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1. IL CONTESTO

La tutela ed il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo, a tut-
t’oggi, rappresentano un nodo centrale della riflessione giuridica relativa
alla persona umana. La nozione di cittadinanza, intesa quale appartenen-
za jure sanguinis o jure soli ad un territorio, può ritenersi superata, almeno
teoricamente, già dal 1948, anno di entrata in vigore della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. Infatti, il titolare dei diritti sanciti nel para-
digma convenzionalmente sottoscritto da 150 Paesi è ogni persona, senza
alcuna restrizione di razza, sesso, colore, lingua, religione, opinioni politi-
che, origini nazionali o sociali, proprietà, nascita o altro status1. In questo
documento programmatico – condiviso dai principali attori internaziona-
li – il primato della persona umana, portatrice di diritti fondamentali ed
inviolabili, viene universalmente riconosciuto e declinato con preciso
rigore normativo; de facto, tuttavia, la più ampia applicazione dei cosiddet-
ti diritti di prima generazione non è stata ancora raggiunta secondo le
aspettative auspicate dai redattori.

Se è vero quanto constatato, è altrettanto evidente che l’evoluzione
tecnologica, l’internazionalizzazione dei mercati, la globalizzazione, sono
solo alcuni dei fenomeni che hanno visibilmente orientato il legislatore –
a tutti i livelli (internazionale, europeo, nazionale) – ad estendere la previ-
sione normativa in materia di diritti fondamentali. Nel corso degli ultimi
decenni si sono formate vere e proprie generazioni di diritti, che hanno
ampliato ininterrottamente il catalogo di quanto già solennemente pro-
clamato nelle Carte Costituzionali vigenti. Secondo Bobbio le motivazio-

* L’Autore è avvocato ed assegnista di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
1 Article 2 of The Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc

A/810 at 71, 1948.
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ni di tali scelte vanno ravvisate nel fatto che “i diritti sono prodotti stori-
ci, nascono da bisogni, quando storicamente emergono”2. Il riconosci-
mento di recenti categorie di diritti ha rappresentato, quindi, la risposta a
nuove istanze ed esigenze dei cittadini, derivanti dall’incessante progres-
so tecnologico e dai continui mutamenti sociali.

2. I DIRITTI DEI CONSUMATORI NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE.
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Nel contesto evolutivo raffigurato non è pindarico il riferimento ad un
nuovo genere, se fosse possibile, di soggetti del diritto: i consumatori. Il
capitalismo avanzato, in tutti i Paesi occidentali, ha guidato il legislatore,
e non solo, a questa “scoperta”, tipica delle società opulente. I diritti della
persona umana richiedono, pertanto, un’ulteriore considerazione, conna-
turale alla nascita dello status di consumatore, inteso sia nella sua dimen-
sione di singolo, sia nella forma associata. L’immediatezza della riflessio-
ne socio-politica sulla tematica indicata, però, non ha trovato un solerte
riscontro giuridico; la dimensione consumerista, infatti, è penetrata molto
tardi nel linguaggio dei giuristi e, solo recentemente, si è andata definen-
do un’ampia ed organica struttura normativa a difesa del consumatore.

L’esperienza italiana è pressoché unica nella sua trasformazione e, anche
se non è questa la sede idonea per una digressione analitica sull’argomento,
si rende necessario un breve richiamo sul diritto dei consumatori. La rico-
struzione suggerita da Guido Alpa, insigne ed attento studioso della nor-
mativa riguardante la tutela dei consumatori e delle clausole vessatorie, indi-
vidua quattro fasi. La prima, secondo Alpa, è rappresentata dal diritto cor-
porativo, in cui i consumatori sono visti semplicemente come il metro per
commisurare la liceità dei singoli atti di concorrenza compiuti dagli
imprenditori. La seconda coincide con l’avvento della Costituzione repub-
blicana e corrisponde alle prime forme di liberismo economico successive
al Fascismo. La terza fase – evidenzia il giurista – emerge con l’adesione
dell’Italia alla Comunità Economica Europea, grazie alla quale i diritti dei
consumatori conquistano la loro prima cittadinanza. La quarta ed ultima
fase coincide con l’epoca odierna, segnata dalla globalizzazione dei merca-
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2 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 2005, 266 p.
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ti. Attualmente – annota Alpa – la nozione di consumatore ha assunto i
contorni di una formula neutra. Il superamento dei confini nazionali, infat-
ti, provoca effetti sia nel senso della estensione, sia nel senso della riduzio-
ne del raggio di azione dei sistemi comunicativi, politici ed economici3.

