
 
Nuove norme per la protezione dei consumatori: 4
vantaggi per tutti gli europei
 
Gli europei devono poter contare su alti standard di protezione quando fanno acquisti in
tutta l’UE, per questo gli eurodeputati hanno votato un aggiornamento delle norme per i
consumatori
 

Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme che migliorano la
trasparenza dei mercati online e contrastano il doppio standard qualitativo dei prodotti. Gli stati
membri sono tenuti ad applicare le nuove misure a partire dal 28 maggio 2022.
 
Il progetto rientra nella revisione delle quattro direttive europee nota come “New Deal (corso)
per i consumatori”.
 
Lo scopo è di contrastare le differenze esistenti tra i paesi europei. Questo “Nuovo corso per i
consumatori” è un passo importante verso l’eguaglianza dei diritti dei cittadini dei vari stati
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membri.
 
L’aggiornamento mira anche a rafforzare la protezione dei consumatori grazie all’introduzione di
indennizzi collettivi e all’imposizione di sanzioni più dissuasive per le imprese che adottano
comportamenti sleali.
 
Inoltre risponde al vuoto legislativo nel caso in cui non esista una legge a livello europeo,
specialmente per il mondo online, nonché per quanto riguarda il doppio standard qualitativo dei
prodotti in commercio.
 
1. Maggiore protezione quando si compra online  
Quando comprano da un negozio online i consumatori devono essere informati in modo chiaro
sul soggetto che sta vendendo quel prodotto o servizio e se questi è un commerciante oppure
un altro consumatore. In questo modo è chiaro fin dall’inizio dove far ricadere la responsabilità e
quali sono le leggi che devono essere applicate.
 
Il “New Deal per i consumatori” assicura inoltre ulteriore trasparenza sui risultati delle ricerche
online. Gli utenti riceveranno infatti informazioni precise rispetto al posizionamento di un
prodotto o servizio nei risultati di ricerca e sapranno con chiarezza se l’ordine con cui vengono
mostrati i prodotti o i servizi è dovuto a una campagna a pagamento.
 
Sono stati anche ampliati i diritti dei consumatori che utilizzano i servizi digitali “gratuiti”, come
quei contratti per cui non è richiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro ma che
permettono agli esercenti di usare i dati personali dei consumatori. Questi ultimi potranno
cancellare i contratti basati sull’uso dei dati personali avvalendosi dello stesso diritto di chi
sottoscrive un contratto online per i servizi digitali a pagamento, ossia quello di recedere dal
contratto stesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione. Questo diritto si applicherebbe ad esempio
ai servizi di archiviazione online, cosiddetti cloud, ai social media e alle email.
 
I mercati digitali hanno ampliato la scelta e abbassato i prezzi per i consumatori, ma sempre più
rivenditori (specialmente nei paesi terzi) stanno offrendo prodotti pericolosi e/o illegali. Nella
risoluzione approvata a novembre 2020 il Parlamento ha richiesto di aumentare le misure che
assicurano che tutti i prodotti venduti nell'UE siano sicuri, a prescindere dal fatto che siano
venduti online o in un negozio fisico, che siano prodotti nell'UE o al di fuori. Tra questi ci sono
anche gli articoli che fanno uso delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale. Ecco
perché il Parlamento europeo vuole una sorveglianza sui mercati più efficace, un miglior
controllo e più responsabilità per i mercati digitali, esigendo da questi ultimi che vengano
applicate le stesse regole sia alle attività UE che a quelle di paesi terzi che vendono i loro
prodotti all'interno dell'UE.
 
Scopri come il Parlamento europeo ha rimosso le barriere per lo shopping online e ha
migliorato la tua vita digitale.
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2. Introduzione degli indennizzi collettivi in tutti i paesi
europei 
Se un gruppo di consumatori riceve dallo stesso commerciante un disservizio o un danno, in
tutti gli stati membri sarà possibile essere rappresentati da un’organizzazione no profit (diversa
da paese a paese e designata dai singoli stati membri) che agirà a nome del gruppo di
consumatori e richiederà un indennizzo, come un rimborso, una sostituzione o una riparazione.
Sarà inoltre possibile creare un’azione transfrontaliera nel caso in cui si decidesse di
organizzare un’unica rappresentanza per conto dei consumatori dei diversi paesi europei.
 
Inoltre, il diritto di richiedere un indennizzo monetario o di terminare un contratto in caso di
pratiche commerciali sleali, come azioni di marketing disoneste o aggressive, sarà unificato e
reso uguale in tutta l’UE e non varierà più da paese a paese come accade oggi.
 
3. Sanzioni più dissuasive 
Le autorità per i consumatori europee non sono sempre ben preparate a sanzionare le
“situazioni nocive di massa”, cioè quelle situazioni in cui le vittime corrispondono a un largo
numero di consumatori in Europa.
 
Il livello delle sanzioni non è lo stesso nell’UE e solitamente non sono sufficientemente elevate
da avere un vero effetto deterrente.
 
L’aggiornamento dovrebbe dare alle autorità nazionali per i consumatori il potere di imporre in
modo coordinato delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
 
4. Contrastare il doppio standard qualitativo dei prodotti 
Una delle pratiche commerciali disoneste riguarda il marketing di prodotti che hanno lo stesso
marchio e confezionamento, ma la cui composizione è significativamente diversa, e delle cui
differenze il consumatore non viene propriamente informato. Le ricerche nel settore hanno
dimostrato esempi di queste pratiche nell’industria alimentare.
 
Così facendo si inganna il consumatore facendogli credere che ciò che sta acquistando è lo
stesso prodotto, benché in verità non lo sia. Secondo quanto prescritto dalle linee guida della
Commissione nel settembre 2017, il “Nuovo corso per i consumatori” aggiornerà la “Direttiva
sulle pratiche commerciali sleali”.
 
I prossimi passi 
Per meglio regolamentare il rapido sviluppo del panorama dei servizi digitali, tra cui figurano le
piattaforme online e i mercati digitali, la Commissione europea ha proposto una nuova Legge
sui servizi digitali il 15 dicembre 2020. Il Parlamento ha adottato le proprie raccomandazioni il
20 ottobre 2020, tra cui l'aumento delle misure contro i commercianti disonesti o fraudolenti che
vendono online prodotti contraffatti, illegali o pericolosi.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201016IPR89543/digital-eu-must-set-the-standards-for-regulating-online-platforms-say-meps


Per saperne di più
I documenti relativi alla procedura (EN)
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: Aggiornamento delle norme di
protezione dei consumatori europei: un nuovo accordo per i consumatori (EN)
Comunicato stampa della Commissione europea (11/04/2018) (EN)
Il treno legislativo
Comunicato stampa: Il Parlamento rafforza le norme sulla protezione dei consumatori online
(17/04/2019)
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https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29623547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29623547
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-modernisation-of-consumer-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules

