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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili
(2011/2272(INI))

Il Parlamento europeo,

– 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 
interno1 (direttiva PCS),

– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
sui diritti dei consumatori, che modifica le direttive 93/13/CEE del Consiglio e 
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 85/577/CEE 
del Consiglio e 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma 
per la tutela dei consumatori (2014-2020) (COM(2011)0707) e i documenti di 
accompagnamento (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva PIC)3,

– 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 SMA)4,

– 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")5,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come integrata nei trattati 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 7 (rispetto della 
vita privata e della vita familiare), 21 (non discriminazione), 24 (diritti dei minori), 25 
(diritti degli anziani), 26 (integrazione dei disabili) e 28 (protezione dei consumatori),

– visto l'articolo 12 del TFUE che prevede che "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 9 del TFUE che prevede che "nella definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un

                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
3 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
4 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
5 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
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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",

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei 
consumatori1,

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

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per 
il commercio elettronico2,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul 
comportamento del consumatore3,  

– 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 su 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),

– visto il documento di lavoro della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo "Consumer 
Empowerment in the EU" (Rafforzamento dei poteri dei consumatori nell'Unione europea) 
(SEC(2011)0469),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'ottobre 2011, dal titolo "Monitoraggio dei 
risultati relativi ai consumatori nel mercato unico - sesta edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo" (SEC(2011)1271),

– 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 direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati4,

– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche5,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0320.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0484.
4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
5 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
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commercio elettronico, nel mercato interno1,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla tutela dei consumatori2,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno3,

– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, l'attuazione e l'applicazione 
delle direttive 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno e 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e 
comparativa4,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità 
sulla parità tra donne e uomini5,

– visto l'Eurobarometro speciale n. 342 sul rafforzamento dei poteri dei consumatori,

– vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la 
protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 
sull'Eurobarometro Flash n. 282,

– visto l'approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale,

– visti gli orientamenti della Commissione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali (SEC(2009)1666),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0000/2012),

A. considerando che la promozione dei diritti dei consumatori e la loro tutela rappresentano 
valori fondamentali per lo sviluppo delle politiche dell'Unione europea e per la 
realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020; 

B. considerando che il mercato unico è altresì tenuto ad assicurare un elevato livello di 
protezione dei consumatori vulnerabili e a rafforzare le loro capacità; 

C. considerando che i consumatori vulnerabili rappresentano un insieme eterogeneo 
composto da categorie di persone ritenute tali in base alla loro disabilità mentale, fisica o 
psicologica, all'età, alla credulità o all'istruzione, o dalle persone rese più fragili da 
particolari condizioni sociali ed economiche che richiedono un livello speciale di 
protezione e una strategia particolare da parte delle autorità;

Vulnerabilità e consumatori vulnerabili

                                               
1 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0046.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0051.
4 GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
5 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.
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1. ricorda che la varietà delle situazioni di vulnerabilità ostacola l'approccio unitario e 
efficace oggi adottato dal legislatore e dai decisori politici per affrontare la questione della 
vulnerabilità caso per caso; 

2. sottolinea che la strategia per i diritti dei consumatori vulnerabili si deve incentrare 
sull'effettiva tutela del consumatore e sulla prevenzione dei casi di vulnerabilità 
indipendentemente dallo strumento impiegato;

3. chiede alla Commissione ed esorta gli Stati membri ad osservare attentamente e in 
permanenza i comportamenti sociali e di consumo che possono indurre determinati gruppi 
o singoli individui a condizioni di vulnerabilità al fine di evitarle, e affrontare la 
vulnerabilità, quando si sia già verificata, attraverso specifiche misure di protezione;

Valutazione del quadro legislativo vigente

4. sottolinea che 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, affronta la questione della vulnerabilità in maniera insufficiente, 
limitandosi al mero interesse economico dei consumatori; 

5. si rammarica del fatto che la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che 
rappresenta lo strumento dedicato alla loro tutela di più recente concezione, non sia 
applicabile a taluni settori in cui si osserva una vulnerabilità particolare e non contenga 
una normativa specifica in materia se non in forma di menzione nel suo considerando 34; 

Responsabilizzazione: la responsabilità dei consumatori ai fini della loro tutela

6. deplora che l'impegno della Commissione si concentri essenzialmente sul potenziamento 
della responsabilità dei consumatori; sebbene giudichi positivamente l'interesse della 
Commissione riguardo al livello di informazione ottenuta dal consumatore europeo sulle 
sue possibilità e i suoi diritti, ed ogni azione intrapresa in tal senso contribuisca ad una 
maggiore efficienza del mercato interno, tale approccio risulta evidentemente insufficiente 
nella tutela del consumatore vulnerabile, al quale va offerta un'assistenza specifica;