L’excursus suggerito richiede un’ulteriore, anche se breve, riflessione.
Infatti, per una reale ed effettiva comprensione della problematica affron-
tata, il corpus normativo nazionale – dapprima con l’approvazione della
legge sui diritti dei consumatori e degli utenti4, poi con la riforma del Titolo
V della Costituzione Italiana5 – e la crescente produzione legislativa regio-
nale meritano di essere inseriti nel più ampio e dinamico contesto comuni-
tario, in cui la ratio consumerista può così essere sintetizzata: l’Unione
Europea non mira alla semplice enunciazione formale dei diritti dei consu-
matori, bensì incardina la loro tutela nell’ambito delle politiche istituziona-
li6. La peculiarità del contesto europeo va altresì ravvisata nel fatto che il
diritto comunitario promuove l’armonizzazione minimale delle regole degli
ordinamenti nazionali e si preoccupa di assicurare ai consumatori una pro-
tezione che sia compatibile con lo sviluppo economico dei Paesi della
Comunità e funzionale alla realizzazione del mercato interno integrato7.
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3 G. ALPA, La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato in “La Nuova
giurisprudenza civile commentata”, 2009, n. 6, pp. 241-250; G. ALPA, La codificazione del dirit-
to dei consumatori. Aspetti di diritto comparato, in “Vita notarile”, 2009, n. 1, pp. 3-16; G. ALPA,
La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato in “Economia e diritto del ter-
ziario”, 2009, n. 1, pp. 69-83; G. ALPA, Il diritto dei consumatori: un laboratorio per i giuristi in
“Economia e diritto del terziario”, 2008, n. 1, pp. 7-49.

4 Legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 1998.
5 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
6 Dalla risoluzione sui diritti dei consumatori approvata nel 1975 si è progressivamente

approdati al Trattato di Amsterdam del 1997. In questa sede è di particolare interesse l’art.
153, il quale, palesemente, delinea il ruolo che la tutela dei consumatori sta assumendo in
ambito comunitario. In particolare, il co. 1 sancisce l’impegno degli Stati Membri a “pro-
muovere gli interessi dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di protezione”. Il co.
2, in perfetta corrispondenza con quanto proclamato al comma precedente, dispone che
“nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche o attività comunitarie sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori”.

7 Ripercorrendo l’acquis communitaire sulla tutela dei diritti dei consumatori, tra gli altri, si
richiamano: la risoluzione sui diritti dei consumatori approvata nel 1975; la Dir. 84/450/CEE
e successive modifiche in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; la 
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Orbene, alla luce delle osservazioni finora fatte e dei mutamenti socio-
economici registrati, la seguente considerazione non è scevra di fonda-
mento. L’era contemporanea costringe il giurista, da una parte, ed il legis-
latore, dall’altra, a tutelare con chiarezza e a disciplinare con maggiore
forza tutti quei profili dei diritti dei consumatori e degli utenti; apparen-
temente più reconditi e meno significativi. Per chiarire: il tallone di Achille
dell’internazionalizzazione dei mercati, dell’informatizzazione e della glo-
balizzazione è rappresentato proprio dall’assenza di norme standardizza-
te e condivise tra gli Stati, che forniscano un decalogo definito ed univo-
camente interpretabile dall’utente, dal fornitore e dal giudice. Le contro-
versie tra consumatori e operatori economici europei, ad esempio, sono
spesso frutto di queste ambiguità e laconicità.

Nell’auspicio che i governi nazionali creino una forte sinergia anche su
questo fronte, al fine di assicurare e migliorare la tutela dei diritti dei con-
sumatori, si desidera in questa sede focalizzare l’attenzione su un diritto
– il diritto all’informazione – in un certo senso ancora trascurato dalle
leggi del mercato e la cui implementazione potrebbe rappresentare un
punto nodale nel bilanciamento della tutela degli attori economici.
L’informazione, infatti, è per ogni persona un criterio determinante per
operare qualsiasi scelta; essa, pertanto, incide anche sugli interessi dei
consumatori e sulla fiducia da loro nutrita per i prodotti e i servizi in cir-
colazione nel mercato unico. Un aspetto di questo poliedrico contenitore
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Dir. 85/374/CEE e successive modifiche in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi; la Dir. 85/577/CEE e successive modifiche per la tutela dei consumatori in caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali; la Dir. 87/102/CEE e successive modifiche
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri in materia di credito al consumo; la Dir. 88/378/CEE e successive modifiche
per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; la Dir.
90/314/CEE e successive modifiche, concernente le vacanze, i viaggi ed i circuiti “tutto com-
preso”; la Dir. 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti; la Dir. 93/13/CEE riguar-
dante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Dir. 94/47/CE relativa
alla tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili; la Dir. 95/46/CE sulla protezione dei dati per-
sonali; la Dir. 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza; la Dir. 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; la
Dir. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; la Dir. 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti; la Dir. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.
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concerne il diritto dell’utente a ricevere informazioni complete ed ade-
guate, idonee ed esaustive, da parte del professionista e/o dall’erogatore
di servizi – sia esso pubblico o privato –, al fine di poter esercitare pie-
namente il proprio diritto di confronto e di valutazione.

3. LE POLITICHE COMUNITARIE

È opportuno segnalare che nell’Unione Europea i consumatori
dispongono di un insieme di reti e di strumenti intesi a fornire loro un’in-
formazione affidabile, che li aiuti a risolvere le difficoltà che potrebbero
incontrare nel mercato interno8. Inoltre, esistono svariate norme volte a
proteggere i consumatori da pratiche commerciali sleali, come la pubbli-
cità ingannevole e occulta.

Nell’interazione tra policy-makers, stakeholders e consumers è necessario ed
imprescindibile che sia soddisfatto un requisito essenziale: la fiducia.
Orbene, come dimostra l’inchiesta condotta nel corso del 2008 dall’unghe-
rese The Gallup Organization, su richiesta del Directorate General Information
Society and Media e coordinata dal Directorate General Communication9, benché
il 48,5% delle famiglie europee disponga di un collegamento Internet a
banda larga, molti consumatori si astengono dal fare transazioni online a
causa di una persistente mancanza di fiducia. Solo il 12% degli utilizzatori
europei del Web, infatti, si sente sicuro nel fare transazioni via Internet men-
tre il 39% nutre seri dubbi circa la sicurezza ed il 42% non osa nemmeno
effettuare transazioni finanziarie online. L’Eurobarometro “Fiducia del con-
sumatore nella società dell’informazione” registra altresì che il 65% degli
utilizzatori di Internet nell’Unione Europea non sa a chi rivolgersi per otte-
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8 Si pensi, ad esempio, al monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato
unico; alla rete dei Centri europei dei consumatori (“Rete CEC” o “ECC-Net”); al sistema di
risoluzione delle controversie nel mercato interno (“Rete SOLVIT”); alla rete giudiziaria in
materia civile e commerciale; all’utilizzazione delle lingue per l’informazione dei consumato-
ri; all’introduzione di regole generali in materia di sicurezza dei prodotti; all’implementazio-
ne della regolamentazione del settore alimentare (con la formulazione di princìpi generali
della legislazione alimentare, la creazione di un’Autorità europea per la sicurezza alimentare
e la previsione di specifiche procedure nel campo della sicurezza alimentare).

