
 

 

 

4/2018

Note e Studi

 

 

Sviluppi del diritto europeo: 

regolamento sul geo-blocking  e  “New Deal for Consumers” 

 

 

Materiali dell’incontro Assonime del 19 giugno 2018 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

Regolamento europeo sul geo-blocking e New Deal for Consumers               4/2018 

 

 
 
 
 
 

Abstract  

Questo Note e Studi raccoglie le presentazioni dell’incontro di aggiornamento su alcuni 

importanti sviluppi del diritto europeo organizzato da Assonime il 19 giugno 2018.  

La prima presentazione analizza il regolamento (UE) 2018/302, adottato nell’ambito 

della Strategia per il mercato unico digitale, che vieta il geo-blocking ed alcune forme di 

discriminazione ingiustificata basate sulla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento 

del cliente.  

Le altre due presentazioni analizzano le proposte legislative contenute nel pacchetto 

“New Deal for Consumers” pubblicato dalla Commissione europea l’11 aprile 2018. La 

prima proposta riguarda una direttiva sulle azioni rappresentative, sia di tipo inibitorio 

che di tipo risarcitorio, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La seconda 

proposta prevede modifiche a quattro direttive volte a tutelare gli interessi economici 

dei consumatori (direttiva pratiche commerciali scorrette, direttiva sui diritti dei 

consumatori, direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, direttiva 

sulle indicazioni dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori).    

 

PROVVEDIMENTI E PROPOSTE ANALIZZATI 

 

- Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 

febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e 

altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o 

sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno 

-  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni 

rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la 

direttiva 2009/22/CE - COM (2018) 184 

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme 

dell'UE relative alla protezione dei consumatori – COM (2018) 185 
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Il regolamento (UE) n. 2018/302 
sul geo-blocking ingiustificato e 

altre forme di geo-discriminazione

Sara Capozzi

19 giugno 2018

Il regolamento nel quadro 
della DSM Strategy

• il regolamento 2018/302 rientra fra le iniziative
proposte dalla Commissione europea nel maggio del
2015 nel quadro della Digital Single Market Strategy
al fine di migliorare l’accesso di consumatori e
imprese a beni e servizi online

• nella Strategia per il mercato unico di ottobre 2015
la Commissione ha ribadito la necessità di
contrastare il geo-blocking e le altre forme di
discriminazione su base geografica ingiustificate

• la preoccupazione di fondo è che in Europa l’e-
commerce transfrontaliero ha ancora un ruolo
marginale: pochi consumatori effettuano acquisti
online transfrontalieri, poche imprese offrono beni o
servizi online al di fuori dei confini nazionali
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Le condotte nel mirino

Secondo la Commissione alcune condotte degli
operatori creano ostacoli alla libertà dei consumatori
di acquistare online ovunque all’interno del territorio
europeo e di beneficiare appieno dei vantaggi dell’e-
commerce, anche in termini di prezzi più bassi:
 geo-blocking: ai clienti di altri Stati membri è

impedito l’accesso al sito web/interfaccia online del
venditore oppure il cliente è automaticamente
reindirizzato ad un’altra versione del sito

 altre forme di geo-discriminazione: pur essendo
consentito l’accesso al sito, è precluso l’acquisto del
bene o servizio o sono applicate condizioni
differenziate in base alla nazionalità, al luogo di
residenza o di stabilimento dell’acquirente

Gli approfondimenti della Commissione 

• la Commissione ha compiuto una serie di
approfondimenti e sondaggi per analizzare la
portata e la diffusione delle pratiche di geo-
blocking/geo-discriminazione (d’ora in poi ‘geo-
blocking’)

• la DG mercato interno ha commissionato diversi
studi per approfondire le ragioni e le possibili
giustificazioni delle restrizioni territoriali alla
fornitura online di contenuti protetti da copyright
(cfr. CRA, Economic Analysis of the Territoriality of the Making
Available Right in the EU, 2014), nonchè per valutare
l’opportunità o meno di includere anche tali servizi
nell’ambito di applicazione del futuro regolamento
(cfr. S. Marcus, G. Petropoulus, Extending the Scope of the
Geo-Blocking Prohibition: An Economic Assessment, 2017)
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Portata e diffusione del geo-blocking
(lato domanda)

Mystery Shopping Survey (2016) su più di 10.000 siti 
di e-commerce: 
• il 63% dei siti web adotta pratiche di geo-blocking
• solo poco più di un terzo (37%) degli acquisti 

raggiunge lo stadio finale (conferma dell’ordine)
• il geo-blocking è attuato in fasi diverse della 

procedura di acquisto:  blocco dell’accesso al 
sito/reindirizzamento automatico (5%); 
impossibilità di completare la registrazione al sito 
(27%); consegna non disponibile (32%); acquisto  
precluso per motivi legati alle modalità di 
pagamento (26%)

Portata e diffusione del geo-blocking
per i beni di consumo (lato offerta)

Issues Paper sul geo-blocking (2016); Relazione finale 
dell’Indagine conoscitiva settoriale sul commercio 
elettronico (2017):
• per i beni di consumo, il 36% dei rivenditori al 

dettaglio intervistati non effettua vendite online 
transfrontaliere; il 38% raccoglie informazioni 
sull’ubicazione del cliente (es. indirizzo IP, dettagli 
della carta di credito/debito) al fine di applicare 
misure di geo-blocking

• nella maggior parte dei casi il geo-blocking è frutto 
di una decisione commerciale unilaterale del 
rivenditore. Il 12% dei rivenditori dichiara di 
sottostare a restrizioni contrattuali delle vendite 
transfrontaliere 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



4

Portata e diffusione del geo-blocking
per i contenuti digitali (lato offerta)

• per i contenuti digitali, la maggior parte dei fornitori
(68%) limita l’accesso ai propri servizi di contenuti
digitali online da altri Stati membri. Il 59% dei
fornitori di contenuti adotta misure di geo-blocking
in forza di restrizioni contrattuali contenute negli
accordi di licenza con i titolari dei diritti

• esistono, tuttavia, notevoli differenze nella diffusione
del geo-blocking tra gli Stati membri, nonché a
seconda dei modelli di business e delle categorie di
contenuti (es. più diffuso per serie televisive, film e
eventi sportivi, meno diffuso per musica, notizie
ecc.)

Finalità del regolamento

In base all’art. 1 il Regolamento, per migliorare il 
funzionamento del mercato interno, è volto a:

a. impedire il geo-blocking ingiustificato e le altre 
forme di discriminazione basate, direttamente o 
indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 
residenza o il luogo di stabilimento dei clienti;

b. chiarire alcune situazioni in cui un trattamento 
diverso non può essere giustificato ai sensi 
dell’articolo 20 (2) della direttiva 2006/123/CE 
(‘Direttiva Servizi’)
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In una prospettiva economica …

l’obiettivo è quello di migliorare l’accesso a beni e
servizi online a livello transfrontaliero e aumentare le
possibilità per i consumatori di conseguire i benefici
dell’e-commerce. Si stima che la completa
eliminazione del geo-blocking comporterebbe un
guadagno per i consumatori di circa 500 milioni di euro
(cfr. JRC Technical Reports – The economic impact of removing
geo-blocking restrictions in the EU Digital Single Market)

Il quadro normativo previgente

 l’art. 20(2) della Direttiva Servizi vieta ai prestatori
di servizi di applicare condizioni di accesso a un
servizio discriminatorie sulla base della nazionalità o
del luogo di residenza del destinatario, salvo che
siano direttamente giustificate da criteri oggettivi
(da valutare caso per caso)

 al geo-blocking e alle restrizioni all’acquisto online di
beni/servizi basate su profili territoriali sono inoltre
applicabili, se vi sono i presupposti, le regole
antitrust (divieto di intese restrittive della
concorrenza e di abuso di posizione dominante)
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Necessità di integrare il quadro normativo
 le regole antitrust si applicano solo ove ne 

sussistano i presupposti (intesa, posizione 
dominante), che vanno verificati caso per caso

 il principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 
Servizi ha mostrato difficoltà di applicazione perché 
richiede una valutazione caso per caso e vi è 
incertezza sui criteri oggettivi che possono 
giustificare una disparità di trattamento (es. diversi 
regimi fiscali, costi di consegna)

 il regolamento identifica apriori alcune specifiche 
circostanze in cui un trattamento differenziato non è 
giustificato, contribuendo a una maggiore certezza 
giuridica; le fattispecie identificate ex lege come 
geo-blocking/geodiscriminazione ingiustificata sono 
vietate. Non occorre verificare l’intesa o l’abuso di 
posizione dominante 

Rapporti con altre normative (a)
Regolamento geo-blocking vs Direttiva Servizi
 in caso di conflitto, le disposizioni del regolamento 

prevalgono sulle disposizioni dell’art. 20 (2) della 
Direttiva Servizi (lex specialis) (art. 1, par. 7)

 in relazione alle specifiche fattispecie disciplinate il 
regolamento ha portata più ampia: i) non solo 
servizi, anche beni; ii) anche pratiche discriminatorie 
adottate da professionisti stabiliti in paesi terzi, ai 
quali la Direttiva Servizi non è applicabile

Regolamento geo-blocking vs norme fiscali e sul diritto 
d’autore
 il regolamento fa salve le norme applicabili in 

materia fiscale (art. 1, par. 4) e le norme di cui alla 
direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti 
connessi (art. 1, par. 5)
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Rapporti con altre normative (b)
Regolamento geo-blocking vs norme di diritto 
internazionale privato
 il rispetto dei divieti introdotti dal regolamento 
non implica che il professionista “diriga le attività 
verso lo Stato membro della residenza abituale o del 
domicilio del consumatore” ai fini del regolamento 
(CE) n. 593/2009 (‘Roma I’) sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali e del regolamento (UE) 
n. 1215/2012 (‘Bruxelles 1bis’) sulla competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale (art. 1, par. 
6)
 lo stesso vale qualora il professionista, in  
adempimento degli obblighi imposti dal regolamento,  
fornisca informazioni e assistenza al consumatore 
dopo che il contratto è stato stipulato (cons. 13)

Ambito di applicazione 

• il regolamento vieta il geo-blocking ingiustificato e la 
discriminazione basata, direttamente o 
indirettamente, su nazionalità/luogo di 
residenza/luogo di stabilimento, nell’ambito di 
transazioni transfrontaliere tra un professionista e un 
cliente relative alla vendita di beni e alla fornitura di 
servizi all’interno dell’Unione

 geo-discriminazione diretta e indiretta: anche 
disparità di trattamento sulla base di informazioni 
indicanti l’ubicazione fisica dei clienti (es. indirizzo IP, 
indirizzo indicato per la consegna delle merci, scelta 
della lingua, Stato membro di emissione dello 
strumento di pagamento)

 il regolamento si applica alle vendite sia online che 
offline di beni e servizi
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Ambito di applicazione geografico

 transazioni transfrontaliere: il regolamento non si
applica a situazioni puramente interne, nelle quali
tutti gli elementi rilevanti della transazione
(nazionalità, luogo di residenza o luogo di
stabilimento del cliente o del professionista, luogo di
esecuzione, mezzi di pagamento impiegati nella
transazione o nell’offerta, utilizzo di un’interfaccia
online) siano limitati a un solo Stato membro (art. 1,
par. 2)

 non vuol dire che la consegna debba 
necessariamente avvenire in uno Stato membro 
diverso da quello in cui è stabilito il professionista

Ambito di applicazione soggettivo
• destinatari sono tutti i professionisti (persone 
fisiche o giuridiche/ soggetti pubblici o privati), 
anche se stabiliti in paesi terzi, che vendono beni o 
prestano servizi a clienti europei (cons. 17)
• i soggetti protetti sono i clienti sia consumatori 
che imprese, con nazionalità/residenza/stabilimento 
in uno SM, che acquistano beni/servizi in qualità di 
utenti finali, esclusi i clienti che acquistano un bene 
o servizio per la rivendita, la trasformazione il 
trattamento, la locazione o il subappalto successivi 
 ai professionisti è consentito limitare le 
transazioni per impedire alle imprese di acquistare 
quantitativi che eccedono le loro necessità interne 
purchè tengano conto delle dimensioni delle imprese, 
in modo da determinare se l’acquisto sia destinato 
solamente all’uso finale (cons. 16)
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Ambito di applicazione materiale (a)
• sono escluse dall’ambito di applicazione del 

regolamento le attività escluse anche dall’ambito di 
applicazione della direttiva servizi (art. 1, par. 3), 
quali ad esempio, i servizi finanziari, i servizi sanitari 
e sociali, i servizi e le reti di comunicazione 
elettronica, i servizi nel settore dei trasporti, i servizi 
audiovisivi, compresi i servizi cinematografici e 
radiofonici

 per alcuni servizi (es. trasporti) la normativa 
settoriale già contiene ampi divieti di discriminazione 
che coprono le pratiche discriminatorie considerate 
dal regolamento; per comunicazioni elettroniche, 
regole sulla net neutrality, abolizione delle tariffe sul 
roaming internazionale

Ambito di applicazione materiale (b)

• il divieto di cui all’articolo 4 del regolamento, sulla 
discriminazione nell’accesso a beni e servizi, non si 
applica ai servizi prestati tramite mezzi elettronici 
che consistono principalmente nel fornire l’accesso a 
(o vendere) opere tutelate dal diritto d’autore o altri 
beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso (es. 
musica in streaming, e-books, giochi online) (art. 4, 
par. 1, lettera b)

 tali servizi restano invece soggetti ai divieti di cui agli 
articoli 3 e 5

 è coperta dal regolamento la vendita di beni fisici che 
incorporano opere tutelate dal diritto d’autore (libri, 
DVD, CD)
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Ambito di applicazione materiale  (c)

• pacchetti di servizi/pacchetti di beni e servizi: se uno 
o più servizi rientrano nell’ambito di applicazione del 
regolamento, mentre altri servizi non vi rientrano, il 
regolamento è applicabile al pacchetto nel suo 
insieme, ferma restando la possibilità di vendere 
separatamente, con le diverse discipline applicabili

Servizi audiovisivi e contenuti protetti

 dall’ambito di applicazione del regolamento sono 
esclusi i servizi audiovisivi e, limitatamente all’art. 4, i 
servizi non audiovisivi forniti online che danno 
accesso a contenuti protetti

 delicatezza di tali settori in cui non è possibile 
prescindere dalla dimensione territoriale dei diritti 
d’autore e nei quali spesso la sostenibilità dei modelli 
di business dipende dalla possibilità di applicare 
restrizioni geografiche/territoriali

 occorre evitare conflitti e sovrapposizioni con le 
iniziative già adottate dalla Commissione nel quadro 
della riforma della normativa europea sul diritto 
d’autore e della revisione della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi e della direttiva sulla radiodiffusione 
via satellite e la ritrasmissione via cavo
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Un approccio incrementale

• il regolamento è un primo passo: ai sensi dell’articolo 
9, la Commissione procederà ad una prima 
valutazione dell’impatto del regolamento due anni 
dopo la sua entrata in vigore (entro il 23 marzo 2020) 
e successivamente ogni cinque anni. La prima 
valutazione avrà lo scopo di valutare l’ambito di 
applicazione del regolamento e verificare l’opportunità 
di estenderlo anche ai servizi online che forniscono 
accesso a opere tutelate dal diritto d’autore, a 
condizione che il professionista abbia i necessari diritti 
per i territori interessati 

• verrà inoltre valutata l’opportunità di includere i 
servizi in alcuni settori attualmente non coperti, come 
trasporti e audiovisivo

Le fattispecie vietate 

il regolamento introduce un divieto di 
discriminazione in relazione a tre aspetti: 

a) accesso alle interfacce online

b) accesso a beni o servizi

c) non discriminazione per motivi legati al 
pagamento
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Accesso alle interfacce online 
(art. 3)

Il contenuto del divieto (a)
a) divieto di bloccare o limitare l’accesso di un 

cliente ad una interfaccia online per motivi legati 
alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di 
stabilimento del cliente

 interfaccia online: qualsiasi software, in particolare 
siti Internet e applicazioni, anche mobili, gestito da 
un professionista o per conto di quest’ultimo, che 
serve a fornire ai clienti l’accesso a beni o servizi del 
professionista al fine di effettuare una transazione 
avente ad oggetto tali beni o servizi (art. 2, par. 16)

 il divieto non va inteso come un obbligo da parte del 
professionista di effettuare transazioni con i clienti 
(che sarebbe sproporzionato) (cons. 18)
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Il contenuto del divieto (b)
b) divieto di reindirizzare automaticamente il 
cliente, per motivi legati alla nazionalità/ residenza/ 
stabilimento, a una versione dell’interfaccia online 
diversa da quella a cui il cliente desiderava accedere 
inizialmente, salvo che questi abbia dato il proprio 
consenso esplicito al reindirizzamento
 in tal caso, la versione dell’interfaccia online a cui il 
cliente desiderava accedere inizialmente deve restare 
facilmente accessibile al cliente 
 resta consentito usare versioni diverse delle 
proprie interfacce online per rivolgersi a clienti 
provenienti da Stati membri diversi:  ciò che è vietato 
è reindirizzare il cliente da una versione all’altra senza 
il suo consenso esplicito (no flag precompilati)
 il consenso una volta espresso può essere ritenuto 
valido per le visite successive alla stessa interfaccia 
online  

Eccezione al divieto

• i divieti non si applicano se il blocco o la 
limitazione dell’accesso o il reindirizzamento sono 
necessari al fine di garantire il rispetto di un 
requisito giuridico previsto dalla legislazione 
europea o nazionale (es. divieto di visualizzare 
specifici contenuti in alcuni SM) 

• in tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai 
clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi 
per cui il geo-blocking è necessario. Tale 
spiegazione va fornita nella lingua dell’interfaccia 
online cui il cliente desiderava accedere inizialmente 
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Osservazioni

Il divieto di impedire o limitare l’accesso alle 
interfacce online ha l’effetto di aumentare la 
trasparenza dei prezzi, consentendo di accedere a 
diverse interfacce «nazionali» e di conoscere quindi 
le condizioni generali in esse praticate 

Accesso a beni e servizi (art. 4)
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L’impostazione del divieto
• l’articolo 4 individua, sulla base di un’ «analisi 
costi-benefici»,  alcune situazioni specifiche in cui 
l’applicazione di diverse condizioni generali di accesso 
ai beni o servizi per motivi legati alla nazionalità/ 
residenza/ stabilimento del cliente non è ritenuta 
giustificata in quanto non sussistono le ragioni di un 
trattamento differenziato legate ai costi della 
consegna transfrontaliera o agli obblighi in materia di 
IVA 
 “condizioni generali di accesso”: tutti i termini e le 
condizioni (compresi prezzi di vendita, condizioni di 
pagamento e consegna) che regolano l’accesso dei 
clienti ai beni o servizi offerti in vendita, rese 
disponibili al pubblico dal professionista e non 
negoziate individualmente con il cliente; 
comprendono il puro e semplice rifiuto di vendere 
(cons. 22)

La prima ipotesi
Il cliente acquista beni che sono consegnati o ritirati 
in uno Stato membro in cui il professionista ne offre 
la consegna in base alle sue condizioni generali di 
accesso
 è il cliente di uno Stato membro diverso da quelli 
in cui il professionista effettua la consegna che si fa 
carico del trasporto transfrontaliero o del ritiro; il 
professionista non è tenuto ad effettuare l’iscrizione 
al registro IVA nello Stato membro del cliente né a 
provvedere alla consegna
 il cliente deve poter acquistare alle stesse 
condizioni, compresi prezzo e condizioni di consegna, 
dei clienti residenti o stabiliti nello Stato membro in 
cui i beni sono consegnati o ritirati
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La seconda ipotesi
Il cliente riceve servizi forniti tramite mezzi 
elettronici (es. servizi di cloud computing, 
archiviazione di dati, hosting di siti internet ecc.)
 il problema della consegna fisica non si pone, i 
servizi sono forniti online
 il professionista può dichiarare e pagare l’IVA in 
modo semplificato, attraverso il mini-sportello unico 
(MOSS) previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 
n. 282/2012
 ricordiamo che sono esclusi dal divieto i servizi 
online che consistono principalmente nel fornire 
l’accesso a (o vendere) opere tutelate dal diritto 
d’autore o altri beni immateriali protetti, e nel 
permetterne l’uso (es. streaming/download di 
contenuti musicali, e-books ecc.)

La terza ipotesi
Il cliente riceve servizi (diversi dai servizi forniti 
online) nei locali del professionista o in un luogo 
fisico in uno Stato membro in cui il professionista 
esercita la sua attività (es. alloggio in alberghi, 
noleggio auto, vendita di biglietti di ingresso per 
concerti, manifestazioni sportive ecc.)
 anche in questo caso il professionista non è 
tenuto ad iscriversi al registro IVA in un altro Stato 
membro né ad effettuare la consegna 
transfrontaliera 
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Alcune precisazioni (a)
 il divieto di cui all’art. 4 non crea un obbligo di 

contrarre in capo all’imprese, ma solo l’obbligo di 
riservare lo stesso trattamento a clienti che si 
trovano oggettivamente nella stessa posizione, a 
prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza 
o di stabilimento; 

 il divieto non introduce un obbligo di effettuare la 
consegna in tutto il territorio europeo né l’obbligo per 
i professionisti di sostenere costi di spedizione, 
trasporto ecc. ulteriori rispetto a quanto convenuto 
per contratto conformemente al diritto europeo e 
nazionale

 il divieto non incide sulla possibilità di applicare 
limitazioni territoriali all’assistenza post-vendita o ai 
servizi post-vendita

Alcune precisazioni (b)

 i professionisti restano liberi di applicare prezzi 
diversi ad es. su siti web destinati a diversi gruppi di 
clienti, o nei diversi punti vendita; tuttavia, tali siti 
devono essere accessibili a tutti i clienti europei alle 
stesse condizioni dei clienti dello Stato membro del 
professionista. Resta inoltre possibile ricorrere ad 
offerte mirate ai clienti di un determinato territorio o 
a gruppi specifici di clienti 

 il regolamento non impedisce la tariffazione 
dinamica, ossia di adattare  le offerte nel tempo, 
sulla base di fattori diversi dalla 
nazionalità/residenza/ stabilimento
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Esclusioni dal divieto dell’art. 4 

• il divieto non si applica alle piccole imprese che 
rientrano nel regime IVA speciale di cui al  titolo XII 
della direttiva 2006/112/CE 

