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Inaugurato dalla formalizzazione del recesso del 
Regno Unito (decisione 2020/135 del 30 gennaio) il 
2020 potrebbe risultare decisivo per il futuro dell’U-
nione europea. Gli scenari che si aprono sono nume-
rosi e tutti importanti. Anzitutto vedremo alla prova 
la nuova Commissione con la Presidenza affidata 
per la prima volta a una donna, la tedesca Ursula 
von der Leyen. Il suo programma prevede che l’Eu-
ropa debba guidare la transizione verso un pianeta 
in salute e un nuovo mondo digitale adeguando la 
nostra economia sociale di mercato unico alle nuove 
ambizioni dell’epoca attuale, salvaguardando i va-
lori comuni e promuovendo lo Stato di diritto. La 
nuova strategia di crescita viene fondata sul “Green 

Deal” ponendo la difesa dell’ambiente quale perno 
trasversale della crescita per riconciliare l’economia 
con il pianeta. Sotto questo profilo, è significativa la 
scelta di trasformare la Banca europea per gli inve-
stimenti in una “banca per il clima” e di aumentare 
sensibilmente il budget dedicato alle fonti rinnova-
bili e all’efficienza energetica, ai trasporti a basse 
emissioni di CO2, alle misure per la tutela ambienta-
le e per la mitigazione dei rischi climatici.
Tornando all’uscita del Regno Unito, ci vorranno 
ancora molti mesi per sciogliere i complessi nodi 
tecnici che ne derivano: fra questi, il trattamento 
riservato ai cittadini europei residenti in quel Pae-
se ed ai britannici presenti negli altri 27. Per questi 
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Nuovo regolamento CPC: 
rafforzata la cooperazione
tra le autorità nazionali di 
TUTELA DEI CONSUMATORI
di ANGELA MARIA ROMITO
Dal 17 gennaio 2020 è applicabile il 
Regolamento (UE) n. 2017/2394 sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali 
per l’esecuzione della normativa che 
tutela i consumatori (di séguito anche 
Regolamento CPC). È così sostitui-
to ed abrogato il Regolamento (CE) n. 
2006/2004 con il quale le istituzioni co-
munitarie, per affrontare congiuntamen-
te le violazioni delle norme a tutela dei 
consumatori in ambito transfrontaliero, 
hanno creato una rete di cooperazio-
ne composta dalle autorità nazionali di 
enforcement (c.d. Consumer Protection 
Cooperation Network o CPC). Di fronte 
alle sfide della tecnologia digitale, l’Eu-
ropa, tramite il Regolamento in parola, 
ha voluto rafforzare i poteri attribuiti 
alle CPC allo scopo di incrementare la 
fiducia dei consumatori e delle impre-
se nel commercio online all’interno del 
mercato unico.
La novella legislativa (del 12 dicembre 
2017, in vigore dal 16 gennaio 2018 e 
pubblicato in GU L 345 del 27.12.2017, 
pag. 1-26) consta di 42 articoli e tende 
all’armonizzazione di alcuni poteri del-
le diverse autorità nazionali responsabi-
li dell’esecuzione della normativa sulla 
tutela degli interessi dei consumatori at-
traverso l’implementazione delle condi-

zioni in base alle quali queste collabora-
no fra di loro (cooperazione orizzontale) 
e con la Commissione (cooperazione 
verticale) al fine di garantire il rispetto 
della normativa di riferimento. 
L’effetto più rilevante del Regolamento 
è che dovrebbe impedire agli operatori 
economici online di avvantaggiarsi del-
la mancata uniformità dei poteri attribu-
iti alle autorità nazionali: è un dato di 
fatto che il diverso grado di efficienza 
e tempestività nel contrastare e punire 
i casi di violazioni transfrontaliere dei 
diritti dei consumatori e l’assenza di 
coordinamento tra autorità nazionali di 
tutela consentono alle aziende meno se-
rie di sottrarsi alle azioni di repressione 
e alle sanzioni, semplicemente spostan-
do le loro attività da un Paese all’altro 
all’interno dell’Unione. 
Le conseguenze di tale deplorevole, ep-
pure diffuso, fenomeno definito anche 
“turismo della truffa”, sono duplici: non 
solo sono penalizzati i professionisti 
più onesti che operano a livello nazio-
nale o transfrontaliero, online o offline, 
ma sono anche direttamente lesi gli in-
teressi dei consumatori. Le divergenze 
nazionali circa gli strumenti di tutela dei 
consumatori, in ultima analisi, sono un 
dato in grado di distorcere la libera con-

correnza nel mercato interno. Per indi-
viduare, investigare, porre fine o vietare 
le infrazioni a danno del c.d. contraente 
debole è pertanto necessario un maggior 
grado di armonizzazione che includa 
un’efficace ed efficiente cooperazione 
in materia di esecuzione tra le compe-
tenti autorità pubbliche di esecuzione.
La disciplina in commento è il risulta-
to di una lunga riflessione i cui spunti 
critici erano stati già evidenziati nella 
Comunicazione della Commissione del 
6 maggio 2015, “Strategia per il merca-
to unico digitale in Europa” e nella suc-
cessiva, del 28 ottobre 2015, intitolata 
“Migliorare la strategia per il mercato 
unico: maggiori opportunità per i citta-
dini e le imprese”. Nel primo documen-
to si individuavano tra le priorità della 
strategia da mettere in atto la necessità 
di rafforzare la fiducia dei consumatori 
grazie a una maggiore rapidità, agilità e 
coerenza nella esecuzione delle norme 
riferite ai consumatori; nel secondo do-
cumento si ribadiva la necessità di raf-
forzare ulteriormente l’esecuzione delle 
norme dell’Unione in materia di tutela 
dei consumatori, richiamando l’urgenza 
della riforma del regolamento del 2004. 
Il regolamento in commento si pone, 
inoltre, in linea di continuità con il c.d. 