9 THE GALLUP ORGANIZATION, Confidence in the Information Society - Analytical Report, Flash EB
Series # 250, 2009, 59 p. Il report è online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/public_opinion/
flash/fl_250_sum_en.pdf (ultimo accesso: novembre 2010).
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nere informazioni e consigli sugli acquisti online transfrontalieri all’interno
dell’UE. Un terzo dei consumatori prenderebbe in considerazione l’ipotesi
di acquistare online merci provenienti da altri Stati perché meno costose e di
migliore qualità, ma soltanto il 7% lo fa veramente. La ricerca condotta pro-
spetta, dunque, la seguente soluzione: la necessità di fornire ai consumato-
ri informazioni chiare sui loro diritti. Questa scelta, oltre ad accrescere la
fiducia del consumatore, contribuirà a sviluppare e a sfruttare appieno il
potenziale economico del mercato unico europeo online, il cui fatturato
totale è pari a circa 106 miliardi di euro.

Per completezza si rileva che tale evidente e indiscutibile realtà è stata
da tempo palesata dagli operatori europei i quali, consci delle peculiarità
del contesto attuale, segnato appunto dalla globalizzazione dei mercati e
dalla digitalizzazione dell’offerta, già nel giugno 2007 avevano redatto una
risoluzione sulla fiducia del consumatore nell’ambiente digitale10.

Il trend della politica comunitaria dei consumatori è piuttosto chiaro su
questo aspetto. Di recente la Commissaria europea Meglena Kuneva ha
dichiarato che: “Se vogliamo che i consumatori facciano acquisti e sfrut-
tino il potenziale offerto dalle comunicazioni digitali, dobbiamo dare loro
la certezza che i propri diritti vengano effettivamente salvaguardati. Ciò
significa che dobbiamo mettere in atto e fare applicare chiari diritti dei
consumatori, rispondenti agli elevati requisiti già esistenti quando si trat-
ta di acquistare prodotti nel negozio in strada. Internet ha molto da offri-
re ai consumatori, ma noi dobbiamo suscitare la loro fiducia affinché la
gente possa fare acquisti con la massima serenità”11.

La risposta della Commissione europea non ha tardato ad arrivare. Il 5
maggio 2009, infatti, è stato messo a disposizione dei consumatori europei
uno strumento online idoneo ad offrire informazioni chiare e dettagliate sui
diritti digitali12. Lo scopo è quello di accrescere la fiducia degli utenti nel
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10 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumato-
ri nell’ambiente digitale (2006/2048(INI)). Il testo definitivo è disponibile online:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2007-0287+0+DOC+XML+V0//EN (ultimo accesso: novembre 2010).

11 Si veda  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/702&type
=HTML&aged=0&language=IT (ultimo accesso: novembre 2010).

12 Anche nel mondo di Internet i consumatori europei hanno diritto a: ricevere informa-
zioni chiare e precise sui prezzi e sulle condizioni, prima di procedere ad un acquisto; decidere
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mercato digitale, sfruttando così al massimo il suo potenziale in termini di
sicurezza, qualità, convenienza e varietà dei prodotti e/o servizi disponibili.
Il portale eYouGuide13 affronta problematiche attinenti ai consumatori, quali
i loro diritti nei confronti dei providers a banda larga, gli acquisti online e la
tutela dei loro dati personali, sia su Internet che sui siti di comunicazione in
rete. La struttura del sito è user-friendly. Attraverso una serie di “domande fre-
quenti” per ogni argomento chiave il sito offre preziose informazioni in
modo semplice e diretto, oltre a fornire indicazioni sugli strumenti a dispo-
sizione del consumatore che desidera far valere i propri diritti. Numerosi
sono, inoltre, i links diretti alle normative comunitarie attualmente in vigo-
re, alle schede di approfondimento, alle Autorità nazionali garanti della
comunicazione ed alle Reti europee di assistenza al consumatore.

Se, da una parte, è encomiabile la scelta d’incrementare la fiducia del con-
sumatore ed il mercato unico per le imprese attraverso la creazione di una
“Agenda digitale comune”14, dall’altra è discutibile lo iato che tuttora esiste
tra i mezzi a disposizione dei fruitori europei. Il consumatore europeo,
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se e come debbano essere elaborati i propri dati personali; esigere che la merce ordinata sia
consegnata entro trenta giorni dall’acquisto; beneficiare di un periodo di riflessione di alme-
no sette giorni lavorativi dopo l’acquisto, durante il quale è ancora possibile cambiare idea;
pretendere una garanzia minima di due anni sui prodotti acquistati; essere tutelati da vendi-
tori disonesti e contro termini contrattuali fraudolenti o pratiche commerciali sleali.

