
La dissertazione dal titolo il “codice del consumo” e la tutela del consumatore 

consta di due capitoli. 

Il primo capitolo si rubrica la tutela del consumatore prima dell’entrata in 

vigore del codice del consumo e traccia una puntuale ricostruzione della normativa 

nazionale e comunitaria in materia. Il secondo capitolo si rubrica invece la tutela del 

consumatore dopo l’entrata in vigore del codice del consumo. Esso segna l‘ennesima 

modificazione del codice civile, nella parte in cui erano state inserite le norme in 

materia di “contratti dei consumatori" e in materia di vendita dei beni di consumo ed 

è correlato da tavole sinottiche. 

Detta trattazione necessità di alcuni chiarimenti preliminari.  

Innanzitutto occorre capire cosa deve intendersi per “consumatore”. 

Una prima nozione di consumatore è contenuta nell’art 2 lett. a della  direttiva 

85/577/CEE concernente le vendite compiute fuori dai locali commerciali che 

definisce consumatore “la persona fisica che, in relazione ai contratti e alle proposte 

contrattuali(..) agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività 

professionale”; la stessa definizione è contenuta anche nell’art 2  del decreto 

legislativo 15 gennaio 1992 n.50 di attuazione della dir. 85/577/CEE.  

   Tale definizione è sostanzialmente ripresa dalla direttiva  2000/31/CE,  e dal 

decreto legislativo 9 Aprile 2003, n.70 di attuazione della direttiva, che, in un’ottica 

di maggiore dettaglio qualifica il consumatore come “qualsiasi persona fisica che 

agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o 

professionale”.   
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  Le suddette definizioni lasciano intendere la volontà degli organi comunitari 

di operare una distinzione tra consumatore e prestatore basata esclusivamente sullo 

scopo che anima le parti del contratto e non anche relativa alla posizione di debolezza 

di chi si trovi ad acquistare un bene o un servizio in un settore di mercato estraneo 

alle proprie competenze e attraverso strumenti di transazione che possono sfuggire al 

necessario controllo tecnico. 

Dunque come si evince dalle riportate definizioni per “consumatore” deve 

intendersi esclusivamente una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria 

attività professionale, commerciale o imprenditoriale. 

L’attenzione verso la tutela del consumatore ebbe inizio negli anni Settanta, 

ovvero all’indomani dell’adesione della Gran Bretagna e della Danimarca alla C.E.E., 

allorché ci si avvide dell’inaffidabilità delle regole spontanee emerse dal mercato. In 

tale contesto, nel 1972 il Consiglio dei Ministri riconobbe formalmente i cinque diritti 

fondamentali dei consumatori inerenti: 1) alla tutela degli interessi economici; 2) alla 

protezione della salute e della sicurezza; 3) alla garanzia dell’informazione e 

dell’educazione; 4) alla tutela risarcitoria in caso di danni; 5) al diritto alla 

rappresentanza ed alla partecipazione. In seguito l’ Assemblea consultiva del 

Consiglio d’Europa approvò la Carta europea di protezione dei consumatori, che 

rappresentò il tentativo di predisporre una legislazione uniforme in Europa. 

Tutto questo ha favorito l’adozione di una serie di direttive, ossia la disciplina 

della sicurezza dei cosmetici; la disciplina inerente la chiarezza delle etichette dei 

generi alimentari; la disciplina delle vendite fuori dai locali commerciali; la disciplina 
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della pubblicità ingannevole, che rappresentano ancor aggi le vere pietre miliari 

nell’evoluzione della politica comunitaria relativa al consumatore. 

Tuttavia soltanto nel 1987, con l’adozione dell’Atto Unico europeo, si è giunti 

ad una vera e propria politica in favore dei consumatori. 

 Dal 1990 in poi, è stato approntato un piano d’azione triennale in cui la 

Comunità, e poi l’Unione, hanno stabilito taluni precisi obiettivi ed azioni al fine di 

realizzare compiutamente le esigenze di tutela del consumatore , al di là delle singole 

realtà nazionali.  

La sensibilità dimostrata per la tematica in discorso è testimoniata, tra l’altro, 

dall’istituzione del Commissario per la Politica dei consumatori. 

Ma è con l’adozione del trattato di Maastricht del febbraio 1992 che  la 

protezione del consumatore è divenuta di notevole importanza, tanto da essere 

consacrata nel Titolo XI rubricato, appunto, Protezione dei consumatori.   

