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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori
(2012/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale integrata nell'articolo 6 
del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del 
quale "[i]l 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 "[n]ella 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 "[l]e 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 "[n]ella definizione e nell'attuazione di 
altre politiche o attività [sindacali] 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),

– 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 
e efficace di tutela dei minori e della dignità umana1,

– 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)2,

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
                                               
1 GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.
2 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
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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")1,

– 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)2,

– 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 linea3,

– vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l'esercizio delle attività televisive4,

– 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 2007-20135,

– 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 per l'accreditamento e la vigilanza del mercato6,

– 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)7,

– viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico e la raccomandazione della Commissione, 
del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che 
incidono sul mercato interno8,

– 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 

                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
3 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.
4 GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
5 GU C 180 E del 17.7.2008, pag. 26.
6 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
7 GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
8 GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.
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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),

– 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 
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),

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

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori1,

– 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)2 (versione codificata),

– vista la relazione del professor Mario Monti del 9 maggio 2010 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 cittadini3,

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per 
il commercio elettronico4,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)5,

– 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 relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio 
dei diritti dei cittadini dell'Unione del 27 ottobre 2010 (COM(2010)0603),

– 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),

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0046.
2 GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0186.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0320.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
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– vista la relazione annuale del 2010 della rete dei Centri europei dei consumatori, Ufficio 
delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2011,

– vista la sua risoluzione legislativa del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori1,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più 
equo2,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'ottobre 2011, dal titolo "Far funzionare i 
mercati per i consumatori", sesta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di 
consumo (SEC(2011)1271),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 
2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone 
con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-20203,

– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori4,

– visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 
2011, relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) 
(COM(2011)0707) e i documenti relativi (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei 
consumatori5,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo "Un quadro 
coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e 
dei servizi on-line" (COM(2011)0942),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 
2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) (COM(2012)0011),

– vista la comunicazione della Commissione, del 20 aprile 2012, dal titolo "Una strategia 
per gli appalti elettronici" (COM(2012)0179),

– vista la comunicazione della Commissione, del 2 maggio 2012, dal titolo "Strategia 
europea per un'internet migliore per i ragazzi" (COM(2012)0196),

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0293.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
4 GU L 247 del 13.9.2012, pag. 17.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0491.
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– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei 
consumatori vulnerabili1,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno2,

– vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2012, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo 
"Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita" 
(COM(2012)0225),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2012 dal titolo 
"Report on Consumer Policy (July 2010 - December 2011)" (SWD(2012)0132) che 
accompagna la comunicazione intitolata "Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare 
la fiducia e la crescita" (COM(2012)0225),

– vista la comunicazione della Commissione, del 29 maggio 2012, dal titolo "Il Quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni 
che si offrono ai consumatori sono migliori – Settima edizione del quadro di valutazione" 
(SWD(2012)0165),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 giugno 
2012, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno (COM(2012)0238),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 luglio 2012 sul 
miglioramento degli aspetti relativi alla conoscenza del potenziamento delle capacità dei 
consumatori (2012-2014) (Knowledge-enhancing aspects of consumer empowerment 
2012-2014) (SWD(2012)235 final),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, 
intitolata "L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita" 
(COM(2012)0573),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni dal titolo "Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la 
fiducia e la crescita" (COM(2012)0225),

– visto l'articolo 48 del 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 sono valori 
fondamentali dell'Unione europea;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0209.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0211.
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B. considerando il ruolo fondamentale svolto dai consumatori come fattori di crescita;

C. considerando l'obiettivo di conseguire un livello elevato di responsabilizzazione e 
protezione dei consumatori;

D. considerando che è opportuno favorire la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza nei 
confronti del mercato e la consapevolezza dei loro diritti, prestando particolare attenzione 
ai consumatori vulnerabili; 

E. considerando che il commercio elettronico è molto utile per i consumatori disabili, per 
quelli delle zone rurali e quelli delle aree remote;

F. considerando che la frammentazione del mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme comuni applicabili, e che la maggior parte dei siti 
Web non sono adatti agli acquirenti e ai consumatori transfrontalieri, è necessaria 
un'iniziativa legislativa che istituisca un'ampia procedura di ricorso, con meccanismi come 
la risoluzione alternativa delle controversie (ADR), un sistema di risoluzione delle 
controversie on-line (ODR) e ricorsi collettivi;

G. considerando che l'insoddisfazione dei consumatori in merito ai servizi finanziari è dovuta 
a consigli errati e alla mancanza di conoscenza dei propri diritti; sono necessari arbitri 
indipendenti delle imprese e, nel caso di istituti finanziari, ispettori della Banca centrale 
(nazionale/europea) che fungono da arbitro;