• il divieto non si applica quando una disposizione 
specifica prevista dal diritto dell’Unione o da leggi 
nazionali conformi al diritto dell’Unione impedisce al 
professionista di vendere bene o fornire servizi a 
determinati clienti in determinati territori (es. un 
divieto di vendere bevande alcoliche ai non residenti)

• per la vendita di libri, il divieto non impedisce al 
professionista di applicare prezzi diversi ai clienti in 
determinati territori, qualora sia tenuto a farlo in 
base a leggi degli Stati membri conformi al diritto 
europeo

Non discriminazione per motivi 
legati al pagamento (art. 5)
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Il divieto

 In base all’art. 5, i professionisti restano liberi di 
decidere quali mezzi di pagamento accettare ma, 
nell’ambito dei mezzi di pagamento accettati e se 
sussistono determinate condizioni (v. slide 
successiva) non devono applicare condizioni diverse 
ad un’operazione di pagamento per motivi connessi 
alla nazionalità, al luogo di residenza o stabilimento 
del cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al 
luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di 
pagamento o al luogo di emissione dello strumento di 
pagamento all’interno dell’Unione 

Le condizioni in cui il trattamento 
differenziato è vietato

il trattamento differenziato è vietato se ricorrono tre 
condizioni cumulative: 
a) l’operazione di pagamento è effettuata tramite una 

transazione elettronica mediante bonifico, addebito 
diretto o uno strumento di pagamento basato su 
una carta avente lo stesso marchio di pagamento e 
appartenente alla stessa categoria; 

b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti ai sensi 
della direttiva (UE) 2015/2366 (“autenticazione forte 
del cliente”); 

c) l’operazione è effettuata in una valuta accettata dal 
beneficiario
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Alcune precisazioni
• se giustificato da motivi oggettivi, il professionista 

può sospendere la consegna dei beni o la fornitura 
del servizio finché non abbia ricevuto conferma del 
corretto avvio dell’ operazione di pagamento 

• il professionista può in linea di principio addebitare 
spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento basati 
su carta, se proporzionate ai costi diretti sostenuti, a 
meno che nel diritto dello Stato membro a cui è 
soggetta l’attività del professionista non siano stati 
introdotti il divieto o la limitazione del diritto di 
imporre spese per l’utilizzo di strumenti di 
pagamento ai sensi dell’art. 62, par. 5, della direttiva 
(UE) 2015/2366

Altre disposizioni del 
regolamento
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Rapporti con le regole antitrust  
(art. 6) 

 in via generale il regolamento non incide 
sull’applicazione delle regole antitrust: gli articoli 101 
e 102 TFUE e il regolamento 330/2010 restano 
applicabili

 in particolare le nuove regole non incidono sugli 
accordi che limitano le vendite attive ai sensi del 
VBER (ad es. in territori o con riguardo a gruppi di 
clienti attribuiti in via esclusiva ad un altro 
distributore) 

 inoltre il regolamento non concerne gli accordi che 
limitano le vendite passive ai sensi del VBER che 
riguardano operazioni non rientranti nell’ambito di 
applicazione dei divieti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del 
regolamento 

Il campo di azione del regolamento 
(art. 6)

 il regolamento, se sono soddisfatte le condizioni degli 
3, 4 o 5, si applica anche laddove non c’è un abuso di 
posizione dominante o un’intesa restrittiva della 
concorrenza in questo senso l’ambito di applicazione 
è più ampio di quello del diritto antitrust; è sufficiente 
guardare la condotta unilaterale del professionista

 se vi è un accordo che, per quanto riguarda le 
vendite passive, impone ai professionisti l’obbligo di 
agire in violazione dei divieti di cui agli artt. 3, 4 o 5, 
le relative disposizioni sono nulle di diritto, anche 
nell’ipotesi in cui le restrizioni siano compatibili con 
l’art. 101 TFUE. In quest’ultima ipotesi (compatibilità 
con l’art. 101) la nullità si applica agli accordi conclusi 
prima del 2 marzo 2018 solo a decorrere dal 23 
marzo 2020

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



22

Esecuzione del regolamento (art. 7)

• il compito di assicurare l’applicazione del 
regolamento è affidato agli Stati membri che sono 
tenuti a designare gli organismi (autorità 
giurisdizionali o amministrative) responsabili 
dell’adeguata ed efficace applicazione del 
regolamento 

• gli Stati membri dovranno inoltre prevedere 
adeguate sanzioni (efficaci, proporzionate e 
dissuasive) e garantirne l’applicazione nei confronti 
dei professionisti in caso di violazione delle 
disposizioni del regolamento 

Assistenza ai consumatori
• agli Stati membri spetta designare gli organismi cui 

compete fornire assistenza pratica in caso di 
controversia tra un consumatore e un professionista 
derivante dall’applicazione del regolamento (art. 8)

• anche organismi istituiti ai sensi del regolamento 
524/2013 (ADR/ODR)

• grazie alle modifiche apportate ai regolamenti (CE) 
n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e alla direttiva 
2009/22/UE (che ora contengono un riferimento 
espresso al regolamento sul geo-blocking) sono 
applicabili i meccanismi di cooperazione 
transfrontaliera di cui al regolamento 2006/2004 e le 
regole sulle azioni collettive inibitorie (art. 10)
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Entrata in vigore e applicazione
• il regolamento sul geo-blocking è stato adottato il 28 

febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’UE il 2 marzo 2018 

• è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’UE (22 
marzo 2018)

• si applica a decorrere dal 3 dicembre 2018 (art. 11)
• tuttavia, come anticipato, l’articolo 6 si applica alle 

disposizioni degli accordi conclusi prima del 2 marzo 
2018 che sono conformi all’articolo 101 TFUE e a 
qualsiasi altra norma equivalente di diritto nazionale 
della concorrenza, a decorrere dal 23 marzo 2020 

Alcune osservazioni
 nell’indagine conoscitiva sull’e-commerce la

Commissione riconosce che la discriminazione dei
prezzi su base geografica può essere giustificata
anche da differenze nella domanda e nelle
condizioni concorrenziali (cfr. anche la Corte di
giustizia nella sentenza Akka Laa, C- 177/16)

 in particolare, quando l’applicazione di prezzi diversi
consente ad un’impresa di operare in un mercato
che altrimenti non sarebbe servito, l’impatto sul
benessere dei consumatori è generalmente positivo

 l’art. 4 del regolamento sul geo-blocking aumenta,
di fatto, le possibilità di arbitraggio e quindi riduce
la sostenibilità di prezzi differenziati; per questo
motivo, il divieto si applica ad ipotesi circoscritte di
discriminazione

 le conseguenze pratiche saranno comunque rilevanti
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La proposta di direttiva 
sulle azioni rappresentative 

a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Aurora Saija
19 giugno 2018

Background della proposta di direttiva
 norme UE sulle azioni collettive inibitorie a tutela dei 

consumatori esistono dal 1998 (dir. 2009/22); manca 
invece una disciplina delle azioni collettive risarcitorie 

 nel 2013: Raccomandazione della Commissione su 
alcuni principi comuni per i ricorsi collettivi inibitori e 
risarcitori a tutela dei diritti garantiti da norme UE 
(non solo consumatori). A cinque anni di distanza: 
attuazione dei principi insoddisfacente; nove Stati 
membri non prevedono azioni collettive risarcitorie

 nel 2017: rafforzata la cooperazione tra le autorità 
nazionali a tutela dei consumatori per il contrasto 
delle violazioni transfrontaliere, coordinato dalla 
Commissione (reg. 2017/2394). Torna alla ribalta 
l’esigenza di un private enforcement più efficace 2
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I principi della Raccomandazione del 2013 (1)
 principi generali per i ricorsi collettivi :
- legittimazione a promuovere azioni rappresentative 
riservata ad enti designati ex ante o certificati ad hoc 
in base a requisiti predefiniti (scopo non di lucro, 
nesso diretto con i diritti fatti valere, sufficienti risorse) 
e/o ad autorità pubbliche
- controllo preliminare di ricevibilità
- diffusione delle informazioni che tenga conto dei 
diritti del convenuto (immagine, valore aziendale)
- spese a carico della parte soccombente 
- trasparenza sul finanziamento dell’azione
- possibilità di azione collettiva unica per controversie 
transfrontaliere 3

I principi della Raccomandazione del 2013 (2)

 principi specifici per i ricorsi inibitori: speditezza 
delle procedure; enforcement efficace (sanzioni per 
ritardo nell’ottemperanza all’ordine inibitorio)

 principi specifici per i ricorsi risarcitori: 
meccanismo di opt-in, esteso fino alla sentenza; 
previsione di sistemi di risoluzione stragiudiziale 
collettiva delle controversie; no contingency fees 
per gli avvocati; divieto di risarcimenti punitivi; 
vincoli alla remunerazione del terzo finanziatore; 
coordinamento con public enforcement e enfasi su 
azioni follow-on

 istituzione in ogni Stato membro di un registro 
pubblico delle azioni collettive 4
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Rapporto sulla Raccomandazione (gen. 2018)
 a fronte di un aumento delle violazioni 

transfrontaliere (es. caso Dieselgate) emergono 
differenze tra gli ordinamenti nazionali quanto alla 
disponibilità e all’efficacia di sistemi di ricorso 
collettivo risarcitorio  possibile forum shopping 

 secondo la Commissione le principali criticità 
riguardano: sistema di informazione ai potenziali 
interessati in fase pre-ricorso; mancanza di regole 
sul finanziamento delle azioni da parte di terzi 
(rischio elevato di abusi); transazione collettiva non 
disponibile in molti Stati membri; contingency fees
consentite in nove Stati membri; nessuna priorità 
delle decisioni pubblicistiche nelle azioni follow-on; 
registro dei ricorsi collettivi presente solo in UK 5

Il quadro normativo in Italia (1)
 azioni collettive inibitorie a tutela degli interessi 

collettivi dei consumatori regolate agli artt. 139 e 140 
del Codice del consumo. Legittimate ad agire le 
associazioni dei consumatori iscritte in un elenco 
presso il MISE, sulla base di specifici requisiti (scopo 
non di lucro, costituzione e svolgimento di un’attività 
continuativa da almeno tre anni, numero minimo di 
iscritti e presenza in almeno cinque regioni, 
regolarità scritture contabili, assenza di condanne a 
carico dei legali rappresentanti). Scopo dell’azione: 
inibire condotte lesive degli interessi dei 
consumatori; disporre misure correttive; ordinare la 
pubblicazione del provvedimento. Obbligo di diffida 
preventiva; spazio per conciliazione stragiudiziale 6
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Il quadro normativo in Italia (2)
 azioni di classe a tutela dei diritti individuali 

omogenei di consumatori e utenti e degli interessi 
collettivi disciplinate dall’art. 140-bis del Codice del 
consumo. Legittimato ad agire è ciascun membro 
della classe, anche mediante associazioni cui dà 
mandato o comitati cui partecipa. Ambito di 
applicazione limitato a specifiche fattispecie: 
inadempimenti contrattuali, responsabilità del 
produttore, pratiche commerciali scorrette e 
violazioni antitrust. Filtro di ammissibilità. Opt-in
entro un termine fissato dal giudice nell’ordinanza di 
ammissibilità; scaduto il termine per le adesioni non 
sono proponibili altre azioni di classe per i medesimi 
fatti e nei confronti della stessa impresa 7

Oggetto della proposta di direttiva 
COM 2018(184)

 norme che consentono a enti legittimati (‘qualified’) 
di intentare nei confronti di professionisti azioni 
rappresentative volte alla tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori (i.e. ‘di un certo numero di 
consumatori’), assicurando garanzie adeguate per 
evitare abusi di contenzioso

 gli Stati membri restano liberi di adottare o 
mantenere disposizioni che attribuiscono agli enti 
legittimati o a qualunque soggetto interessato altri 
mezzi procedurali per esperire azioni volte alla tutela 
degli interessi collettivi dei consumatori

8
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Ambito di applicazione (1)
 le azioni rappresentative possono riguardare le 

violazioni di ben 59 atti legislativi (cfr. Allegato I, 
elenco allineato al reg. 2017/2394), tra cui:

- discipline B2C: dir. 85/374 prodotti difettosi, dir. 93/13 
clausole vessatorie, dir. 98/6 indicazione dei prezzi, 
dir. 1999/44 vendita e garanzie, dir. 2000/31 e-
commerce, dir. 2005/29 pratiche scorrette, dir. 
2006/114 pubblicità ingannevole, dir. 2008/122 
multiproprietà, dir. 2011/83 diritti consumatori, reg. 
1169/2011 informazioni alimenti, dir. 2013/11 ADR, 
reg. 524/2013 ODR, dir. 2015/2302 pacchetti viaggio
- altre norme trasversali: dir. 2006/123 servizi nel 
mercato interno; reg. 2016/679 GDPR e dir. 2002/58 
e-privacy; reg. 2018/302 geoblocking 9

Ambito di applicazione (2)
- servizi finanziari: dir. 2002/65 vendita a distanza di 
servizi finanziari, dir. 2008/48 credito al consumo, dir. 
2009/65 OICVM, reg. 924/2009 pagamenti 
transfrontalieri, dir. 2009/110 istituti di moneta 
elettronica, dir. 2009/138 Solvency II, dir. 2011/61 
fondi investimento alternativi, reg. 260/2012 bonifici e 
addebiti diretti in euro, dir. 2014/17 mutui immobiliari 
ai consumatori, dir. 2014/65 Mifid II, dir. 2014/92 conti 
di pagamento, reg. 1286/2014 PRIIPs, dir. 2015/2366 
servizi di pagamento, dir. 2016/97 distribuzione 
assicurativa, dir. 2016/2341 fondi pensione, reg. 
2017/1129 prospetto

10
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Ambito di applicazione (3)

- fondi: reg. 345/2013 fondi europei venture capital, 
reg. 346/2011 fondi europei per l’imprenditoria sociale, 
reg. 2015/760 fondi di investimento europei a lungo 
termine, reg. 2017/1131 fondi comuni monetari 

- trasporti: reg. 261/2004 compensazione e 
assistenza ai passeggeri per negato imbarco, 
cancellazione o prolungato ritardo del volo, reg. 
1371/2007 diritti e obblighi passeggeri trasporto 
ferroviario, reg. 1008/2008 servizi aerei, reg. 
1177/2010 diritti passeggeri via mare, reg. 181/2011 
diritti passeggeri trasporto in autobus

11

Ambito di applicazione (4)
- comunicazioni elettroniche: dir. 2002/22 servizio 

universale, dir. 2010/13 servizi media audiovisivi, reg. 
531/2012 roaming, reg. 2015/2120 open internet 
access, reg. 2017/1128 portabilità transfrontaliera di 
servizi di contenuti online
- energia ed efficienza energetica: dir. 2009/72 
mercato interno energia elettrica, dir. 2009/73 
mercato interno gas naturale, dir. 2010/31 prestazione 
energetica edifici, reg. 66/2010 EU Ecolabel, dir. 
2012/27 efficienza energetica, reg. 2017/1369 
etichettatura energetica
- altre norme settoriali: dir. 2011/24 assistenza 
sanitaria transfrontaliera, dir. 2001/83 codice UE per 
medicinali, reg. 1169/2011 informazioni alimenti 12
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Lineamenti fondamentali della disciplina
 tiene conto della Raccomandazione, ma ha un 

ambito più mirato; non armonizzazione, ma quadro 
di principi

 scelta tra procedimento giudiziario o amministrativo 
lasciata agli Stati membri

 nessuna indicazione specifica riguardo a opt-in vs. 
opt-out, ma opt-in precluso nei casi di danni 
individuali di importo ridotto  risarcimento 
destinato a scopi pro-consumatori

 richiamo alla necessità di efficienza delle procedure; 
ampio spazio alle transazioni collettive 

 efficacia vincolante delle decisioni che accertano la 
violazione nelle azioni risarcitorie successive 13

Enti legittimati
 requisiti: costituzione secondo la legge nazionale; 

interesse legittimo ad assicurare il rispetto delle 
norme UE pertinenti; scopo non di lucro

 gli enti legittimati possono essere designati ex ante 
e inseriti in un elenco pubblico (con verifica 
periodica dei requisiti), oppure designati su base ad 
hoc per una particolare azione

 associazioni dei consumatori e organismi pubblici 
indipendenti sono idonei ad assumere lo status di 
enti legittimati; gli Stati membri possono limitare il 
tipo di azioni esperibili da un dato ente

 il giudice/organo amministrativo adito verifica che 
nel caso specifico vi sia un nesso diretto tra gli 
obiettivi principali dell’ente e i diritti fatti valere 14
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Finanziamento dell’ente
 per le azioni risarcitorie: 
- l’ente deve dichiarare sin dall’inizio dell’azione la 
fonte dei fondi utilizzati per la sua attività in generale e 
i fondi utilizzati per la specifica azione e dimostrare di 
disporre di risorse sufficienti per rappresentare al 
meglio gli interessi dei consumatori e sopportare le 
spese della controparte in caso di soccombenza
- all’eventuale terzo finanziatore è proibito influenzare 
le scelte dell’ente legittimato, comprese le transazioni, 
e finanziare un’azione contro un proprio concorrente o 
contro un convenuto da cui il finanziatore dipende; il 
controllo è affidato al giudice/autorità amministrativa, 
che può imporre all’ente di rifiutare il finanziamento o 
rigettare la legittimità dell’ente 15

Scopo dell’azione rappresentativa (1)

Con l’azione rappresentativa possono essere 
chiesti tre tipi di provvedimenti:

i) provvedimento d’urgenza – per cui deve essere 
prevista una procedura accelerata – volto a far 
cessare o vietare una pratica, intesa come atto o 
omissione 
ii) provvedimento con cui viene accertato che una 
pratica costituisce una violazione di legge e ne viene 
disposta la cessazione o il divieto
Ai fini di questi provvedimenti ingiuntivi gli enti non 
devono acquisire il mandato dei singoli consumatori, 
né dimostrare perdite/danni subiti dai consumatori o 
l’intenzione/negligenza del professionista 16
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Scopo dell’azione rappresentativa (2)
 iii) l’azione rappresentativa può inoltre essere volta 

all’emanazione di misure per l’eliminazione degli 
effetti perduranti della violazione. Tali misure 
sono chieste solo sulla base di una decisione 
definitiva emessa da un giudice o da un’autorità 
amministrativa con cui sia accertato che la pratica 
costituisce una violazione delle norme UE lesiva 
degli interessi collettivi dei consumatori, compreso 
un provvedimento ingiuntivo definitivo

Gli enti legittimati possono chiedere che le misure 
per l’eliminazione degli effetti perduranti della 
violazione siano emanate insieme ai provvedimenti 
ingiuntivi, in un’unica azione rappresentativa 17

Provvedimenti di riparazione (1)
 di norma, provvedimento di ristoro (redress order) 
 indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione o 
rimborso del prezzo, risoluzione del contratto

 in casi debitamente giustificati, quando la 
quantificazione del risarcimento individuale è 
complessa per le caratteristiche del danno subito dai 
singoli, gli Stati membri possono consentire che 
invece del redress order venga emessa una 
decisione ricognitiva, che dichiara la responsabilità 
del professionista nei confronti dei consumatori 
danneggiati

 gli Stati membri possono richiedere il mandato dei 
consumatori interessati prima che venga emesso il 
redress order/decisione ricognitiva 18
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Provvedimenti di riparazione (2)
 la decisione ricognitiva non è ammessa (quindi si 

ha sempre il redress order) in due ipotesi: 
a) ‘clear-cut cases’ i consumatori interessati dalla 
violazione sono identificabili (anche sulla base di 
informazioni rese dal professionista) e hanno subito un 
danno comparabile in relazione a un arco di tempo o a 
un acquisto. In questi casi il mandato dei singoli non 
può costituire condizione per avviare l’azione; il 
risarcimento è destinato ai consumatori interessati
b) ‘small amount cases’ i consumatori hanno subito 
una perdita esigua e sarebbe sproporzionato ripartire il 
risarcimento. In questi casi non può essere richiesto il 
mandato dei consumatori e il risarcimento è destinato 
a finalità pro-consumatori 19

Transazioni collettive
 gli Stati membri possono prevedere che un ente 

legittimato e un professionista possano sottoporre 
all’approvazione di un giudice/organo amministrativo 
l’accordo transattivo raggiunto riguardo al 
risarcimento dei consumatori (solo se non sono in 
corso altre azioni rappresentative contro il 
professionista per la stessa pratica) 

 l’accordo transattivo sul risarcimento è promosso dal 
giudice/organo amministrativo in qualsiasi fase 
dell’azione e dopo la decisione ricognitiva

 il giudice/organo amministrativo verifica la legalità e 
correttezza dell’accordo. I singoli possono sempre 
accettare o rifiutare di aderire all’accordo. Sono salvi 
gli eventuali diritti supplementari al risarcimento 20
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Informazioni sulle azioni 
 le informazioni sull’azione rappresentativa in corso 

sono fornite ai consumatori dall’ente legittimato, ma 
i relativi costi possono essere recuperati dal 
professionista se l’azione ha esito positivo

 le informazioni ai consumatori danneggiati riguardo 
all’esito dell’azione rappresentativa sono a carico 
del professionista, attraverso mezzi appropriati 
alle circostanze ed entro termini prestabiliti, 
eventualmente mediante comunicazione 
individuale. Tali informazioni includono una 
spiegazione dell’oggetto dell’azione, delle sue 
conseguenze legali e, se del caso, di come i 
consumatori interessati potranno procedere

21

Effetti delle decisioni definitive 
sulle azioni risarcitorie successive  

 una violazione contro i consumatori accertata con 
decisione definitiva di un organo giurisdizionale o 
amministrativo, compreso un provvedimento 
ingiuntivo definitivo, si considera accertata in 
maniera inconfutabile ai fini di successive azioni 
risarcitorie (individuali o rappresentative) nei confronti 
dello stesso professionista e per la stessa violazione 
promosse in quello Stato (come in dir. 2014/104) 

 per le decisioni definitive rese in altri Stati membri 
opera una presunzione relativa della violazione

 le decisioni ricognitive definitive valgono come 
accertamento inconfutabile della responsabilità del 
professionista ai fini di successive azioni risarcitorie22
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Misure di facilitazione delle azioni 
rappresentative 

 disclosure delle prove: un ente legittimato che ha 
presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili 
a supporto dell’azione e ha indicato ulteriori 
elementi di prova sotto il controllo del convenuto 
può chiedere al giudice/organo amministrativo di 
disporre l’esibizione di tali prove da parte del 
convenuto 

 assistenza agli enti legittimati: gli Stati membri 
devono garantire che le spese procedurali non 
costituiscano un ostacolo all’esercizio dell’azione da 
parte degli enti legittimati (riduzione o esonero dai 
diritti amministrativi/giudiziari, accesso al patrocinio 
a spese dello Stato, finanziamenti pubblici) 23