Una svolta di straordinaria importanza nell’organizzazione degli obiettivi 

dell’Unione Europea è rappresentata dal Trattato di Amsterdam del 1997.  L’art 153 

del Trattato al co.1 afferma che “l’impegno della Comunità consiste nel promuovere 

gli interessi dei consumatori… e nell’assicurare un livello elevato di protezione”.   

Non si tratta dunque di una enunciazione nominalistica e formale dei diritti del 

consumatore ma si allude a finalità così rilevanti da essere incluse nel testo fondante 

dell’Unione. 

  Il legislatore comunitario non ha però ritenuto sufficiente il mero riconoscimento 

formale dei diritti ma ha ritenuto necessaria la reale consapevolezza, da parte 
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dell’acquirente- consumatore, della complessità della posizione contrattuale a sé 

ascrivibile. L’informazione e l’educazione della persona-consumatore ha da sempre 

caratterizzato la finalità cui ha orientato i propri interventi sia la Comunità che 

l’Unione. 

Non si tratta dunque di una enunciazione nominalistica e formale dei diritti del 

consumatore ma si allude a finalità così rilevanti da essere incluse nel testo fondante 

dell’Unione. 

  Il legislatore comunitario non ha però ritenuto sufficiente il mero riconoscimento 

formale dei diritti ma ha ritenuto necessaria la reale consapevolezza, da parte 

dell’acquirente- consumatore, della complessità della posizione contrattuale a sé 

ascrivibile. L’informazione e l’educazione della persona-consumatore ha da sempre 

caratterizzato la finalità cui ha orientato i propri interventi sia la Comunità che 

l’Unione. 

L’art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229, legge il cui scopo è quello di 

semplificare il sistema normativo italiano attraverso un suo generale riassetto ha 

delegato al Governo l’emanazione di un decreto legislativo per riorganizzare in un 

corpo normativo unitario le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.  

Con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 viene varato il primo 

“codice del consumo”, il quale raccoglie le disposizioni sparse nei decreti e nelle 

leggi di cui ai capitoli precedenti del presente lavoro. 

La nuova disciplina ha, senza dubbio alcuno, il merito di raccogliere in 

maniera organica tutte le norme di livello legislativo in materia, consentendo 
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all’operatore del diritto di orientarsi più facilmente nella materia della tutela dei 

consumatori, degli utenti ed in generale dei contraenti deboli. Tuttavia tale intervento 

non sembra sufficiente a risolvere i problemi legati ad una effettiva tutela del 

consumatore in quanto la disciplina, oltre ad essere assemblata e riordinata, 

necessitava di integrazioni e di regole processuali che avrebbero potuto consentire 

una vera garanzia per i privati. Del resto, interpretando l’articolo 7 della legge 

229/2003 alla luce dei “criteri generali di delega valevoli per tutti. gli interventi di 

codificazione di cui alla legge 229/2003” la Sezione Consultiva per gli atti normativi 

del Consiglio di Stato, presieduta da Guido Alpa, aveva rimarcato con forza la 

possibilità e l’opportunità di un “intervento riformatore sostanziale e non solo di un 

riordino formale”, ma deve constatarsi che questi importanti suggerimenti non sono 

stati accolti, perdendo così l’occasione per sciogliere alcune aporie, alcuni dubbi 

interpretativi segnalati in questi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ad esempio 

in materia di clausole vessatorie, e per dare soluzione ad alcuni problemi non 

secondari, quali la tutela giudiziaria dei consumatori rispetto alle liti cd. bagattellari 

anche definite “small claims”. 

Va infine evidenziato che la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di 

Stato, sottolineando come, rispetto ai codici ottocenteschi, i codici attuali si 

incentrino sul riordino di specifici settori organici, piuttosto che di macro sistemi 

normativi, hanno individuato due requisiti essenziali dei decreti legislativi che 

possono essere qualificati come codici, ossia: 1) la riforma sostanziale della 

disciplina legislativa della materia; 2) la creazione di una raccolta organica di tutte le 
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norme di livello legislativo su una determinata materia. Orbene va detto che nel 

codice del consumo, il primo dei due requisiti sembra mancare quasi del tutto.  

L'entrata in vigore del codice del consumo segna l‘ennesima modificazione del 

codice civile, nella parte in cui erano state inserite le norme in materia di “contratti 

dei consumatori" e in materia di vendita dei beni di consumo. Gli artt. 142 e 146, 

comma I, lettera s, cancellano queste parti del codice civile riportando nuovamente 

fuori dallo stesso le discipline ricordate. 