H. considerando che la crisi economica attuale sta colpendo gravemente i consumatori, che la 
riduzione delle condizioni lavorative e salariali della popolazione indebolisce il mercato 
interno e che tali diritti devono prevalere sulla liberalizzazione dei mercati;

I. considerando che il mercato interno deve proporre un'offerta di prodotti e servizi di alta 
qualità a prezzi concorrenziali, favorendo un consumo sostenibile per uno sviluppo 
sostenibile;

J. considerando che occorre adottare misure flessibili per la difesa dei consumatori nelle 
regioni ultraperiferiche, in quelle a bassa densità di popolazione, in quelle montuose e in 
quelle insulari;

K. considerando che occorre rafforzare il ruolo delle associazioni di consumatori in tutti gli 
ambiti attraverso l'adozione delle misure giuridiche ed economiche necessarie;

1. esorta i consumatori a esercitare i loro diritti in modo semplice ed efficace rispetto ai 
servizi di base, come l'alimentazione, la salute, l'energia, i servizi finanziari e digitali, ivi 
compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici;

2. esorta i consumatori a beneficiare in modo sicuro dei progressi della scienza e della 
tecnologia e ad accedere all'informazione, alla consulenza imparziale e agli strumenti 
necessari per un ricorso giusto ed efficace;

3. sottolinea che le politiche dell'Unione europea devono favorire la collaborazione delle 
associazioni dei consumatori con le istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, garantendo 
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loro le risorse economiche necessarie; sarà creato in tal modo un registro europeo delle 
associazioni che consenta di costituire associazioni europee;

4. sottolinea che la formazione dei consumatori riduce i loro rischi nei confronti dei prodotti 
pericolosi, dei prodotti finanziari speculativi e della pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei consumatori deve essere permanente, sin dalla 
scuola;

5. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di adottare gli strumenti giuridici e 
materiali necessari per l'efficace attuazione dell'agenda e di realizzare valutazioni 
sistematiche del loro impatto;

6. chiede alla Commissione di stabilire norme attuali e unificate che garantiscano la 
sicurezza dei prodotti, stabilendo il controllo all'origine dei prodotti provenienti da paesi 
terzi;

7. sottolinea che la fiducia del consumatore riveste un'importanza cruciale per il commercio 
elettronico nazionale e transfrontaliero; il commercio elettronico deve garantire la qualità 
dei prodotti, senza il ricorso a pratiche fraudolente o sleali e rispettando la tutela dei dati 
personali;

8. sottolinea che l'informazione proveniente dai mercati deve essere affidabile, chiara e 
comparabile; occorre adottare garanzie commerciali vincolanti assicurando 
l'amministrazione della giustizia nel caso di intermediari insolventi; occorre inoltre 
procedere contro le pratiche commerciali sleali e le clausole contrattuali abusive o 
massicce manipolazioni di mercato, così come quelle verificatesi sui mercati del Libor e/o 
dell'Euribor; necessitano di protezione i consumatori "truffati" da qualche prodotto 
finanziario e quelli con ipoteche immobiliari che, per motivi non imputabili al 
consumatore, sono a rischio di essere espulsi dalla loro abitazione;

9. esorta ad applicare il principio di precauzione nei mercati dei beni di consumo prodotti 
con nanotecnologie o con organismi geneticamente modificati;

10. sottolinea la necessità di offrire una migliore tutela dei diritti ai gruppi di consumatori 
vulnerabili, come bambini e anziani, in particolare in merito ai trasporti;

11. sottolinea che la crisi economica e finanziaria attuale sta danneggiando la posizione dei 
consumatori nei mercati, rendendoli sempre più vulnerabili; l'aumento della precarietà 
lavorativa, dei tassi di disoccupazione e della perdita di potere d'acquisto stanno 
aumentando le disparità all'interno di ciascun paese e tra i paesi con effetti negativi sui 
profili di consumo; occorre garantire il diritto di accedere a un conto di pagamento di base 
e il divieto dei prodotti finanziari complessi e rischiosi per il consumatore medio;

12. sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra le autorità europee, nazionali e 
locali e le associazioni di consumatori per istituire meccanismi di consultazione tra le parti 
e garantire l'attuazione delle misure previste nell'agenda;

13. sottolinea che il processo accelerato di concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di beni e servizi; i consumatori devono essere 
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rappresentati per almeno un 20% nei consigli di amministrazione delle grandi aziende, 
incluse quelle del settore finanziario, ed eletti in maniera democratica;

14. invita la Commissione a rendere più trasparente ed efficace il sistema di notifica RAPEX 
(sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di 
prodotti di consumo); occorre sviluppare le reti ECC-Net (rete dei Centri europei dei 
consumatori) e CPC (rete di cooperazione per la tutela dei consumatori);

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, come la risoluzione alternativa delle controversie 
(ADR), la risoluzione delle controversie collettive o la risoluzione on-line, devono essere 
rapidi, accessibili ed efficaci; i procedimenti di ADR devono concludersi in un termine 
massimo di 90 giorni; i consumatori disoccupati, a titolo individuale o mediante 
un'associazione di consumatori, devono beneficiare del gratuito patrocinio dinanzi agli 
organi giurisdizionali in base al loro reddito;

16. sottolinea che occorre promuovere il consumo responsabile e sostenibile, nel rispetto degli 
obiettivi stabiliti nella strategia UE 2020, nonché garantire la piena accessibilità dei 
consumatori ai mercati nell'ottica di un'Europa sociale e solidale; 

17. sottolinea che il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 deve integrare 
l'agenda dei consumatori, finanziandola debitamente;

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

La Commissione europea ha pubblicato il progetto di un'agenda europea dei consumatori il 22 
maggio 2012 quale seguito della strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 
(COM(2007)99 def.). Il progetto include un insieme di iniziative rivolte ai consumatori nel 
periodo 2014-2020. Accogliamo con favore questo approccio ambizioso ed esortiamo la 
Commissione a preparare anche un Libro verde dei consumatori europei utile per le 
organizzazioni di difesa dei diritti dei consumatori, dei cittadini, dei parlamenti e dei governi 
nazionali.

La garanzia della sicurezza degli alimenti, della salute, dell'energia, dei prodotti finanziari e 
digitali deve costituire la massima priorità nell'agenda europea dei consumatori. La presente 
agenda si inserisce inoltre nell'ultima fase del mercato unico digitale che impone la protezione 
on-line dei consumatori, la sicurezza giuridica, le garanzie dei diritti del consumatore e i 
servizi di consegna efficiente ed affidabile per il trasporto di beni e servizi. Un'agenda dei 
consumatori è necessaria per ridurre le disparità tra i consumatori in Europa e contribuire a 
un'economia a basse emissioni di carbonio.

A livello globale, i consumatori europei affrontano nuove sfide come la globalizzazione dei 
mercati, la deregolamentazione finanziaria, la digitalizzazione dell'economia e 
l'invecchiamento della popolazione. Tutto ciò comporta una maggiore rilevanza degli 
strumenti di ricorso e sostegno alle organizzazioni di consumatori. Inoltre, la crisi finanziaria 
attuale rende più complesse le decisioni che i consumatori devono adottare. Pertanto, è 
obbligatorio che l'informazione efficiente, trasparente, affidabile e comparabile sia accessibile 
ai consumatori.

I processi di fusione in corso tra istituti finanziari, che risultino in perdite o abbiano richiesto 
iniezioni di capitale pubblico, non dovrebbero essere irreversibili. In questi casi, occorre 
chiarire i fatti per conseguire la stabilità finanziaria, la trasparenza e la fiducia dei 
consumatori.

L'agenda europea dei consumatori fornisce un significato concreto al principio del trattato 
dell'Unione europea, secondo cui gli interessi del consumatore devono essere tenuti in 
considerazione in tutte le politiche pertinenti dell'UE.

I gruppi di persone particolarmente vulnerabili a causa della loro situazione fisica, psicologica 
o dell'età o che diventano vulnerabili a causa della loro situazione sociale o finanziaria, 
richiedono una protezione particolare che consenta loro di accedere ai servizi di base e alle 
risorse finanziarie necessari. 

I quadri di valutazione dei mercati dei beni di consumo e la strategia di 
responsabilizzazione dei consumatori

Recenti studi della Commissione rilevano la necessità di conferire ai consumatori crescente 
capacità decisionale nella loro relazione con i mercati. Di conseguenza occorre favorire la 
responsabilizzazione dei consumatori, la conoscenza dei loro diritti e l'informazione chiara e 
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trasparente, le organizzazioni di consumatori e mezzi semplici e accessibili di ricorso.

Il quinto quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo pubblicato l'11 marzo 2011 
dalla Commissione europea mostra un divario crescente tra il commercio elettronico 
nazionale e transfrontaliero, un aumento della povertà, un aumento della difficoltà di accesso 
a beni e servizi di base e un'enorme preoccupazione tra i consumatori in merito alla sicurezza 
alimentare.