13 Il sito web della eYou Guide è: http://ec.europa.eu/eyouguide (online: 5 maggio 2009, ore
16.00).

14 Le Commissarie Europee Reding e Kuneva hanno in concreto individuato otto priori-
tà per una possibile azione comunitaria: 1) Lottare contro lo spam mediante sanzioni civili e
penali di efficacia equivalente in tutti gli Stati membri dell’Unione e nelle nazioni limitrofe. 2)
Assicurare che per i consumatori non abbia importanza da quale Paese europeo provenga il
contenuto digitale, spianando la strada a regimi di licenze multiterritoriali per il contenuto onli-
ne. 3) Dare ai consumatori la certezza di ciò che possono e non possono fare con il materiale
protetto da copyright che scaricano da Internet, mettendo fine all’attuale frammentazione di
leggi sulla riproduzione privata. 4) Estendere i princìpi delle norme di tutela dei consumatori
in modo da includere gli accordi di licenza di prodotti come il software di protezione contro i
virus, i giochi ed altro contenuto concesso in licenza. Gli accordi di licenza dovrebbero garan-
tire ai consumatori gli stessi diritti fondamentali di cui godono quando acquistano una merce,
ovvero il diritto di ottenere un prodotto a condizioni commerciali eque. 5) Garantire che i pro-
grammi di tutela della riservatezza connessi ad offerte online siano adeguatamente diffusi ed a
condizioni contrattuali eque. 6) Completare ed integrare le norme frammentarie ed incom-
plete sulla accessibilità per facilitare ai disabili (15% della popolazione dell’UE) l’utilizzo di siti
web, pagamenti elettronici ed altri servizi online. 7) Valutare la possibilità di incrementare la 
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quale singolo fruitore di un bene o di un servizio, ancora oggi raramente
dispone nel proprio Stato di appartenenza di analoghi strumenti “standar-
dizzati” per l’accesso all’informazione. Sono frequenti, infatti, la frammen-
tarietà delle fonti di divulgazione delle informazioni, nonché la difficile
conoscibilità delle stesse. Scarsa accessibilità, poca efficienza e limitata effi-
cacia sono solo alcuni degli aspetti che quotidianamente gli utenti riscon-
trano e con i quali devono scontrarsi al fine di ottenere il risultato sperato.

Con queste considerazioni, ovviamente, sia a livello comunitario che
nazionale, non si nega che l’attività condotta dalle organizzazioni dei con-
sumatori, ad oggi, sia notevole, soprattutto sotto il profilo della tutela col-
lettiva e risarcitoria.

Non da ultimo, si ricorda lo strumento della Class Action15 – rimedio
che consente di tutelare nel medesimo giudizio una molteplicità di situa-
zioni soggettive tra loro omogenee –, disciplinato in Italia dal nuovo art.
140-bis del Codice del Consumo entrato in vigore il 1° gennaio 201016.

Anche nel contesto europeo è visibile un crescente interesse per l’im-
plementazione di una nuova strategia nella politica europea dei consuma-
tori, che conduca alla trasformazione dei ventisette mercati nazionali nel
più ampio mercato al dettaglio nel mondo. Questa, in sintesi, è la comuni-
cazione presentata il 21 maggio 2009 dalla Commissione al Parlamento
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fiducia nei pagamenti online, inclusi modelli sicuri, quali i sistemi di rimborso dei pagamenti
effettuati con carta di credito, in modo che i clienti possano, come ultima risorsa, fare annul-
lare pagamenti effettuati a commercianti disonesti. 8) Collaborare con l’industria e le associa-
zioni di consumatori in modo da mettere a punto un sistema europeo di marchi di fiducia per
i siti Web di vendita al dettaglio, rispondenti alle migliori pratiche.