L’operazione di scorporo, caldeggiata dal Consiglio di Stato nel suo parere, ha 

il pregio di dare maggior ordine alla disciplina. Se il criterio era assemblare in un 

unico testo tute le nonne settoriali per renderne più agevole il reperimento e la 

conoscenza, non aveva senso lasciare fuori i contratti dei consumatori e la vendita dei 

beni di consumo, Tale scelta pur se comprensibile, ha destato un timore e una critica. 

Il timore è che sul piano ermeneutico porre le norme in materia di contratti del 

consumatore fuori dal codice civile induca gli operatori dei diritto a negare la 

presenza di un principio generale di tutela del contraente debole, quale potrebbe 

essere il piccolo imprenditore nei confronti del grosso fornitore. Tale paventato esito 

interpretativo discenderebbe dal carattere speciale del corpus normativo in 

considerazione. A fugare tale ombra potrebbe avanzarsi una diversa prospettiva 

ermeneutica. 

Il codice del consumo nella sua complessità e tendenziale esaustività è esso stesso 

espressione dell’esigenza di una generale tutela dei contraente deboli. Se così non 

fosse risulterebbe violato il principio di eguaglianza, poiché si tratterebbero persone 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

Il tema della tutela dei consumatori è oggi di grande 

interesse. L'importanza riconosciuta a questa tipologia di 

diritti ha tardato ad affermarsi sul panorama giuridico e 

politico non solo italiano. Vedremo infatti che, più o meno 

indirettamente, la presa di coscienza di questi bisogni o 

necessità risale essenzialmente alla seconda metà del 

novecento; e lungo, è stato il percorso che ha portato al 

riconoscimento giuridico di tali posizioni. 

Vivendo oggi in una società caratterizzata da profonde 

trasformazioni, in cui la multimedialità esasperata rientra in 

ogni messaggio ed in ogni forma di contatto, la tutela del 

consumatore assume un ruolo fondamentale.  

La crescente esigenza delle imprese di conquistare sempre 

maggiore spazio sul mercato induce le stesse ad avvalersi 

delle tecniche comunicative più disparate ed all’utilizzazione 

di forme sempre nuove di contrattazione dalle quali è 

necessario difendere il consumatore. 

La transizione da un sistema economico con forte presenza 

dello Stato ad un mercato globale, aperto e più 

concorrenziale, in cui assumono ruoli e responsabilità diverse 

sia l’Amministrazione pubblica sia le imprese, fa emergere la 

figura del consumatore, intorno alla quale ruotano i 

meccanismi di regolazione e il ruolo delle sue 

Lara
Casella di testo
I DIRITTI FONDAMENTALI DEL CONSUMATOREComunicazione istituzionale e di impresa (Laurea Specialistica)Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Economia

Lara
Casella di testo
Mancano rientri della prima riga del paragrafo!

Lara
Evidenziato
e lungo, è stato



 
 

 5

rappresentanze, al centro di una nuova dinamica civile, 

culturale, 

ed economica. La globalizzazione dei mercati, i processi di 

liberalizzazione, lo sviluppo della società dell’informazione e 

il confronto sempre più serrato tra Europa e Stati Uniti si 

presentano, infatti, come macroquestioni che hanno condotto 

ad un rafforzamento e ad una rivisitazione delle politiche a 

tutela degli interessi dei destinatari di prodotti e servizi, 

anche attraverso nuovi strumenti di normazione e di 

regolazione dei mercati. 

In tale contesto emerge quindi la necessità di predisporre un 

sistema 

legislativo, semplice ma al tempo stesso efficiente, che 

elabori tecniche e strumenti indirizzati alla difesa del 

consumatore in modo che non risulti ostile qualora si presenti 

la necessità di un suo utilizzo.  

Per quel che concerne il diritto comunitario, sebbene il primo 

programma d'azione per una politica dei consumatori sia 

stato varato nel 1975, tale politica è stata dotata di una base 

giuridica specifica solo con l'adozione dell'Atto unico 

europeo nel 1987 .  