Il pacchetto relativo alla responsabilizzazione dei consumatori, pubblicato dalla Commissione 
europea 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 fornire informazioni e 
formazione ai consumatori. Il ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche e delle 
organizzazioni dei consumatori è fondamentale ed è quindi necessario garantirne il 
finanziamento. 

Gli interessi dei consumatori devono essere tenuti pienamente in considerazione, favorendo le 
associazioni di consumatori e la loro capacità di influenza nell'Unione e nei suoi Stati 
membri. In questo contesto, è opportuno creare un registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni europee. 

Sostenibilità sociale e ambientale

Le condizioni per i consumatori variano enormemente attraverso l'Unione europea, dove su 
un totale di 499 milioni di abitanti, circa 80 milioni di persone, di cui 19 milioni sono 
bambini, non hanno accesso a risorse fondamentali quali la possibilità di pagare l'affitto della 
propria abitazione o di beneficiare di servizi dignitosi nel settore della sanità e dell'istruzione, 
e aumentano anche le disuguaglianze in merito all'accesso all'alimentazione e ai servizi 
sociali. Dette condizioni di disuguaglianza per i consumatori devono essere affrontate dalla 
prospettiva della solidarietà propria del modello sociale europeo.

L'agenda dei consumatori deve indicare il modo in cui i consumi privati possono contribuire a 
promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio. La fonte della rapida crescita delle 
emissioni di CO2 nell'UE è costituita dai trasporti e dal settore energetico. Per tale motivo 
sarà opportuno favorire l'aumento dei consumi locali al fine di ridurre le emissioni di CO2 
derivanti dai trasporti nell'UE, promuovere il riciclaggio e il consumo di prodotti di seconda 
mano, nonché offrire prodotti ai consumatori quanto più efficienti sotto il profilo energetico.

Nella promozione di un consumo sostenibile, anche gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
importante. Per tale motivo dovrebbe essere obbligatorio istituire negli appalti pubblici un 
livello elevato di protezione ambientale, diritto del lavoro e contratti collettivi.

Occorre valutare la possibilità di svolgere un controllo finanziario che accerti un'infrazione e 
possa sanzionare gli istituti che violano la legislazione in vigore, agendo d'ufficio o tramite 
denunce di consumatori individuali o collettivi. Nel caso di clienti di istituti finanziari privi di 
liquidità e il cui denaro è "bloccato" nell'istituto da qualche prodotto finanziario, detto 
controllo avvierà un procedimento formale nei confronti dell'istituto che non fornisca una 
soluzione ragionevole al consumatore.



PR\920235IT.doc 13/15 PE500.621v01-00

IT

Relativamente ai contratti di ipoteca immobiliare, nel caso di immobili destinati a uso 
abitativo privato, occorre valutare la possibilità che nel caso in cui si verifichino 
inadempimenti dovuti a cause sopravvenute non imputabili al consumatore, come situazioni 
di disoccupazione, sia sospesa qualsiasi espulsione o procedura per inadempimento del 
mutuatario e sia applicata una sospensione dei pagamenti mensili fino a quando non si 
riprenda il lavoro o l'ipoteca sia risolta con dazioni in pagamento e diritto all'affitto con 
opzione di acquisto della stessa abitazione o un affitto mensile inferiore al 20% delle entrate 
individuali con un termine di almeno 2 anni.

I processi di fusione tra istituti finanziari, che risultino in perdite o abbiano richiesto iniezioni 
di capitale pubblico, non saranno irreversibili, dal momento che è possibile sospendere la 
fusione in modo retroattivo. Analogamente ne scaturiranno indagini interne ed esterne per 
chiarire i fatti che hanno generato le perdite, in modo che le autorità di vigilanza di ufficio 
possano avviare un procedimento formale, che nel caso in cui siano rilevate irregolarità, 
comporterà iniziative di carattere giudiziario al fine di mantenere la stabilità finanziaria, la 
trasparenza e la fiducia dei consumatori nei bilanci e nelle autorità democratiche. 

Sicurezza degli alimenti e dei prodotti

Da recenti sondaggi condotti tra le organizzazioni appartenenti al BEUC emerge che le 
priorità più importanti per i consumatori sono una migliore protezione nel settore dei servizi 
finanziari e dell'alimentazione. È essenziale che gli aspetti relativi alla sicurezza e 
all'etichettatura degli alimenti, nonché la difesa dei consumatori nei confronti dell'avidità dei 
sistemi finanziari, siano inclusi nell'agenda dei consumatori.