15 M. RESCIGNO, L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano. Profili generali, in
“Giurisprudenza commentata”, 2005, n. 1, p. 407; G. VISCONTI, La class action o azione colletti-
va risarcitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 nel codice del consumo, in “Diritto&diritti.it”
del 17 gennaio 2008; A. BRIGUGLIO, Venti domande e venti risposte sulla nuova azione collettiva risar-
citoria, in “Judicium.it” del 5 marzo 2008; cfr. anche http://www.classaction.it/ (ultimo acces-
so: novembre 2010).

16 Si segnala, senza tuttavia entrarvi nel merito, che il dibattito sull’attuale art. 140-bis del
Codice del Consumo è caldo. Il testo ha sollevato forti perplessità circa la sua capacità di porre
rimedio a tutte quelle situazioni nelle quali il cittadino rinuncia alla tutela dei propri diritti a
causa della sproporzione tra il valore della lite ed il costo del processo. Inoltre, la legittimazio-
ne ad agire rimessa al singolo componente della classe crea non pochi dubbi per gli oneri che
graveranno sul singolo soggetto leso dalla condotta posta in essere dall’azienda scorretta.
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Europeo. Per rimuovere “tutte le barriere e tutti gli ostacoli esistenti”,
anche per garantire la fiducia dei consumatori negli acquisti e nei contrat-
ti transfrontalieri, in particolare nel settore dei servizi, le istituzioni comu-
nitarie ravvisano la necessità di predisporre efficaci strumenti comuni per
la risoluzione delle controversie tra i consumatori e gli operatori economi-
ci europei in modo più rapido e con costi minori in sede extragiudiziaria.
A questo proposito, da un lato, una Class Action europea migliorerebbe
l’accesso a meccanismi di ricorso collettivo ed aumenterebbe la fiducia del
consumatore verso il mercato interno, dall’altro, si potrebbe pensare ad
istituire un Mediatore europeo per i casi di controversia transfrontaliera.

4. L’AGENDA EUROPEA DEL DIGITALE: 2015.EU

Orbene, nonostante il ritardo normativo locale, le istituzioni comuni-
tarie concretamente perseguono una strategia politico-normativa in linea
con le tendenze socio-culturali accennate, imperniate, in particolare,
attorno alle tecnologie avanzate dell’informazione e della comunicazione
(TIC). Con la risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova “Agenda euro-
pea del digitale: 2015.eu” il Parlamento Europeo ha dato un ulteriore
segnale, focalizzando la propria attenzione su un preciso aspetto del cam-
biamento moderno: l’importanza della mobilitazione e della partecipazio-
ne a pieno titolo alla nuova società digitale, da parte di tutti gli individui
dell’Unione Europea, intesi sia come cittadini sia come consumatori.

La risposta concreta dell’Europa per raggiungere gli obiettivi “della nuova
società digitale” è una dimostrazione di fiducia. Tutti gli attori di questo pro-
cesso sono coinvolti ed in prima linea impegnati ad essere fautori del nuovo
sviluppo: da una parte, gli investitori, chiamati a prendere impegni a lungo
termine; dall’altra, i governi, tenuti a compiere passi più decisi verso l’e-govern-
ment; infine, i cittadini, veri fruitori dei servizi digitali, nonché la Commissione
Europea, la cui azione sarà certamente quella di definire una strategia ed un
piano d’azione per il 2015, che metta in moto tutti gli strumenti appropriati
dell’Unione Europea: finanziamenti, strumenti giuridici non vincolanti, misu-
re di applicazione e, dove necessario, normative ad hoc17.
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17 Di speciale interesse è la motivazione della proposta di risoluzione del Parlamento
Europeo sulla “nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu”. Nel testo presentato il 25 marzo
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Pertanto, gli auspici del prossimo quinquennio, intesi quali condizioni
essenziali affinché i cittadini possano accedere liberamente e senza osta-
coli ai servizi ed ai contenuti digitali in tutto il mercato interno, oltre che
come elementi indispensabili per sostenere la competitività dell’econo-
mia, sono quelli di fornire a ciascun individuo le competenze adeguate ed
un accesso universale ad alta velocità. A ciò si aggiunga la necessità di pre-
disporre un quadro giuridico che tuteli i diritti dei consumatori e che
garantisca loro la fiducia e la sicurezza necessarie.