Infatti, è soltanto nel corso di quell'anno che la nozione di 

"consumatore" è stata introdotta nel Trattato. La soppressione 

delle frontiere e la realizzazione del mercato unico all'inizio 

degli anni '90, e la fiducia dei consumatori è subito apparsa 

come elemento indispensabile al buon funzionamento del 

mercato.  
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1. LA NASCITA DELL’ESIGENZA DI 

TUTELA DEL CONSUMATORE: IL 

“CONSUMERISMO” 
  

La scoperta del “consumatore” è piuttosto recente; essa è un 

dato tipico della società opulente, e avviene gradualmente in 

tutti i paesi occidentali, mano mano che si raggiungono gli 

stadi del capitalismo avanzato. All’emergere della figura del 

consumatore non fa seguito un’adozione immediata di 

interventi legislativi a sua difesa.  

La considerazione del problema della consumer protection 

si ha, infatti, con molta lentezza da parte dei legislatori, sui 

quali si fa sempre più incalzante la pressione esercitata dalle 

organizzazioni spontanee di consumatori che, prendendo 

coscienza del problema, iniziano campagne stampa per 

segnalare l’esistenza, all’interno del mercato, di un difetto di 

informazione a danno del consumatore, il quale è sottoposto 

ad una pressione sempre più aggressiva da parte delle 

imprese, che con ogni mezzo tentano di influenzare le sue 

scelte allontanandolo dalla razionalità. 

E’ proprio dall’esigenza di tutelare questo soggetto 

economico che nasce il «consumerismo1», ossia «la 

tendenza dei consumatori  a organizzarsi in associazioni, 

allo scopo di essere tutelati negli acquisti e di sensibilizzare 

le autorità sui problemi dei consumi»2. 

                                                 
1  ZINGARELLI,  vd consumerismo, in Vocabolario della lingua italiana, 1998, 443. 
2 G. ALPA, Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, , Bologna, 1977, 25 ss. 
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 1.1   IL CONSUMERISMO NEGLI USA 

 

Il fenomeno sociale del consumerismo nasce negli Stati 

Uniti d’America agli inizi del XX secolo, ed è il frutto di 

una vasta protesta degli strati più poveri della popolazione, 

contro i continui abusi dei grandi monopolisti ed oligopolisti 

che imponevano alti prezzi e qualità scadente sui generi di 

prima necessità. 

A tal proposito, nel 1890 viene varato lo Sherman Act3, il 

cui obiettivo era quello di frenare lo strapotere economico e 

l’espansione dei grandi monopoli, introducendo il principio 

della libera concorrenza4.  

L’effettiva difesa del consumatore negli USA trova origine, 

all’inizio del 1900, nella nascita del primo movimento 

ispirato al consumerismo, determinata dalle proteste di 

massa contro l’aumento dei prezzi e gli scandali del settore 

farmaceutico.  

L’attenzione del legislatore a tali proteste portò 

all’approvazione  nel 1906, del Pure Food and Drug Act 

(legge sulla qualità delle sostanze alimentari e 

farmaceutiche) e del Meat Inspection Act (legge 

                                                 
3 WIKIPEDIA , Enciclopedia on-line: “Lo Sherman Antitrust Act (1890), detto 
anche Sherman Act, è la più antica legge antitrust degli Stati Uniti e rappresenta la 
prima azione del governo degli Stati Uniti per limitare i monopoli e i trusts.Lo 
Sherman Act fu firmato dal Presidente Benjamin Harrison nel 1890 e prende il nome 
dal suo autore, il senatore repubblicano John Sherman dell’Ohio”. 
4 La disciplina in questione, in realtà, era finalizzata a tutelare il diritto delle piccole 
imprese e solo indirettamente il diritto dei consumatori. La concorrenza tra  i 
produttori, infatti, stimola ciascuno di essi a migliorare continuamente la qualità dei 
suoi prodotti e a ridurre i costi; ciò rende possibile il perseguimento di benefici per i 
destinatari finali della produzione, che si  traducono nella disponibilità di prodotti di 
buona qualità a prezzi più bassi. 
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1.2 IL CONSUMERISMO IN EUROPA 

 

