
Del recepimento della direttiva europea

2019/2161 che mira ad una migliore

applicazione e modernizzazione delle

norme in materia consumeristica.

OB IETT IVO :  

Po tenz i a r e  l a  pro tez i one

de i  consumato r i .

LA POLITICA SPIEGATA
(DAVVERO) AI CONSUMATORI

 DI COSA PARLIAMO? COSA SPARISCE

GRAZIE ALLA MAGIA

DELLA POLITICA CON

BEN 4 EMENDAMENTI

FOTOCOPIA?
“e) prevedere che il massimo edittale

delle sanzioni inflitte a norma

dell’articolo 21 del regolamento (UE)

2017/2934  ̶ n̶o̶n̶c̶h̶é̶’̶ ̶ d̶ i̶ ̶ q̶u̶e̶l̶l̶e̶
̶d̶e̶r̶i̶v̶a̶n̶t̶i̶ ̶ d̶a̶l̶l̶a̶ ̶ v̶ i̶o̶l̶a̶z̶i̶o̶n̶e̶ ̶ d̶e̶l̶l̶e̶
̶n̶o̶r̶m̶e̶ ̶ c̶o̶n̶t̶e̶n̶u̶t̶e̶ ̶ d̶a̶g̶l̶i̶ ̶ a̶r̶t̶i̶c̶o̶l̶i̶ ̶ 1̶8̶
̶a̶ ̶ 2̶7̶ ̶ q̶u̶a̶t̶e̶r̶,̶ ̶ d̶a̶ ̶ 3̶3̶ ̶ a̶ ̶ 3̶8̶ ̶ e̶ ̶ d̶a̶ ̶ 4̶5̶ ̶ a̶
̶6̶7̶ ̶ d̶e̶l̶ ̶ c̶o̶d̶i̶c̶e̶ ̶ d̶e̶l̶ ̶ c̶o̶n̶s̶u̶m̶o̶ sia

almeno pari al 4% del fatturato annuo

del professionista nello stato o negli

stati membri interessati”.

    COME FUNZIONA?
La direttiva deve essere recepita
dall'Italia 
È essenziale l'AGCM abbia  forti poteri
sanzionatori per scoraggiare le imprese
scorrette.

    COSA STA ACCADENDO?

La bozza di legge prevedeva in una

prima versione il potere per l’autorità

garante per la concorrenza ed il mercato

di sanzionare le imprese che violano i

diritti dei consumatori. Il testo era il

seguente:

“e) prevedere che il massimo edittale

delle sanzioni inflitte a norma dell’articolo

21 del regolamento (UE) 2017/2934

nonché di quelle derivanti dalla

violazione delle norme contenute dagli

articoli 18 a 27 quater, da 33 a 38 e da 45

a 67 del codice del consumo sia almeno

pari al 4% del fatturato annuo del

professionista nello stato o negli stati

membri interessati”

Art. 18 e ss.: pratiche commerciali

scorrette

Art. 33 e ss: clausole vessatorie

Art. 45 e ss: diritti dei consumatori

nei contratti

QUALI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI

CONSUMATORI VENGONO

ELIMINATE SALVANDO LE IMPRESE

DAL PERICOLO DI UNA SANZIONE

ECONOMICA ELEVATA DI AGCM?
 

Si tratta delle norme più potenti per

la tutela dei consumatori già di per se

pregiudicata dall’assenza di rimedi

individuali efficaci.

ora la POLITICA ELIMINA L'UNICA

ARMA IN MANO AI CONSUMATORI: la

minaccia di una sanzione economica

adeguata al danno prodotto.

ECCO QUANTO ALLA POLITICA INTERESSA 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE
www.konsumer.it