5. CONCLUSIONI

Il prototipo normativo e strumentale offerto dall’Unione Europea
rappresenta per i ventisette Paesi membri, al tempo stesso, un punto di
partenza e di approdo, una risorsa da valorizzare e, insieme, da armoniz-
zare con i sistemi e le prassi nazionali. Se, da una parte, infatti, attraverso
le scelte politiche, la legislazione e le singole azioni europee, i diritti fon-
damentali dei consumatori  si sono ampliati e la loro garanzia è migliora-
ta, dall’altra deve darsi atto che un sistema di tutela multilivello come
quello introdotto dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona18 pone non
pochi problemi di coordinamento. Il maggior rischio nell’asimmetria del
rapporto tra i diritti individuali e gli interessi pubblici è legato al proble-
ma interpretativo, dal momento che nel sistema multilivello si trova un’e-
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2010 sono stati infatti individuati degli orientamenti e stimoli nuovi per definire una reale
strategia per il 2015, nonché per il raggiungimento degli obiettivi de quibus. In particolare,
sono state circoscritte le aree di intervento di seguito riportate. Per ognuna di esse, inoltre,
sono stati fissati obiettivi ed azioni politiche: I. Responsabilizzare i cittadini e i consumatori:
1. Garantire un accesso universale e ad alta velocità; 1.1 Una società pienamente connessa;
1.2 Diffusione di infrastrutture di prossima generazione - 2. Competenze digitali per una
società digitale inclusiva - 3. Diritti digitali. II. Un mercato digitale unico, aperto e competi-
tivo: 4. Applicazione efficace del nuovo quadro normativo - 5. Stimolare il mercato dei ser-
vizi digitali; 5.1 Rimozione degli ostacoli che limitano il mercato dei servizi digitali; 5.2
Passaggio al digitale dei servizi pubblici - 6. Sviluppo della quinta libertà: la libera circolazio-
ne dei contenuti e delle conoscenze. III. Un’economia e una società prospere: 7. Promozione
di una ricerca e di un’innovazione di livello mondiale - 8. Sostegno alla competitività dell’e-
conomia UE - 9. Integrazione delle TIC per un’economia a basse emissioni di carbonio. IV.
Fattori chiave: 10. Leadership politica - 11. Attuazione efficace.

18 Per una rapida visione di insieme sul Trattato, senza alcuna pretesa di esaustività, si
rimanda a: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm (ultimo accesso: novembre 2010).
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satta corrispondenza tra la formulazione in astratto del dictat normativo e
la sua applicazione in concreto19.

L’implementazione e l’adozione di una normativa ad hoc nel campo del
diritto all’informazione, sempre più definita e condivisa tra i ventisette
Paesi membri, nonché la creazione e l’aggiornamento di strumenti infor-
matici di supporto all’acceso, sembrano un’interessante via da suggerire
nell’ampio dibattito consumerista attuale. Come è noto, infatti, se, da una
parte, lo stesso legislatore italiano ha colto la ragionevolezza di tale affer-
mazione, dedicando, ad esempio, uno specifico Titolo del Codice del con-
sumo alle “informazioni ai consumatori”20, dall’altra, nel nostro Paese
sono ancora pochi gli strumenti – come il portale eYouGuide cui si è fatto
cenno – che consentono al cittadino, quale singolo fruitore ed attore del
mercato globale, di sentire tangibilmente l’esistenza dei propri diritti digi-
tali e di poter godere di una piena ed efficace tutela.
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19 Per un approfondimento: F. SORRENTINO, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona.
Considerazioni preliminari, in “Il Corriere giuridico”, 2010, n. 2, pp. 145-151; D. BUTTERINI, La
tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2009, 300 p.

20 Titolo II, Parte II, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella G.U. del 31 gennaio
2006, n. 25 e successive modifiche. Tra i numerosi riferimenti bibliografici in tema di diritti dei
consumatori si segnala G. BONILINI, M. CONFORTINI, Codice ipertestuale del consumo. Commentario con
banca dati di giurisprudenza e legislazione, Torino, UTET Giuridica, 2008, pp. 11-14 e 29-32.
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