Sospensione della prescrizione; 
sanzioni per inottemperanza alle decisioni

 l’avvio di un’azione rappresentativa determina la 
sospensione/interruzione dei termini di prescrizione 
applicabili a eventuali azioni individuali dei 
consumatori interessati

 gli Stati membri devono prevedere ammende 
efficaci, proporzionate e dissuasive per il caso in cui 
il professionista non si conformi alle decisioni 
definitive emanate nell’ambito dell’azione 
rappresentativa. Nel decidere la destinazione delle 
entrate generate dalle ammende, gli Stati membri 
devono tenere conto degli interessi collettivi dei 
consumatori 24
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Azioni rappresentative transfrontaliere
 gli enti legittimati iscritti nell’elenco di uno Stato 

membro possono adire il giudice/organo 
amministrativo di un altro Stato membro (salva la 
possibilità di quest’ultimo di verificare se l’iniziativa 
dell’ente sia giustificata nel caso specifico)

 se la violazione coinvolge consumatori di più Stati 
membri può esservi un’azione rappresentativa 
unica, esercitata congiuntamente da vari enti 
legittimati o da un solo ente incaricato

 gli Stati membri comunicano alla Commissione i 
rispettivi elenchi degli enti legittimati designati. 
Ciascuno Stato membro e la Commissione 
possono sollevare riserve sulla conformità di un 
ente ai criteri di legittimazione

25

Il comunicato congiunto 
Assonime-AFEP-DAI

 Il giorno stesso della presentazione della proposta 
di direttiva Assonime, AFEP (Association française
des entreprises privée) e DAI (Deutsches
Aktieninstitut) hanno sottolineato in un comunicato 
congiunto che per conciliare un elevato livello di 
tutela dei consumatori con il buon funzionamento 
del mercato interno occorre seguire i principi della 
Better Regulation Agenda. Al contrario, una 
disciplina delle azioni collettive risarcitorie priva di 
adeguate garanzie può avere ricadute negative sul 
sistema economico, in termini di incertezza, 
aumento delle liti temerarie e del forum shopping

26
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Quali miglioramenti proporre?
- inserire una previsione specifica sul ‘filtro’ di 

ammissibilità dell’azione risarcitoria (cons.18)
- rivedere le previsioni sul sostegno finanziario 

pubblico all’ente che promuove l’azione; richiamare 
il principio «chi perde paga»

- rafforzare i vincoli per il terzo finanziatore (divieto di 
calcolare la remunerazione sull’importo ottenuto); 
vietare le contingency fees

- introdurre divieto esplicito di danni punitivi (cons. 17)
- ripensare le norme sugli effetti delle decisioni 

amministrative di accertamento, per non minare 
l’indipendenza del giudice 

- prevedere che la decisione favorevole al convenuto 
preclude ulteriori azioni rappresentative

27
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La proposta di modifica di quattro direttive 
sugli interessi economici dei consumatori

Miriam Cassella 
19 giugno 2018

Background e obiettivi
la proposta di direttiva COM(2018) 185 prende spunto 
dal Fitness check delle norme UE a tutela dei 
consumatori e dalla valutazione della direttiva Consumer 
Rights 2013/11/UE (CRD), entrambi pubblicati nel 
maggio 2017
alcune recenti violazioni transfrontaliere del diritto dei 
consumatori minano la fiducia dei consumatori nel 
mercato interno (ad es. Dieselgate) e hanno portato il 
Presidente della Commissione Juncker ad annunciare un 
New Deal for Consumers
obiettivi della proposta di direttiva:
 migliorare l’enforcement delle norme esistenti
 modernizzare la disciplina a tutela dei consumatori 

alla luce degli sviluppi digitali
 migliorare la consapevolezza dei diritti
 eliminare oneri ingiustificati (per le imprese)
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I principali interventi proposti
1. rendere più efficace il public enforcement 

rafforzando le sanzioni 
2. rendere più efficace il private enforcement 

prevedendo rimedi individuali minimi (contrattuali e 
extracontrattuali) per i consumatori vittime di PCS

3. modifiche sostanziali per rafforzare la tutela dei 
consumatori: 

 aumento della trasparenza nei marketplaces online e 
per i risultati delle ricerche sulle piattaforme digitali

 maggiore tutela per i servizi digitali ottenuti in 
cambio di dati personali, per alcune vendite fuori dai 
locali commerciali e per i prodotti «a duplice qualità»

4. modifiche in favore delle imprese per 
modernizzare gli obblighi di informazione e 
rimuovere oneri sproporzionati

Le direttive interessate dalle 
proposte di modifica

Le modifiche proposte riguardano quattro direttive 
che tutelano gli interessi dei consumatori: 
direttiva sulle pratiche commerciali sleali 
2005/29/CE (PCS)
direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE 
(CRD)
direttiva sulla clausole vessatorie nei contratti 
stipulati con i consumatori 93/13/CEE
direttiva sull’indicazione dei prezzi dei prodotti 
offerti ai consumatori 98/6/CE
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1. Public enforcement: 
rafforzamento delle sanzioni

Sanzioni
disposizioni uguali volte ad assicurare sanzioni più 
efficaci, proporzionate e dissuasive per le quattro 
direttive; per le clausole vessatorie, la direttiva sinora 
non prevedeva sanzioni; per le altre tre direttive 
rafforzamento delle misure già previste 
 art. 13 direttiva 2005/29/CE
 art. 24 direttiva 2011/83/UE
 art. 8-bis direttiva 93/13/CE
 art. 8 direttiva 98/6/CE

viene previsto un diverso trattamento per le due 
tipologie di «infrazioni diffuse» previste dal regolamento 
(UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra autorità 
nazionali per la tutela dei consumatori (CPC) e per le 
altre violazioni. Per le infrazioni diffuse il regolamento 
CPC richiede agli SM di adottare misure di enforcement, 
incluse sanzioni, in modo coordinato
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Le sanzioni per le infrazioni diffuse
Il regolamento CPC considera due tipi di «infrazioni 
diffuse»: 
 «infrazioni diffuse», definite come quelle che arrecano 

o possono arrecare danno a interessi di una pluralità di 
consumatori in almeno tre SM

«infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale», 
definite come quelle che danneggiano gli interessi di una 
pluralità di consumatori in almeno due terzi degli SM, 
che insieme rappresentano almeno i due terzi della 
popolazione UE
per infrazioni diffuse e infrazioni diffuse aventi 
dimensione unionale, gli SM devono prevedere sanzione 
massima almeno pari al 4% del fatturato annuo del 
professionista nel rispettivo SM o negli SM interessati 
gli SM possono prevedere sanzioni massime più elevate, 
basate sul fatturato

Criteri di quantificazione delle 
sanzioni per le altre violazioni

per le altre violazioni sono previsti criteri comuni non 
esaustivi per la quantificazione delle sanzioni, fatte 
salve le violazioni di lieve entità:
 natura, gravità, durata o effetti nel tempo della 

violazione
 numero di consumatori coinvolti, anche in altri SM
 eventuali azioni del professionista per attenuare il 

danno o porvi rimedio
 carattere doloso o colposo della violazione
 eventuali violazioni commesse in precedenza
 benefici finanziari conseguiti o perdite evitate
 eventuali fattori aggravanti o attenuanti
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Ancora in tema di sanzioni

per sanzione pecuniaria, si deve tenere conto del 
fatturato annuo e degli utili netti del professionista, 
nonché di altre sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa o 
altre violazioni della stessa direttiva in altri Stati membri
vale in generale il principio ne bis in idem
gli SM sono chiamati a devolvere parte delle sanzioni a 
iniziative a favore dei consumatori

