salute 
e costi dell'assistenza sanitaria. La strategia di protezione dei consumatori deve occuparsi di 
questo pericolo iniziando ad abolire progressivamente l'uso esteso e ingiustificato dal punto di 
vista medico degli antibiotici nell'industria delle carni, causa di gravi problemi di salute 
pubblica. 
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La Commissione deve inoltre intraprendere azioni concrete nell'ambito della strategia di 
protezione dei consumatori per ridurre l'esposizione delle persone e dell'ambiente ad agenti 
chimici ed altre sostanze pericolose. I consumatori sono esposti quotidianamente a veri e 
propri cocktail di agenti chimici cancerogeni o in grado di alterare il sistema ormonale, fra cui 
i parabeni, usati come conservanti nella maggior parte dei cosmetici, delle creme e degli 
shampoo. A causa della presenza di sostanze tanto nocive e diffuse nei prodotti di consumo, 
l'etichettatura non basta. La Commissione dovrebbe promuovere ricerche più ampie sui rischi 
per la salute derivanti dai parabeni. Occorre inoltre guardare all'esempio della Danimarca, 
dove è vietato l'uso dei parabeni nei prodotti per l'infanzia. 

È necessario che il sistema di notifica RAPEX sia reso più trasparente ed efficace in modo 
tale che i legislatori possano conoscere i rischi rappresentati da specifici prodotti al consumo. 
Le norme sulla sicurezza generale dei prodotti devono essere rafforzate e attuate 
correttamente mentre è necessario sviluppare o migliorare norme specifiche sui prodotti 
pericolosi. Le nanotecnologie devono essere adeguatamente disciplinate e i prodotti 
contenenti nanomateriali devono essere etichettati. In casi specifici, è inoltre necessario che la 
sicurezza dei giocattoli sia sottoposta a test effettuati da terzi indipendenti. 

Minori e pubblicità

I bambini appartengono a una delle categorie di consumatori più vulnerabili. Tuttavia, pur non 
essendo "consumatori" al pari degli adulti, dal momento che non possono operare scelte 
informate, i bambini sono abbondantemente esposti alla pubblicità. Questo problema deve 
essere incluso nella strategia di protezione dei consumatori. 

In particolare, occorre urgentemente tutelare i bambini dalla pubblicizzazione di alimenti 
nocivi per la salute. Nel mondo, 177 milioni di bambini sono obesi e una delle ragioni risiede, 
secondo le organizzazioni dei consumatori, nell'enorme mole di pubblicità cui i minori sono 
esposti. 

L'Unione europea deve affrontare questo problema e proteggere i bambini dalla pubblicità 
nell'ambito della strategia di protezione dei consumatori. Dal 1991 in Svezia è in vigore un 
divieto contro tutta la pubblicità televisiva e la pubblicità diretta destinata ai bambini di età 
inferiore a 12 anni. I bambini sono bambini, non consumatori. Dovrebbe pertanto essere una 
delle priorità principali della strategia di protezione dei consumatori adottare una prospettiva 
che tenga conto dei bambini e vietare la pubblicità televisiva e la pubblicità diretta rivolta ai 
minori di 12 anni. 

Ambiente digitale

La promozione degli interessi del "consumatore digitale" costituisce un banco di prova 
importante della futura politica dei consumatori. Numerose sono le sfide poste dal settore: fra 
queste, fornire al consumatore un ambiente digitale sicuro, l'accesso alle reti di 
telecomunicazione quale strumento dell'inclusione sociale ed economica e il rispetto dei diritti 
fondamentali dei consumatori, specialmente la protezione dei loro dati personali. Inoltre, la 
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concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni nell'Unione europea deve essere tale da 
garantire ai consumatori scelta e qualità.

Rispetto dei diritti e strumenti di ricorso

I sistemi di ricorso collettivo e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono 
elementi chiave di una strategia per la politica dei consumatori rigorosa. È accolto con favore 
il fatto che gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie siano stati inseriti in via 
prioritaria nell'atto per il mercato unico della Commissione, ma le soluzioni alternative non 
possono funzionare senza la creazione di sistemi anch'essi alternativi: si invita la 
Commissione a presentare in tempi brevi una proposta legislativa per l'istituzione di uno 
strumento giudiziario in grado di consentire ai consumatori il ricorso collettivo in tutta 
l'Unione europea. Il grave divario fra gli strumenti a disposizione dei consumatori per 
esercitare i propri diritti deve essere colmato adesso. 

Infine, l'importanza di una rappresentanza solida degli interessi dei consumatori è uno degli 
ingredienti fondamentali di una società civile sana. Tale rappresentanza deve essere resa 
possibile e promossa, non solo a livello dell'Unione europea ma anche sul piano nazionale, in 
tutti gli Stati membri. A distanza di anni dall'adesione all'UE, non è questa la realtà in tutti i 
paesi; laddove non è così, sono quindi indispensabili misure in grado di dare impulso al 
movimento a difesa dei consumatori. 