Un altro problema da affrontare nell'ambito di suddetta agenda è lo spreco di cibo. Ogni anno 
nell'UE si perdono circa 90 milioni di tonnellate di alimenti. Nel 2050 la popolazione 
mondiale raggiungerà i 9 miliardi di persone e la domanda alimentare crescerà del 70%. Ciò 
porrà sfide importanti ai sistemi agricoli mondiali, nonché ai consumatori europei, il che 
costituisce un ulteriore motivo per promuovere una produzione alimentare locale e
agroecologica, nonché per promuovere i circuiti brevi nell'ambito della commercializzazione 
e della distribuzione di alimenti. 

Occorre valutare la necessità di garantire la sicurezza nella catena alimentare dalla produzione 
al consumo.

L'etichettatura non è un'arma sufficiente per combattere l'obesità, i pesticidi e altre sostanze 
chimiche pericolose. Occorre vietare l'utilizzo di agenti quali i grassi insaturi artificiali di tipo 
trans presenti nella maggior parte degli alimenti trasformati, che favoriscono l'insorgenza di 
patologie cardiovascolari con costi risultanti per i sistemi sanitari. In questo senso, è 
opportuno ribadire l'obbligatorietà dell'etichettatura energetica ed ecologica per rafforzare 
l'informazione utile per i consumatori. 

L'agenda europea dei consumatori deve affrontare l'abolizione progressiva dell'uso esteso e 
ingiustificato dal punto di vista medico degli antibiotici nell'industria delle carni, causa di 
gravi problemi di salute pubblica.

La Commissione deve intraprendere azioni concrete nell'ambito dell'agenda dei consumatori 
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per ridurre l'esposizione delle persone e dell'ambiente a sostanze chimiche pericolose. I 
consumatori sono esposti quotidianamente a veri e propri cocktail di agenti chimici 
cancerogeni e 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 tali sostanze chimiche pericolose e ampiamente diffuse nei prodotti di consumo, 
l'etichettatura non basta. La Commissione deve garantire che esista maggiore ricerca 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 siano maggiormente consapevoli dei rischi rappresentati da specifici 
prodotti al consumo. Le norme sulla sicurezza generale dei prodotti devono essere rafforzate e 
attuate così come è necessario sviluppare o migliorare norme specifiche sulle sostanze 
pericolose. Le nanotecnologie e gli OGM devono essere adeguatamente disciplinati e i 
prodotti che li contengono devono essere opportunamente etichettati. 

Minori e mercati

I bambini appartengono a una categoria di "consumatori" più vulnerabile e sono esposti a 
un'ampia pubblicità. In particolare, occorre urgentemente tutelare i bambini dalla 
pubblicizzazione di alimenti nocivi per la salute. 

Dal 1991 in Svezia si vieta la pubblicità televisiva diretta destinata ai bambini di età inferiore 
a 12 anni. I bambini sono bambini, non "consumatori". Il divieto della pubblicità diretta 
rivolta ai minori di 12 anni deve pertanto essere una delle priorità principali dell'agenda dei 
consumatori.

Analogamente occorre evitare che i bambini siano esposti ad agenti che possano arrecare 
danni alla loro salute.

Ambiente digitale

La promozione degli interessi del "consumatore digitale" costituisce un banco di prova 
importante della futura politica dei consumatori europei. Occorre fornire al consumatore un 
ambiente digitale sicuro e l'accesso alle reti di telecomunicazione nel rispetto, in particolare, 
della protezione dei dati personali. Inoltre, il mercato delle telecomunicazioni nell'Unione 
europea deve garantire ai consumatori il diritto di scelta.

Attuazione e risarcimento

Il ricorso collettivo e la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) sono elementi 
importanti di una seria strategia politica dei consumatori. È significativo che l'ADR sia stata 
inserita in via prioritaria nell'Atto per il mercato unico, sebbene le soluzioni alternative non 
funzionino adeguatamente senza la creazione di sistemi alternativi. La Commissione dovrebbe 
presentare in tempi brevi una proposta legislativa per formalizzare uno strumento giudiziario 
in grado di garantire l'accesso al ricorso collettivo. 

I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie dovranno disporre di arbitri indipendenti 
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delle imprese e, nel caso di istituti finanziari, di ispettori della Banca centrale 
(nazionale/europea) che fungeranno da arbitri delle parti nella controversia. 

È necessario che il livello di attuazione sia uguale in tutta l'Unione europea e che le attività di 
vigilanza del mercato siano efficaci. 


