
 

Protezione dei consumatori: cosa pensano i
cittadini, cosa fa il Parlamento europeo
 
Un quarto degli europei considera la protezione dei consumatori una priorità per l'UE.
Ecco cosa fa il Parlamento europeo per la sicurezza e i diritti dei consumatori.
 
Il 27% dei cittadini europei ritiene che la protezione dei consumatori e della loro salute debba
essere una priorità per il lavoro dell'Unione europea.
 
Nell'indagine Parlametro/Eurobarometro del 2016, i cittadini hanno citato la protezione dei
consumatori tra le sei principali priorità della politica dell'UE.
 
Protezione dei diritti dei consumatori significa protezione dei cittadini
 
Il 15 giugno 2017 gli europei hanno detto addio ai costi di roaming, ottenendo il diritto di
utilizzare i propri telefoni cellulari alle tariffe nazionali quando sono in viaggio nell'UE. Grazie al
nuovo regolamento sulla portabilità, dal 2018 i viaggiatori potranno anche utilizzare il Europa i
loro abbonamenti online .
 
A seguito dell'approvazione parlamentare nel giugno 2013 è entrata in vigore una direttiva
completa sui diritti dei consumatori, che permette di annullare gli acquisti online entro 14 giorni.
La stessa direttiva elimina anche le caselle preselezionate per ulteriori servizi che potrebbero
portare i consumatori a fare acquisti indesiderati.
 
Protezione della salute e della sicurezza dei cittadini
 
Nel 2015 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sull’"Assistenza sanitaria più sicura in
Europa" per combattere l'aumento dei batteri resistenti agli antibiotici.
 
Scandali come quello della carne di cavallo del 2013 hanno scosso la fiducia dei consumatori
nell'industria alimentare europea e i deputati hanno invitato la Commissione europea a
introdurre l'indicazione obbligatoria di origine  - in particolare della carne - negli alimenti
trasformati.
 
Protezione per il futuro 
 
Il 67% degli europei crede che le tecnologie digitali abbiano un impatto positivo sulla propria
qualità della vita. Tuttavia la maggioranza degli utenti di internet ha espresso preoccupazione
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170612STO77250/la-fine-del-roaming-adesso-e-realta
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823/20170515STO74834/i-tuoi-video-on-demand-disponibili-all-estero-nuove-leggi-sui-contenuti-online
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160504IPR25757/etichette-alimentari-indicazione-d-origine-obbligatoria-per-carne-e-latte


per i propri dati raccolti in rete. Se ne preoccupano soprattutto gli italiani (81%), i francesi (80%),
gli irlandesi e gli spagnoli (entrambi del 78%).
 
Per tutelare la privacy degli utenti la Commissione parlamentare per il mercato interno e la
protezione dei consumatori stanno lavorando su un nuovo regolamento di ePrivacy che mira a
migliorare le garanzie esistenti nell'era dei social media.
 
Il quadro generale
 
Il Programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 è il programma finanziario europeo che
sostiene i diritti dei consumatori al fine di raggiungere gli obiettivi di crescita del piano strategico
Europa 2020. Il programma dispone di un budget di 188,8 milioni di euro e si concentra
particolarmente sui consumi sostenibili e sulla protezione dei consumatori vulnerabili.
 
Per saperne di più
Diritti dei consumatori applicabili nell’UE (EN)
Scheda riassuntiva. La politica dei consumatori: principi e strumenti
Scheda riassuntiva. Misure di protezione dei consumatori
Scheda riassuntiva. I diritti dei passeggeri
Scheda riassuntiva. La sicurezza alimentare
Il Treno legislativo del Mercato unico digitale

Sondaggi Eurobarometro sulla protezione dei consumatori
“Parlametro del Parlamento europeo”: Eurobarometro speciale
"Opinioni sull'impatto della digitalizzazione e dell'automazione sulla vita quotidiana"
Eurobarometro speciale della Commissione Europea (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170602STO76619/addio-cookies-il-parlamento-pensa-a-un-nuove-regole-per-la-privacy-online
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/518771/IPOL-IMCO_DV%282014%29518771_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.5.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cross-border-parcel-delivery
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_it.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160


La protezione dei consumatori al centro delle politiche del Parlamento europeo
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