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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1008/2009, presentata da Bruno Teixeira de Sousa, cittadino portoghese, 
sulla proposta di applicare l’estensione di garanzia sull’elettronica di consumo e 
sulle apparecchiature elettroniche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la breve durata, la qualità talvolta scarsa e l’incompatibilità di pezzi di 
ricambio e accessori tra modelli diversi di prodotti di elettronica di consumo e 
apparecchiature elettroniche. Sarebbe a favore di una proposta che preveda di applicare una 
garanzia di dieci anni e imponga ai produttori di disporre di accessori e pezzi di ricambio, in 
nome della tutela dei consumatori e della protezione ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario chiede l’introduzione di un periodo di garanzia decennale per tutti i prodotti di 
elettronica di consumo e gli apparecchi domestici. Avanza a favore della sua richiesta una 
serie di argomenti pertinenti.

A livello europeo, i diritti dei consumatori in relazione ai prodotti difettosi (ovvero la 
‘garanzia legale’) sono tutelati dalla direttiva sulla vendita di prodotti di consumo 
(1999/44/CE). In base alla direttiva, i consumatori godono di una serie di diritti (ovvero il 
diritto di riparazione e/o sostituzione del prodotto, di riduzione del prezzo o anche di 
restituzione del denaro speso) nel caso in cui il prodotto sia difettoso e non corrisponda al 
contratto di vendita. Il periodo della garanzia legale è limitato a due anni dall’acquisto. 
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Oltre alla garanzia legale, un produttore o un operatore commerciale, senza essere obbligato, 
può offrire al consumatore una garanzia commerciale (ad esempio che i prodotti rimarranno 
conformi al contratto per un periodo superiore a 2 anni). In particolare, i produttori di 
componenti elettronici di consumo concorrono effettivamente nel mercato offrendo tali 
garanzie estese. 

La Commissione riconosce la pertinenza dei vari argomenti avanzati dal firmatario a favore di 
un periodo di garanzia decennale per alcuni prodotti di consumo. La questione è stata presa in 
considerazione nel contesto degli attuali negoziati sulla proposta della Commissione di 
direttiva sui diritti dei consumatori. Tuttavia, la Commissione è del parere che una garanzia 
decennale del tipo proposto dal firmatario può essere sproporzionata se applicata a tutti i tipi 
di prodotti e metterebbe un eccessivo onere sugli operatori (produttori e rivenditori), che si 
tradurrebbe nell’aumento dei prezzi dei prodotti di consumo di cui trattasi. Nel contesto 
dell’attuale depressione economica, una parte considerevole dei consumatori europei 
considera il prezzo come il fattore determinante per la scelta del prodotto. Inoltre, per alcuni 
tipi di prodotti, i consumatori possono preferire di acquistare nuovi prodotti relativamente 
spesso per beneficiare delle nuove funzionalità offerte, dato che il mercato si evolve 
rapidamente. In quel caso, un periodo di garanzia eccessivamente lungo scoraggerebbe i 
produttori dell’UE dall’investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e potrebbe 
pertanto avere un impatto negativo sulla competitività dei prodotti dell’UE. 

La Commissione, tuttavia, ha intrapreso ulteriori iniziative per limitare l’impatto ambientale 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Le direttive in materia di ‘progettazione ecocompatibile’ (2005/32/CE e 2009/125/CE)
offrono la possibilità di limitare l’eventuale impatto ambientale di prodotti attraverso requisiti 
di progettazione ecocompatibile. Di recente è stato adottato un pacchetto di misure esecutive, 
in particolare per aumentare l’efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Altri requisiti ambientali, se opportuni, potrebbero essere previsti nel medio 
termine. 

Per evitare uno spreco inutile di risorse e le possibili conseguenze di un trattamento 
inadeguato di apparecchiature elettriche ed elettroniche alla fine della loro vita, dal febbraio 
2003 è in vigore una direttiva che promuove la raccolta, il reimpiego e il riciclaggio di tali 
apparecchiature (direttiva 2002/96/CE). La normativa prevede la creazione di regimi di 
raccolta dove i consumatori restituiscono i rifiuti usati gratuitamente. L’obiettivo di tali regimi 
è aumentare il riciclaggio e/o il reimpiego di tali prodotti. La direttiva richiede inoltre che le 
sostanze potenzialmente pericolose siano sostituite con alternative più sicure.

La Commissione ha proposto, di recente, di rivedere la direttiva sulle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche per affrontare il flusso di rifiuti di tali prodotti sempre più in 
aumento. Lo scopo è aumentare la quantità di detti rifiuti adeguatamente trattati e ridurre il 
numero da destinare allo smaltimento finale. La Commissione propone di fissare obiettivi di 
raccolta obbligatori al 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nei due anni precedenti in ciascuno Stato membro. Gli obiettivi di 
riciclaggio e di recupero di tali apparecchiature non coprono il reimpiego dell’intero 
apparecchio e gli obiettivi basati sul peso saranno aumentati del 5%. 

Inoltre, le apparecchiature elettriche entro certi limiti di voltaggio sono coperte dalla direttiva 
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per il basso voltaggio 2006/95/CE1 che garantisce che tali apparecchiature prevedano un 
elevato livello di protezione per i cittadini europei e che abbiano un unico mercato 
nell’Unione europea. Più specificamente, la direttiva copre tutti i rischi per la salute e la 
sicurezza in relazione alle apparecchiature elettriche con una tensione fra 50 and 1000 V per 
la corrente alternata e fra 75 e 1500 V per la corrente diretta (tranne alcune eccezioni), 
garantendo così che le apparecchiature elettriche siano sicure per l’uso che se ne intende fare. 
Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche, anche gli aspetti relativi alla salute delle 
emissioni di campi elettromagnetici rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva.

Sebbene l’aspetto dell’interoperabilità delle apparecchiature elettriche non sia una questione
di sicurezza e quindi non è coperta in modo specifico da un atto dell’Unione europea, la 
Commissione, se opportuno, prende iniziative al riguardo. Un esempio è l’azione intrapresa 
dalla Commissione per armonizzare i caricabatterie dei telefoni cellulari. La Commissione ha 
invitato i principali produttori di telefoni cellulari che hanno concordato di firmare un’intesa 
sulla materia e in parallelo ha chiesto agli enti di normalizzazione di preparare norme 
armonizzate che faciliterebbero la compatibilità elettronica dei caricabatterie per cellulari. La 
Commissione controllerà gli sviluppi del mercato in altri settori nei prossimi anni e 
intraprenderà azioni simili.

Conclusioni

La Commissione ha affrontato gli impatti negativi riferiti dal firmatario intraprendendo azioni 
più proporzionate. Ad esempio, la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori dà una 
chiara preferenza alla riparazione di prodotti difettosi rispetto alla loro sostituzione con 
prodotti nuovi. In particolare, limita le circostanze in cui il venditore può rifiutare di riparare 
un prodotto invocando la mancanza di pezzi di ricambio. Inoltre, la Commissione, se 
opportuno, prenderà iniziative, come quella sui caricabatterie dei telefoni cellulari, per 
affrontare l’aspetto dell’interoperabilità.

In linea con i principi per il ‘consumo e produzione sostenibili’, sono state intraprese ulteriori 
iniziative al fine di evitare un inutile spreco di risorse e limitare l’impatto di apparecchiature
elettriche ed elettroniche a fine vita.”

                                               
1 GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.


