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Le politiche di tutela del consumatore – 
una stratificazione storica 

• Tutela della salute e della sicurezza  

• Tutela degli interessi economici 

• Tutela della libertà di scelta 

Contrasto alle asimmetrie informative (informazioni obbligatorie, divieto di 
comunicazione commerciale ingannevole) 

Contrasto alle asimmetrie di potere negoziale (divieto delle clausole abusive, 
recesso, divieto di pratiche commerciali sleali) 

Problemi aperti dalla rivoluzione digitale: tutela della privacy, frodi digitali, ma 
anche maggiori possibilità di partecipazione attiva, nonché sviluppo di digital 
assistants 

 

 

 



Il new deal della Commissione UE 

• La Commissione ritiene che la politica europea di tutela dei consumatori sia 
all’avanguardia nel mondo ed abbia dato buoni risultati 

• Però rimangono problemi (Dieselgate, pratiche abusive) 

• Si devono modernizzare le norme e i rimedi esistenti: modifica delle Dir. 93/13 e 
2009/22 

• Il pacchetto di misure proposte si presenta come una modernizzazione della 
disciplina vigente, che tiene conto dello sviluppo dei mercati on line, e non come 
una riforma radicale 

• Nelle slide successive i contenuti del New Deal saranno presentati secondo uno 
schema proposto dall’Unione Nazionale Consumatori (R.Bellantuono), con 
l’aggiunta di alcuni commenti 

 



Trasparenza nei mercati on line 

•  I consumatori dovranno essere chiaramente informati se stanno acquistando da 
un professionista o da un privato 

• E’ un rimedio poco efficace, mirante solo a superare le asimmetrie informative 

• Il consumatore è tutelato nel senso che è reso consapevole del maggior rischio che 
incontra acquistando da un privato > l’effetto è la riduzione delle transazioni 

• Soluzione alternativa: rendere direttamente responsabile, in ogni caso, la 
piattaforma > l’effetto è: meno piattaforme ma più responsabili, nonché più 
transazioni 

• Confronto con la sentenza di Corte Giust. 10.04.2018 C-326/16, Uber, secondo cui 
la piattaforma non è mero intermediario, ma va considerata fornitore dei servizi 
finali 



Trasparenza sui risultati delle ricerche in 
rete 

• I consumatori saranno chiaramente informati se il risultato ottenuto è stato 
sponsorizzato 

• Dovranno essere comunicati al pubblico i principali parametri che determinano la 
classificazione dei risultati 

• Si tratta di misure molto opportune, con qualche problema in ordine ad un efficace 
enforcement 



Nuovi diritti per i servizi digitali gratuiti 
 

• Si riconosce che i servizi «gratuiti» sono in realtà scambi onerosi non pecuniari 
(servizi c. dati personali) 

• Si estende perciò il diritto di recesso (ius poenitendi) già previsto per i contratti a 
distanza e i contratti stipulati fuori dai locali commerciali 

• Anche qui l’enforcement è più difficile che nei contratti tradizionali (ove il cliente si 
può limitare a non pagare) 



Estensione e rafforzamento delle azioni 
giudiziarie collettive 

• Vengono imposte a tutti gli stati membri le azioni collettive a tutela dei 
consumatori 

• Dev’essere prevista la legittimazione di associazioni ed enti non profit (oggi 
prevista, in Italia, solo per le associazioni e solo per le azioni inibitorie, non anche 
per quelle risarcitorie o restitutorie) 

• Casi in cui si adotta il sistema opt-in: danni seriali omogenei (divisibili o indivisibili) 

• Previsione di norme di favore sui costi del processo 

• Approvazione delle transazioni da parte di una pubblica autorità 

• Non è prevista la diretta legittimazione degli studi legali, ma in pratica non ci sono 
ostacoli legali significativi alla formazione di studi specializzati 

 



Rafforzamento della protezione contro le 
pratiche commerciali scorrette 

• Rafforzamento delle tutela civilistiche individuali (risoluzione, risarcimento del 
danno) 

• Deroga alle norme tradizionali sulla formazione del giudicato: il primo 
accertamento dell’illecito a danno dei consumatori fa stato erga omnes 

• In pratica, si conferma la soluzione già vigente per le azioni follow-on in materia 
antitrust ed anzi la si estende agli accertamenti giudiziari definitivi 



Aumento della misura delle ammende 

• Gli stati membri dovranno prevedere, per le infrazioni «diffuse», massimi edittali 
non inferiori al 4% del fatturato dell’impresa responsabile, al fine di garantire 
l’irrogazione di sanzioni aventi un reale effetto dissuasivo 

• Sempre più si mette in evidenza che la tutela del consumatore non è affatto un 
capitolo minore del diritto della concorrenza 



Contrasto alle differenze di qualità dei 
prodotti fra un paese e l’altro 

• Sarà considerata pratica commerciale ingannevole la messa in vendita di prodotti 
aventi gli stessi segni distintivi ma composizione diversa, sia pur regolare alla 
stregua delle normative nazionali 

• Data la libera circolazione delle merci, non si tratta di un divieto di importazioni 
parallele, bensì di un tendenziale divieto di produzione differenziata alla fonte 

• E’ un limite alla libertà d’impresa, gestibile da parte delle imprese efficienti 



Cooperazione internazionale per la 
sicurezza dei prodotti 

• Miglioramento del sistema di allarme rapido gestito dalla Commissione 

• Rafforzamento degli strumenti di sorveglianza coordinata del mercato 
(cooperazione strutturata fra le autorità di vigilanza) 

• Promozione di accordi bilaterale con le autorità extraeuropee 



Le sfide future 

• La rivoluzione digitale è vista come oggetto di studio e di monitoraggio (più che di 
intervento immediato), in particolare con riguardo a: 

Intelligenza artificiale 

Internet delle cose 

Commercio elettronico mobile 

Rispetto del principio di sostenibilità dello sviluppo 

• In sostanza, un atteggiamento prudente nei confronti delle grandi innovazioni 



Limitazione al diritto di recesso 

• Si tratta di una riforma in controtendenza, favorevole alle imprese 

• Il diritto di recesso non sarà più esercitabile nel caso in cui il prodotto sia stato 
utilizzato oltre le esigenze minime necessarie a fini di prova 

• Si tratta di una limitazione ragionevole, ma tale da causare molte incertezze in 
sede di applicazione 



Maggiore flessibilità per la comunicazione 
fra imprese e consumatori 

• Altra norma in controtendenza 

• Possibilità di utilizzare moduli web, anziché la posta elettronica, purché i 
consumatori siano posti in grado di conservare traccia della comunicazione 
ricevuta 



Lacune del New Deal 

• Mancanza di attenzione al tema dei digital assistants 

• Sottovalutazione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie 

• Il diritto dei consumatori come possibile terreno privilegiato di applicazione 
dell’intelligenza artificiale alle attività giuridiche (raccolta della casistica e giudizi 
predittivi) 

• Opportunità di investimenti pubblici in questa direzione 
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