7. sottolinea che la vulnerabilità di molti consumatori risiede precisamente nella carente 
implicazione e comprensione delle informazioni ricevute o delle possibili opzioni, oppure 
nell'ignoranza delle prassi esistenti di reclamo e rimborso, soprattutto nei casi di consumo 
transfrontaliero e di commercio elettronico; 

8. sottolinea che, nelle relazioni contrattuali, il consumatore rappresenta spesso la parte più 
debole; nei casi in cui, in tali contratti, la parte in questione versi in condizioni di 
vulnerabilità, i fornitori si devono impegnare a proteggerla, mentre le autorità e le 
amministrazioni devono provvedere affinché ciò avvenga;

Informazione e regolamentazione 

9. sottolinea che la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori consolida i requisiti di 
informativa precontrattuale e contrattuale prevedendo un diritto di recesso rafforzato nel 
caso in cui il fornitore o il venditore non abbia ottemperato agli obblighi legali ad esso 
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relativi che ne impongono la trasmissione chiara e comprensibile; segnala che, tuttavia, i 
consumatori vulnerabili possono non essere in grado di leggere o comprendere le 
informazioni fornite loro;

10. esorta la Commissione e gli Stati membri affinché la regolamentazione delle norme e delle 
condizioni di sicurezza di taluni prodotti, principalmente quelli per i consumatori che sono 
in condizioni di vulnerabilità, contempli non solo l'uso previsto, ma anche l'uso 
prevedibile, con l'innalzamento delle esigenze di qualità e delle misure di protezione;

11. esorta gli Stati membri e la Commissione a rivolgere i loro sforzi verso l'armonizzazione 
delle segnalazioni rivolte ai cittadini disabili e a promuovere l'offerta di informazione da 
parte delle imprese in formati a questi accessibile;

Settori ad elevata problematicità 

12. ricorda come nelle sedi internazionali sia stata riconosciuta la necessità di protezione dei 
consumatori per mezzo dell'informazione e della regolamentazione dei mercati finanziari, 
la cui complessità comporta, nella maggior parte dei casi, la vulnerabilizzazione di tutti i 
consumatori;

13. deplora il fatto che la pubblicità di prodotti alimentari ricchi di grassi, sali e zuccheri si 
rivolga a bambini e giovani, che soffrono sempre più le conseguenze negative di uno stile 
di vita sedentario e dell'obesità; esorta i soggetti interessati ad educare ed informare i 
minori sull'importanza di una dieta equilibrata; 

14. sottolinea come, nonostante la vigente legislazione in materia, la sua mancata 
ottemperanza impone ai viaggiatori la frequente esposizione a situazioni di vulnerabilità, 
soprattutto in caso di cancellazione o ritardo del viaggio, problema fortemente aggravato 
nel caso in cui il consumatore presenti una disabilità; chiede alla Commissione europea e 
agli Stati membri di intraprendere le azioni necessarie a garantire la trasparenza delle 
tariffe;

15. si rammarica del fatto che la digitalizzazione dei servizi e i costi supplementari imposti 
dalla gestione degli stessi alle filiali e agli esercizi commerciali tradizionali possano far sì 
che i consumatori della terza età, principali vittime del divario digitale, non siano in 
condizione di beneficiare dei vantaggi del commercio elettronico e debbano versare il 
"premio della povertà", cioè spendere di più per prodotti uguali;

16. sottolinea che la liberalizzazione dei principali mercati di fornitura, in generale, non ha 
prodotto un abbassamento generale dei prezzi, mentre ha sicuramente generato una 
difficoltà ulteriore, da parte dei cittadini, a conoscere la tariffa più bassa , a cambiare 
fornitore e a capire quali sono gli articoli e i servizi fatturati; 

17. esorta la Commissione e gli Stati membri a contemplare la definizione di meccanismi 
gratuiti per la composizione extragiudiziale delle controversie applicabili d'ufficio nel 
caso in cui siano coinvolti soggetti vulnerabili, così come le azioni collettive; 

18. chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare all'adozione di una strategia 
politica e legislativa ampia e coerente contro la vulnerabilità, soprattutto nell'ambito del 
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programma di protezione del consumatore e del programma dei consumatori;

19. 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

L'appartenenza all'Unione europea garantisce ai consumatori un ulteriore elemento di 
protezione, poiché stabilisce un livello equivalente di sicurezza di diversi beni di consumo e 
introduce misure a protezione degli interessi generali del consumatore contro le pratiche sleali 
delle imprese, la pubblicità ingannevole e le clausole contrattuali abusive.

Tuttavia, i consumatori vulnerabili o in situazione di vulnerabilità rappresentano un 
sottoinsieme della categoria generale dei consumatori che richiedono speciale protezione e 
una strategia specifica da parte delle autorità. 

