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Il programma europeo per i consumatori 2014/2020
Con una dotazione complessiva di quasi 200 milioni di €, il programma europeo per i consumatori
2014/202013 ha preso ufficialmente il via il 20/3/2014 con la pubblicazione nella GUUE del suo
regolamento istitutivo. Il nuovo programme si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, offrire
maggiore sicurezza migliorando i controlli sui prodotti con una sorveglianza dei mercati estesa a tutta
l’Unione, e, dall’altro, rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori attraverso una migliore informazione
e educazione.
Più nel dettaglio, il programma concentra i propri interventi lungo i seguenti quattro assi:
1. Sicurezza
L’asse riguarda il rafforzamento e il miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace
sorveglianza del mercato in tutta l’UE. Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base
dell’attività e dell’efficacia del sistema di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX).
Le azioni
‐

Consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei
consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i
compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della
Commissione;

‐

Coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza
dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori;

‐

Gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici;

2. Informazione
consumatori

e

educazione

dei

consumatori/Sostegno

alle

organizzazioni

dei

L’asse mira al miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori circa i loro diritti,
nonché alla promozione d’interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori - con particolare
attenzione alle esigenze specifiche dei consumatori più vulnerabili.
Le azioni
‐

Costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l’elaborazione delle politiche
in settori d’interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben
concepita e mirata, e per l’individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del
mercato o di un’evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo
sviluppo della politica dei consumatori, per l’individuazione dei settori più problematici per i
consumatori e per l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche UE;
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Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma
pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE - GUUE L 84 del 20
marzo 2014.
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‐

Sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello UE tramite finanziamenti a esse destinati
e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell’Unione, con un
aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di migliori prassi e competenze;

‐

Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori,
fornendo loro dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi
transfrontalieri, onde aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la
sostenibilità di beni e servizi;

‐

Miglioramento dell’educazione dei consumatori quale processo
permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili;

di

apprendimento

3. Diritti e ricorsi
L’asse riguarda lo sviluppo e il rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative
di regolamentazione intelligente, e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti e a
basso costo - compresa la risoluzione alternativa delle controversie. Il conseguimento di tale obiettivo
sarà misurato sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie per risolvere contese
transnazionali.
Le azioni
‐

Elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e
di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati
membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione d’iniziative di
coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell’impatto effettivo di
dette iniziative sui mercati al consumo;

‐

Semplificazione dell’accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in
particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema
online su scala UE e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle
controversie, riservando un’attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti
dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell’efficacia dei meccanismi di
risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la
gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell’informazione nonché tramite lo scambio
delle attuali migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri.

4. Tutela dei diritti
L’asse riguarda la promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della
collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori. Tale
obiettivo sarà misurato sulla base del livello del flusso d’informazioni e dell’efficacia della collaborazione
in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell’attività dei centri europei dei
consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori.
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Le azioni
‐

Coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

‐

Contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro
che partecipano a reti dell’Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai
consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad
appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei
centri europei dei consumatori).

Le sovvenzioni e i beneficiari
1. Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione
possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a
tutte le seguenti condizioni:
‐

Sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi
industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e
le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della
sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell’Unione;

‐

Sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell’Unione da
organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono
rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono
attive a livello regionale o nazionale.

2. Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e
politiche che contribuiscono agli obiettivi del programma possono essere accordate alle
organizzazioni che rispettano tutte le seguenti condizioni:
‐

Sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi
industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e
le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della
sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

‐

Esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai
rappresentanti dei consumatori dell’Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico
e all’elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell’elaborazione e
dell’attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei
consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i
consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra
l’Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di
competenze su questioni d’interesse per i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi ed
elaborano raccomandazioni politiche.

3. Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del
coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono
essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione UE.
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4. Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici
deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare
comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere
accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
‐

Sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali,
commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui
attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei
consumatori;

‐

Sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.

5. Sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei
consumatori dell’Unione possono essere accordate alle autorità nazionali dello Stato
membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della
formazione “Affari esteri” o agli organismi designati da tale Stato membro.
6. Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili della tutela dei
consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle
autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004
o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo - o a organismi
senza scopo di lucro espressamente designati a tal fine da dette autorità.
7. Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai
funzionari delle autorità notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n.
2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo.
8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo
designato da uno Stato membro o da un paese terzo che sia un organismo senza scopo
di lucro selezionato applicando una procedura trasparente o un organismo pubblico.
L’organismo designato fa parte di una rete dell’Unione preposta a fornire informazioni e
assistenza ai consumatori nell’intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso
ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei
consumatori). Un partenariato quadro può essere istituito come meccanismo di cooperazione
a lungo termine tra la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori e/o i suoi
organi costitutivi.
9. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi
preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell’Unione e
nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico
europeo incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori, di tentare di rispondere a tali
reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a
reclami o richieste d’informazione e che si configurano come terzi in relazione a un
reclamo o a una richiesta d’informazioni da parte di un consumatore su un operatore
economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti
da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste
d’informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei
reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.
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Da segnalare, infine, che il programma è aperto:
‐

Ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico
europeo, conformemente alle condizioni fissate nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

‐

Ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati e in via di adesione all’Unione, nonché ai
potenziali candidati e ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai
principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell’Unione fissati nei
rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia al sito:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

18
Parma in Europa
Square de Meuûs 38/40
B- 1000 Bruxelles

Bollettino UE N° 66 - Edizione Aprile 2014
L’accordo BEI/Gruppo UniCredit
Sono stati sottoscritti nei giorni scorsi a Milano tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo
UniCredit tre nuovi accordi per 700 milioni di € di finanziamenti a medio-lungo termine destinati a
fornire nuove risorse al tessuto produttivo italiano. Tre le aree d’intervento: oltre ai prestiti destinati a
piccole e medie imprese, parte delle linee di credito (200 milioni di €) è rivolta ad aziende che creano
nuova occupazione giovanile, mentre un’ultima tranche è per i progetti finalizzati a fronteggiare e
prevenire i danni delle calamità naturali. I finanziamenti per l’occupazione giovanile rientrano nel
programma Jobs for Youth, attivato dalla BEI dopo il Consiglio europeo di Bruxelles del giugno 2013. La
linea di credito di 200 milioni di € aperta a UniCredit è destinata a piccole e medie imprese, Mid-Cap e
Start-up innovative al fine di favorire nuova occupazione per i giovani nella fascia di età compresa tra
i 15 e i 29 anni. Con questa operazione, il totale delle risorse BEI dedicate all’Italia con il Jobs for Youth
sale a 440 milioni di €.
Più nel dettaglio:


Occupazione giovanile (200 milioni di €)

200 milioni di € sono messi a disposizione, per il tramite di UniCredit e UniCredit Leasing, per il
finanziamento di progetti di aziende italiane che creino occupazione giovanile.
Possono beneficiare dei prestiti le PMI (fino a 250 dipendenti) e le Mid-Cap (fino a 3000 dipendenti)
che rispondano almeno a uno dei seguenti requisiti:
‐

Hanno assunto almeno un lavoratore (tre per le Mid-Cap) di età compresa fra i 15 e i 29 anni nei
sei mesi precedenti la domanda di prestito o lo assumeranno nei sei mesi successivi;

‐

Offrono programmi di formazione professionale per i giovani, o stage/programmi di formazione
per i giovani;

‐

Hanno stipulato un accordo di cooperazione con un istituto tecnico o scuola o università per
impiegare giovani (per esempio durante stage estivi);

‐

Presentano un assetto proprietario in cui la maggioranza del capitale (oltre il 50%) è detenuto da
giovani sotto i 29 anni.

I progetti finanziabili non potranno superare l’importo di 25 milioni di €.


Piccole e medie imprese (400 milioni di €)

Al sostegno delle PMI italiane saranno destinati 400 milioni di €, con impiego di fondi BEI a condizioni
di particolare favore. Le linee di credito, canalizzate sempre attraverso UniCredit e UniCredit Leasing,
sono destinate al finanziamento sia di nuovi investimenti sia di quelli in corso, purché non ancora
ultimati.
I progetti finanziabili non potranno superare l’importo di 25 milioni di €.
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