Negli anni Sessanta e soprattutto negli anni Settanta del 

Novecento il movimento dei consumatori si estende anche 

in Europa. In particolare uno dei primi paesi in cui esso si 

afferma, grazie anche alla “vicinanza” culturale con gli Stati 

Uniti, è la Gran Bretagna, dove nel 1955 viene istituito il 

Consumer Advisory Council12, sostituito in seguito dal 

Consumer Council Governativo. Nel 1957 appare la prima 

rivista – “Shopper’s Guide” - che contiene informazioni sui 

prodotti presenti in commercio, e test comparativi 

all’interno delle varie categorie merceologiche. Nello stesso 

anno viene istituita la Consumer’s Association, con la sua 

rivista di test comparativi “Which?”, che forniva ai 

consumatori informazioni critiche sui diversi prodotti, 

comparandoli tra loro mediante test rigorosamente 

collaudati e per la prima volta, anche un servizio per 

ottenere il risarcimento. Entrambe riscuotono un immediato 

e vasto successo di pubblico, con un elevato numero di 

iscrizioni ed abbonamenti. L’associazione ottiene fin dagli 

inizi la simpatia e l’appoggio dei media, ponendo così il 

tema della difesa dei consumatori all’attenzione 

dell’opinione pubblica, tanto che il governo promuove 

nuove leggi a tutela del consumatore – quale ad esempio il 

Trade Description Act nel 1968, che proibisce ai 
                                                 

12 Il compito di tale organo era quello di assicurare anche ai consumatori la possibilità 
di esprimersi su materie che fino ad allora erano state riservate esclusivamente ai 
commercianti e ai produttori. 
G.J. BORRIE e A.L. DIAMOND, The consumer, Society and Law, London, 1973, 33 
ss. 
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commercianti di diffondere informazioni false o 

ingannevoli, e il Consumer Protection Act nel 1987, che 

vieta la vendita di merci pericolose. 

Negli stessi anni, seguendo l'esempio del Regno Unito, 

anche la Svezia, il Belgio, l'Olanda, la Francia, la Germania, 

con l'unica eccezione dell'Italia, riconoscono l'importanza 

sociale del problema e istituiscono i primi organismi 

amministrativi di controllo in favore dei consumatori, che 

formarono il substrato per lo sviluppo di successive e più 

ampie legislazioni. 

 In Germania ad esempio in ogni land esiste un 

Verbrauchen-Zentralen (centro consumatori), con il 

compito di assisterli gratuitamente i caso di controversie e 

dare informazioni sui diritti dei consumatori e sulle vie per 

tutelarli13.  

Un modello di controllo diverso da quello proprio delle 

esperienze pubblicistiche continentali è offerto 

dall’ordinamento svedese, dove nel 1971 è stato istituito 

l’Ombudsman dei consumatori14. 

La sua attività principale è costituita dalle “ispezioni negli 

uffici amministrativi e nei tribunali”. Queste competenze 

delineano la figura dell’Ombudsman (che comprende, oggi, 

tre commissari) della giustizia; ad esso se ne affiancano poi 

altri: l’Ombudsman dell’antitrust (NO), l’Ombudsman dei 

consumatori (KO), l’Ombudsman per la stampa 

(PO).L’aspetto più interessante di questo istituto è di 

“evitare un contenzioso inutile, favorendo un corretto 
                                                 

13 “Bonn: diritti conquistati sul campo” in Il Sole 24 Ore, 1993. 
14 TRECCANI, Vd.  Consumatore tutela del , in La grande Enciclopedia, 2000.  

Lara
Evidenziato
in ogni land esiste

Lara
Evidenziato
Consumatore tutela del



 
 

 193

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

AACKER D., Consumerism: Search for the consumer 
interest, New York, 1971 

 
 ALESSI R., La vendita di beni di consumo, Milano, 2005 
 
ALESSI R., L’attuazione della direttiva comunitaria sulla 
vendita dei beni di consumo nel diritto italiano, in Europa e 
diritto privato, 2005 
 
ALPA G., Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, 
Bologna, 1977 
 
ALPA G., La multiproprietà. Aspetti giuridici della 
proprietà turnaria e della proprietà turistico-alberghiera, 
con contributi di P. Brida, N. Pasquini, F. Pagano, Padova, 
1983 
 
ALPA G., Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, 
Bologna, 1977 
 
ALPA G., Diritto privato dei consumi, Bologna, 1986 
 
Alpa G., Status e capacità, Roma-Bari, 1993 
 
ALPA G., Le Camere di commercio e la regolazione del 
mercato, Milano, 1995 
 
ALPA G., Le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori: l’attuazione della direttiva comunitaria del 5 
aprile 1993, Padova, 1996 
 
ALPA G., La clausola arbitrale nei contratti dei 
consumatori, in Riv. arb., 1997 
 
ALPA G., Il recepimento della direttiva comunitaria in 
materia di multiproprietà: un’analisi comparativa, in Europa 
e dir. priv., 1998 
 

Lara
Evidenziato
ALESSI R.,

Lara
Casella di testo
Mancano le case editrici e i numeri di pagina!!!!!