2. Private enforcement: i rimedi 
individuali
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Rimedi individuali per i consumatori
obbligo per gli SM di assicurare la disponibilità di 
rimedi contrattuali ed extracontrattuali per i 
consumatori lesi da pratiche commerciali 
scorrette
tra i rimedi contrattuali, come minimo, il diritto del 
consumatore di porre termine al contratto
(va approfondito l’impatto della proposta)
tra i rimedi extracontrattuali, come minimo, il diritto 
del consumatore al risarcimento del danno (nel caso 
Dieselgate era emerso come un problema l’assenza 
di rapporto contrattuale tra consumatore e 
produttore del veicolo)

=>nuovo art. 11-bis nella direttiva PCS

3. Misure per rafforzare la 
tutela dei consumatori
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Trasparenza dei mercati online
 alcune criticità sono evidenziate dal "Behavioural study

on the transparency of online platforms" (2018)
nella CRD vengono introdotti nuovi obblighi informativi 
nei confronti dei consumatori da parte dei mercati 
online, definiti come fornitori di servizi che permettono 
al consumatore di concludere contratti online con 
professionisti e consumatori sulla loro interfaccia online. 
In particolare i mercati online devono indicare: 
 se il contratto è concluso con un professionista o un 

privato (si applica o no la normativa a tutela dei 
consumatori) 

 per i contratti conclusi con un professionista, quale 
professionista (fornitore terzo o marketplace) ha la 
responsabilità di assicurare i diritti del consumatore 
relativi al contratto (es. recesso o garanzia legale)

 i principali parametri per la classificazione delle offerte

Trasparenza sui risultati delle ricerche
per tutte le piattaforme online (online marketplaces, 
strumenti di comparazione, app stores, motori di 
ricerca) viene modificata la direttiva PCS per rafforzare 
la trasparenza sui criteri utilizzati per la messa a 
disposizione dei risultati delle ricerche
dato che nelle ricerche il consumatore si aspetta 
risultati "naturali", classificati sulla base della 
pertinenza alla sua interrogazione, viene richiesto alle 
piattaforme online di indicare espressamente i risultati 
delle ricerche che sono stati sponsorizzati dai 
professionisti (posizionamento a pagamento, inclusione 
a pagamento) 
in linea con gli Orientamenti della Commissione per 
l’attuazione/applicazione della direttiva sulle pcs –
SWD(2016) 163 final
nuovo punto 11 dell’allegato 1 della direttiva
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Vendite fuori dai locali commerciali
Viene chiarito che la direttiva PCS, pur essendo di 
armonizzazione completa, non preclude agli SM di vietare 
alcune forme specifiche di vendita fuori dai locali 
commerciali potenzialmente intrusive e pregiudizievoli per 
gli anziani e i consumatori più vulnerabili: 
 visite non richieste di un professionista presso 

l’abitazione di un consumatore
 escursioni promozionali organizzate da un 

professionista per promuovere o vendere prodotti ai 
consumatori 

gli SM possono adottare limitazioni ulteriori rispetto a 
quelle della direttiva PCS per tutelare i legittimi interessi 
dei consumatori, purché tali disposizioni siano 
giustificate da motivi di ordine pubblico o dalla tutela del 
rispetto della vita privata. Dovranno notificare alla 
Commissione queste misure

Prodotti "a duplice qualità"
senza pregiudicare la possibilità di differenziare i 
prodotti a seconda del luogo di fabbricazione e del 
mercato di destinazione, viene modificata la direttiva 
PCS specificando che la commercializzazione di prodotti 
come identici laddove in realtà presentano composizione 
o caratteristiche significativamente diverse può 
configurare una pratica commerciale ingannevole 
qualora induca o sia idonea a indurre il consumatore ad 
assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso
non è vietata di per sé: valutazione caso per caso da 
parte delle autorità 
tema «caldo»: cfr. Orientamenti 2016 sulla direttiva 
PCS e Orientamenti sull’applicazione delle norme a 
tutela degli alimenti e dei consumatori alle differenze di 
qualità dei prodotti alimentari (2017/C 327/01)
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Servizi digitali "gratuiti"

per i servizi digitali «gratuiti», per i quali i consumatori 
forniscono dati personali (servizi di archiviazione in 
cloud, account di posta elettronica, social media, ecc.) 
vengono estesi i diritti di cui beneficiano i consumatori 
che pagano per i servizi digitali, sulla base della direttiva 
sui diritti dei consumatori: 
• diritti di informazione precontrattuale 
• diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni 
 se si recede dal contratto viene meno la base giuridica 

per il trattamento dei dati personali 

Servizi digitali gratuiti (cont.). 

in assenza di pagamenti in denaro, i diritti e gli obblighi 
della direttiva 2011/83/UE non si applicano nel caso in 
cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati 
esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura 
del contenuto o del servizio digitale o ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di legge e il 
professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo 
allineamento dell’ambito di applicazione della direttiva 
sui diritti dei consumatori alla proposta di direttiva sui 
contratti di fornitura di contenuto digitale - COM(2015) 
634 final
modifica dell’art. 2 della CRD
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Altre modifiche per i contratti «gratuiti»

sempre nella CRD, definizioni aggiuntive di contenuto 
digitale, servizio digitale, dei rispettivi contratti per la 
fornitura di tali prodotti e di mercati online
coerenza con le definizioni della proposta di direttiva sui 
contratti di fornitura di contenuto digitale
nella definizione di ‘contratto per la fornitura di 
contenuto digitale mediante un supporto non materiale’ 
(in base al quale un professionista fornisce o si impegna 
a fornire uno specifico contenuto digitale al consumatore 
e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo) 
rientrano i contratti per la fornitura di contenuto digitale 
che non prevedono da parte del consumatore alcun 
corrispettivo in denaro bensì la comunicazione di dati 
personali; idem per i servizi digitali

4. Eliminazione di oneri per le 
imprese e semplificazione degli 
adempimenti nella direttiva sui 

diritti dei consumatori
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Eliminazione di oneri
nella CRD, per i contratti di vendita a distanza o 
negoziati fuori dai locali commerciali, semplificati gli 
oneri dei professionisti in caso di recesso del 
consumatore: 
eliminato l’obbligo del professionista di accettare il 
recesso del consumatore anche quando questi abbia 
usato il prodotto invece di limitarsi a provarlo, sia pure 
tenendo conto della riduzione di valore
eliminato l’obbligo del professionista di rimborsare il 
consumatore prima di avere effettivamente ricevuto le 
merci restituite
aggiunto l’obbligo del consumatore di astenersi 
dall’utilizzare il contenuto digitale o i servizi digitali 
dopo l’estinzione del contratto (disposizione analoga a 
norma della proposta di direttiva sul contenuto digitale)

Semplificazione degli adempimenti
nella CRD semplificazione degli obblighi di informazione 
quando il contratto a distanza è concluso mediante un 
mezzo di comunicazione a distanza che consente uno 
spazio o tempo limitato (es. telefono o sms): dalle 
informazioni principali da fornire su tale mezzo di 
comunicazione viene eliminato il modulo di recesso tipo, 
che  può essere fornito con altri mezzi (sul sito web del 
professionista o nella conferma del contratto su 
supporto durevole) 
sempre nella CRD maggiore flessibilità sulle modalità di 
comunicazione con i consumatori: eliminato il fax; in 
alternativa alla posta elettronica, possibilità di usare 
moduli web o chat, purché i consumatori possano tenere 
traccia delle comunicazioni con i professionisti
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