La presente relazione parte dal principio per cui tutti i consumatori potrebbero diventare 
vulnerabili, nel corso della loro vita, giacché la vulnerabilità può insorgere per cause sia 
endogene sia esogene: endogene, quando la vulnerabilità del consumatore è dovuta a cause 
temporanee o permanenti, relative alla loro natura o condizione fisica o mentale (bambini, 
adolescenti, anziani, disabili, ecc.); esogene se causate da agenti esterni che rendono il 
consumatore vulnerabile: la non conoscenza della lingua, la mancanza di informazioni 
(generalizzata o specifica di un settore di mercato) o, semplicemente, l'obbligo di utilizzare 
nuove tecnologie alle quali non è abituato.

La relatrice ha preferito non concentrare la propria attenzione sulla creazione di una nuova 
definizione di "consumatore vulnerabile", considerato che il Parlamento si è già adoperato in 
passato a tale scopo, poiché si corre il rischio di creare una nozione di consumatore 
vulnerabile troppo approssimativa o concreta, che manchi della necessaria flessibilità e 
adattabilità alle varie situazioni di vulnerabilità.

Proprio in considerazione della complessità legata all'applicazione di una definizione statica 
per ciascuna delle diverse situazioni di vulnerabilità che possono interessare un consumatore 
nel corso della sua esistenza, si rende necessario che la legislazione e le politiche vigenti 
sinora su scala europea affrontino la questione della vulnerabilità a partire dalla casistica; con 
ciò si intende che gli strumenti politici e legislativi volti ad attenuare o prevenire la 
vulnerabilità tendano a concentrarsi su un fattore di vulnerabilità.

La strategia di rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili, che la Commissione e gli 
Stati membri devono elaborare, deve esaminare da vicino le consuetudini sociali e le 
variazioni nei comportamenti sociali e di consumo che possano relegare taluni gruppi o 
individui in situazioni di vulnerabilità, allo scopo di evitarle e affrontarle, una volta 
verificatesi, con l'adozione di specifiche misure di protezione.

Valutazione del quadro legislativo vigente

La legislazione europea ha introdotto per la prima volta la questione della vulnerabilità dei 
consumatori nella 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, in cui si definisce una nozione di vulnerabilità adattata a tali pratiche e basata sul 
"condizionamento indebito" potenzialmente esercitabile sui consumatori la cui volontà non è 
ancora completamente formata. Tuttavia, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali 
proteggeva soltanto l'interesse economico del consumatore, senza prevedere altre aree di 
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potenziale danno, come la salute, la sicurezza o anche l'integrità morale. 

La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che è lo strumento più recente dedicato 
alla protezione degli stessi, non contiene alcun regolamento specifico concernente i 
consumatori vulnerabili né è applicabile a determinati settori in cui esiste una speciale 
vulnerabilità. Ciononostante, essa contempla la promulgazione di una legislazione 
maggiormente tutelante in materia (considerando 34) e consolida i requisiti di informativa 
precontrattuale e contrattuale prevedendo un diritto di recesso rafforzato nel caso in cui il 
fornitore o il venditore non abbia ottemperato agli obblighi legali ad esso relativi che ne 
impongono la trasmissione chiara e comprensibile. 

Informazione e regolamentazione 

Il 9 novembre scorso, il collegio dei commissari ha approvato la proposta di regolamento sul 
programma per i consumatori 2014-2020, su cui punta la Commissione per "porre il 
consumatore "responsabilizzato" al centro del mercato unico".  

La relatrice conviene con la Commissione circa l'importanza di migliorare l'istruzione e 
l'informazione dei consumatori (perché abbiano maggiore coscienza dei loro diritti), ma 
sottolinea che la pratica ha sfortunatamente dimostrato che l'informazione di per sé non 
garantisce la protezione del consumatore, soprattutto in taluni settori, e ovviamente in caso di 
vulnerabilità. 

Di fatto, la vulnerabilità di molti consumatori nasce proprio dalla loro mancanza di assertività 
(ad esempio nei bambini o negli anziani), dalla mancata comprensione dell'informazione 
ricevuta o delle opzioni disponibili (come nel caso di persone socialmente escluse o con bassi 
livelli di istruzione) o dalla loro ignoranza sulle prassi di reclamo e rimborso esistenti, 
soprattutto nel caso di consumo transfrontaliero o commercio elettronico. 

La relatrice chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare, nei loro strumenti 
legislativi, misure specifiche a garanzia di un'adeguata tutela dei consumatori vulnerabili che 
superino la mera informazione, soprattutto riguardo a settori in cui il livello di vulnerabilità si 
è dimostrato superiore alla media (telecomunicazioni, accesso alla giustizia, energia, trasporti, 
beni alimentari, servizi finanziari, ecc.) e soprattutto in armonia con il programma di 
protezione del consumatore e il programma dei consumatori 2014-2020. Al fine di garantire 
un equilibrio contrattuale più trasparente e meno opaco, tale compito richiede l'impegno non 
solo delle autorità ma anche delle imprese e dei fornitori.

Settori ad elevata problematicità 

La relatrice ha considerato nella pratica i seguenti settori:

- settore finanziario: alcuni strumenti esistenti stabiliscono requisiti di informazione e 
adeguamento dei prodotti, ma in caso di vulnerabilità (si pensi soprattutto agli anziani) tali 
misure risultano palesemente insufficienti. Inoltre, va ricordato che le sedi internazionali 
(G20, OCSE) hanno riconosciuto la necessità di protezione dei consumatori per mezzo 
dell'informazione e della regolamentazione dei mercati finanziari, la cui complessità 
comporta, nella maggior parte dei casi, la vulnerabilizzazione di tutti i consumatori. 
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- Settore alimentare: è necessario tutelare i consumatori vulnerabili (bambini e giovani) dalle 
pubblicità di prodotti alimentari ricchi di grassi, di sali e di zuccheri, e adottare misure per la 
prevenzione dell'obesità e di uno stile di vita sedentario, e migliorare le abitudini alimentari. 

- Trasporti: secondo le associazioni dei consumatori, l'inottemperanza alla legislazione in 
caso di ritardo o cancellazione, e la proliferazione di clausole abusive, principalmente per le 
compagnie aeree a basso costo, fanno sì che i viaggiatori si trovino spesso in condizioni di 
vulnerabilità, cosa ancor più evidente se il consumatore presenta una qualsivoglia disabilità. 
Inoltre, gli studi più recenti dimostrano che alcuni consumatori pagano tariffe triplicate 
rispetto ad altri, a causa della totale mancanza di trasparenza, nonostante la direttiva sui diritti 
dei consumatori preveda disposizioni che intendono evitare tale circostanza. 

- Internet: senza contare i contenuti inadeguati a cui sono facilmente esposti i minori (a causa 
dell'inefficacia delle misure di verifica dell'età), anche le reti sociali presentano il pericolo 
della "pubblicità ad hoc". Tale strategia pubblicitaria utilizza la traccia digitale lasciata dai 
minori, senza che questi lo sappiano, per inviare loro pubblicità adattate alle loro preferenze 
commerciali, o, ancor peggio, la pubblicità di prodotti che "piacciono" ai loro amici, facendo 
leva sulla pressione sociale esercitata sull'individuo da parte del gruppo, e a cui i minori sono 
particolarmente vulnerabili. 

- Mercati liberalizzati: i risultati della liberalizzazione dei principali mercati di fornitura 
sono vari: in generale, non si è osservato un ribasso globale dei prezzi, mentre si è riscontrata, 
per la maggior parte dei cittadini, una difficoltà aggiuntiva a riconoscere la tariffa più adatta 
alle esigenze del consumatore, a cambiare fornitore e a capire quali sono i beni e i servizi 
fatturati. Dato che i servizi offerti sono considerati "universali", ovvero servizi che non 
dovrebbero mancare a nessun cittadino, il consumatore assume una posizione di svantaggio 
rispetto al fornitore, cosa che può condurre a situazioni di vulnerabilità. 

- Accesso alla giustizia: per ricevere un indennizzo per un danno subito, i consumatori più 
vulnerabili possono incontrare difficoltà ad accedere ai meccanismi esistenti, sia perché non li 
conoscono bene, oppure perché non sanno o non possono utilizzarli (a causa dell'elevato costo 
o della difficoltà linguistica). Si richiede la definizione di meccanismi gratuiti per la 
composizione extragiudiziale delle controversie applicabili d'ufficio nel caso in cui siano 
coinvolti soggetti vulnerabili e che contemplino i casi di transazioni transfrontaliere, così 
come azioni collettive che garantiscano un trattamento comune dei casi, assicurando la 
maggiore inclusione delle vittime. 

La relatrice richiama l'attenzione sulla vulnerabilità specifica dei consumatori della terza età, 
soprattutto in relazione alla digitalizzazione dei servizi e ai costi supplementari che impone la 
gestione degli stessi alle filiali e agli esercizi commerciali tradizionali, facendo sì che in molti 
casi essi spendano di più per prodotti uguali.

Conclusione

La relatrice conclude sottolineando come la creazione di una strategia per il rafforzamento dei 
diritti dei consumatori più vulnerabili, volta a permetterne la partecipazione al mercato unico, 
contribuisca non solo alla loro inclusione sociale e al progresso verso una società più equa e 
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tollerante, ma anche a garantire un mercato interno più dinamico, sicuro e competitivo. 
Tuttavia, tale tutela specifica dei consumatori vulnerabili non deve tradursi in nessun caso 
nella creazione di due livelli di protezione differenziati.