New Deal per 
i consumatori 
(accordo rag-
giunto meno 
di un anno fa 
tra Parlamen-
to europeo e 
Consiglio su 
un pacchet-
to di regole, 
proposte dalla 
Commissione, 
caratterizzato 
da strumenti di 
controllo e san-
zioni più effi-
caci a tutela dei 
cittadini che 
comprano sui 
grandi mercati 
online). 
All’interno del 
quadro com-
plessivo di ri-
forma, appena 
descritto, il Re-
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golamento CPC si occupa specificamente del profilo dell’en-
forcement sul versante pubblicistico, giacché è teso a miglio-
rare la capacità di far rispettare le norme statali di settore e la 
cooperazione transfrontaliera delle autorità competenti. 
Esso si applica nel caso di violazione di 26 normative dell’UE 
che tutelano gli interessi dei consumatori, elencate nel suo 
allegato (a titolo esemplificativo quelle relative alle clauso-
le abusive, alla vendita e alle garanzie dei beni di consumo, 
ai diritti dei passeggeri nel trasporto aereo e ferroviario, alla 
multiproprietà, ai pacchetti turistici). Al fine di estendere ul-
teriormente il suo ambito di applicazione l’elenco è “aperto”, 
non è, cioè, escluso che in futuro possa essere aggiornato con 
l’aggiunta di nuove norme di riferimento.
In particolare, si applica alle infrazioni intra-UE, alle infra-
zioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione 
unionale (per esigenze di sintesi si rinvia alle dettagliate ipo-
tesi illustrate nell’ art. 3, semplicemente indicando in questa 
sede che la diversa qualificazione dipende dal numero di Stati 
coinvolti), anche se cessate prima che l’esecuzione cominci o 
sia completata. 
Il capo II (artt. 5-10) descrive il ruolo e le funzioni delle au-
torità competenti, nonché i poteri ad esse assegnati. A norma 
dell’art. 5 ciascuno Stato membro designa una o più autorità 
competenti e l’ufficio unico di collegamento entrambi respon-
sabili del coordinamento delle attività di indagine e di esecu-
zione e garanti di una cooperazione efficace (la lista completa 
è nell’allegato al Regolamento).
I Paesi dell’UE possono, inoltre, coinvolgere degli organismi 
designati, se del caso, per raccogliere informazioni riguardan-
ti un’infrazione o per adottare misure di esecuzione, a certe 
condizioni previste dal regolamento.
L’art. 9 segna un indiscutibile rafforzamento dei poteri attri-
buiti alle autorità nazionali attraverso l’elenco dei poteri di 
indagine e di esecuzione, alcuni dei quali, in vero, già eserci-
tati nel nostro Paese dall’AGCM o dalla Guardia di Finanza. 
Tra i poteri di indagine si segnala la possibilità per le autorità 
designate di avere accesso a qualsiasi documento o informa-
zione relativa a una violazione e di richiedere informazioni a 
qualsiasi ente privato (ad es. banca) e pubblico per individua-
re l’identità dell’operatore responsabile dell’infrazione, nel ri-
spetto della legislazione in materia di protezione dei dati; esse 
inoltre, hanno il potere di effettuare degli acquisti campione 
(c.d. mystery shopping) per verificare le condizioni post-ven-
dita applicate e l’eventuale perpetrazione di discriminazioni 
geografiche (ad esempio i diritti di recesso); ed ancora hanno 
il potere di oscurare i siti web o limitarne i contenuti; non ul-
timo hanno il potere di effettuare ispezioni in loco e ottenere 
l’accesso a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto dell’ope-
ratore interessato dall’indagine. Quanto ai poteri di esecuzio-
ne, le autorità potranno adottare misure provvisorie volte a 
evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei 
consumatori e di ottenere impegni da parte di un operatore a 
porre fine all’infrazione o a fornire dei rimedi ai consumatori 
interessati. Circa i poteri sanzionatori, esse potranno commi-
nare sanzioni pecuniarie quali ammende, penalità di mora per 
le violazioni commesse. Si tratta di un elenco di poteri minimi 
attribuiti allo scopo di creare un livello base di armonizzazio-
ne dei poteri ispettivi e repressivi fra le autorità nazionali in-
caricate; è pertanto espressamente fatta salva la possibilità da 
parte degli Stati membri di prevedere ulteriori e più stringenti 
misure di tutela.
L’intero capo III (artt. 11-14) è dedicato alla assistenza reci-
proca: per quanto concerne le infrazioni intra-UE (quelle a 
danno di consumatori che risiedono in uno Stato diverso da 
quello del professionista), il Regolamento stabilisce la proce-
dura per la richiesta di informazioni e le misure di esecuzione 
da un Paese dell’UE all’altro, mentre l’art. 14 disciplina, det-
tagliatamente, le condizioni in base alle quali simili richieste 
possono essere rifiutate.
Il successivo capo IV (artt.15-25) descrive lo svolgimento del-
le attività d’indagine coordinate, i meccanismi di esecuzione 
per le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una di-
mensione unionale. Qualora vi sia un ragionevole sospetto di 
infrazione diffusa (quelle infrazioni che ledano i consumatori 
residenti in almeno due Stati diversi da quello del professioni-
sta), le autorità interessate devono informare senza indugio la 

Commissione, le altre autorità competenti e gli uffici di colle-
gamento e avviare un’azione coordinata secondo gli accordi, 
con un coordinatore designato. Una novità significativa è nel 
fatto che, in un’ottica di circolarità della cooperazione, la stes-
sa Commissione europea potrà segnalare qualsiasi presunta 
infrazione di cui sia venuta a conoscenza alle singole autorità 
nazionali. Le azioni coordinate intese ad affrontare infrazio-
ni diffuse aventi una dimensione unionale (quelle, cioè, che 
abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli 
interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli 
Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi 
della popolazione dell’Unione), devono essere sempre coor-
dinate dalla Commissione che, come sempre nei network eu-
ropei, mantiene un rapporto di primus inter pares. Le nuove 
norme di coordinamento assicurano un più razionale dispen-
dio di energie giacché, tra le diverse autorità potenzialmente 
competenti a svolgere l’indagine, se ne dovrà individuare una 
che svolgerà “il compito di coordinatore dei poteri di indagine 
e delle misure di esecuzione attribuendo, in caso di mancato 
accordo, il ruolo di coordinatore alla Commissione”. Le even-
tuali sanzioni pecuniarie saranno appannaggio delle singole 
autorità ma il coordinamento, le indagini e la decisione fina-
le saranno unici, con presumibili vantaggi per i consumatori 
offesi e minori margini di fuga per le aziende sottoposte agli 
accertamenti.
Le autorità competenti statali possono, a norma dell’art. 18, 
rifiutare di partecipare a un’azione coordinata, per esempio 
nel caso in cui ci siano già dei procedimenti giudiziari in corso 
o un’indagine abbia rilevato che gli effetti reali o potenziali 
della presunta infrazione sono trascurabili in quel Paese.
La novità più rilevante è l’introduzione di un nuovo sistema 
di allerta per lo scambio efficace di informazioni in caso di 
infrazione, descritto dall’art. 26: esso combina il sistema già 
esistente ai sensi del Regolamento 2006/2004, con uno scam-
bio più ampio di informazioni pertinenti e necessarie, c.d. se-
gnalazioni esterne, che possono pervenire, a norma dell’art. 
27, anche da determinati organismi esterni (come associazioni 
dei consumatori e degli operatori, centri europei dei consu-
matori parte della rete europea ECC-Net e organismi desi-
gnati cui i Paesi dell’UE o la Commissione hanno conferito 
questi poteri). In Italia, su designazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico, l’ufficio unico di collegamento incari-
cato di coordinare l’applicazione del Regolamento è il Centro 
Europeo Consumatori Italia (riferimento nazionale della rete 
ECC-Net,); esso svolgerà, pertanto, l’importante ruolo di or-
ganismo deputato a segnalare, alle autorità competenti degli 
Stati membri interessati e alla Commissione, comportamenti e 
omissioni da parte di operatori commerciali atti a pregiudicare 
gli interessi dei consumatori in quanto contrari alle relative 
norme dell’Unione Europea adottate a loro tutela.
Ai sensi dell’art. 29, le autorità competenti possono inoltre 
decidere di condurre “indagini a tappeto” per rilevare infra-
zioni, ma esse devono essere normalmente coordinate dalla 
Commissione. In questo caso avranno libero accesso a tutti i 
documenti, ai dati e alle informazioni pertinenti concernenti 
l’oggetto di un’indagine o di indagini concertate di un mer-
cato di consumo, al fine di determinare se si è verificata o si 
stia verificando un’infrazione delle norme dell’Unione. Il fine 
è identificare l’operatore responsabile, “a prescindere da chi 
è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in 
questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente 
dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono 
conservati”. 
Infine, uno sguardo al nostro Paese, la cui legislazione in 
materia è tra le più avanzate d’Europa: oltre all’Antitrust, le 
autorità pubbliche che in modo settoriale vigilano sul corret-
to adempimento delle norme riferite ai consumatori sono l’I-
vass (che vigila sulle assicurazioni), la Banca d’Italia, l’Enac 
(sui voli civili), l’Aifa (responsabile per i farmaci), il Garante 
Privacy, l’Art (per i trasporti), l’Agcom (comunicazioni) e la 
Consob. Il Regolamento è a loro destinato.