 
 

 194

ALPA G., Gli usi del termine consumatore nella 
giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 1998 
 
ALPA G., Le nuove frontiere del diritto contrattuale, Roma, 
1998 
 
ALPA G., Il diritto dei consumatori, Bari-Roma, 1999  
 
ALPA G., Contratti a distanza. Prime considerazioni, in I 
contratti, 1999 
 
Alpa G., Ancora sulla definizione di consumatore, ne I 
Contratti, rivista di dottrina e giurisprudenza, 2001 
 
ALPA G., Ancora sulla definizione di consumatori, in I 
Contratti, 2001 
 
ALPA  G., Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2002 
 
ALPA G. e BESSONE M., Il consumatore e l’Europa, 
Padova, 1979 
 
ALPA G. e BESSONE M., La responsabilità del produttore, 
Milano, 1999 
 
ALPA G., BESSONE M., ROPPO E., Una politica del 
diritto per la pubblicità commerciale, in Riv. dir. comm., 
1974 
 
ALPA G. e IASIELLO M., La multiproprietà, Padova, 1995 
 
ALPA G. e LEVI V., I diritti dei consumatori e degli utenti, 
Milano, 2001  
 
 
ALPA G. e PATTI, Le clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori, Milano, 1997 
 
ALPA G. e ROSSI CARLEO L, Codice del consumo. 
Commentario, Napoli, 2005 
 

Lara
Evidenziato
ALPA G. e BESSONE M., Il consumatore e l’Europa,Padova, 1979



 
 

 195

ALTAMURA G., CASALE F. e G.P. COSENTINO e C. 
IURILLI, Impresa, pubblica   amministrazione e tutela del 
consumatore – Gli statuti speciali del contraente debole, il 
progresso giuridico, Roma, 2002  
 
AREDDU, La tutela del contraente debole in Europa, Roma, 
1996  
 
ARLOTTA A., Il contratto di viaggio e le conseguenze del 
suo inadempimento:  “danno da vacanza rovinata” e 
overbooking, in Nuova giur. Civ. comm., 2004 
 
ASTONE F., I contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, in AA.VV., Trattato di diritto privato europeo, 
a cura di N. Lipari, Padova, 2003 
 
BARELA V., Contratto di multiproprietà e tutela del 
consumatore, in Vita notarile, 2000 
 
BARENGHI, La nuova disciplina delle clausole vessatorie 
nel codice civile, Napoli, 1996 
 
BARENGHI, I contratti per adesione e le clausole 
vessatorie, Padova, 2003; 
 
BARIGAZZI S., “Le associazioni dei consumatori. Le strade 
per gli indennizzi. Dai giudici di pace alle carte dei servizi 
fino agli sportelli per l'utente”,  in Il Sole 24 Ore, 1999 
 
BARTOLOMUCCI, La clausola di conciliazione nei 
contratti dei consumatori tra vessatorietà e garanzia di 
accesso alla giustizia, in I Contratti, 2003 
 
BELLISSARIO E., Lo stralcio delle disposizioni sulle 
certificazioni di qualità dal codice del consumo. Un 
occasione mancata, in Eur. e dir. priv., 2005 
 
BENACCHIO G., La tutela del consumatore e il diritto dei 
contratti, Padova, 2001 
 
BERNITZ U., La protection des consummateurs en Suède et 
dans les Pays nordiques, in RIDC, 1974  



 
 

 196

 
BESSONE M., Il “consumerism” negli anni ’80, in Politica 
del diritto, 1983 
 
BESSONE M., Interesse collettivo dei consumatori e 
regolazione giuridica del mercato. I lineamenti di una 
politica del diritto, in Giur. it., 1986 
 
BIGLIAZZI, Commentario al capo XIV-bis del c.c., sub art. 
1469 c.c., comma 1, in Nuove leggi civ. comm., 1997 
 
BONINO E., Quale politica per i consumatori dell’Unione 
Europea, in Contratti, diritti e mercato, n. 1, 1998 
 
BORRIE G.J. e DIAMOND A.L., The consumer, Society and 
Law, London, 1973, 
 
BUEGENTHAL, Self-executing and Non Self-executing 
Treaties in National and International Law, Recueil des 
Cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1992  
 
CALAIS E AULOY, Droit de consommation, Paris, 1992  
 
CALò E., Recesso e recessi nella multiproprietà, in Riv. 
notariato, 1999 
 
CAMERO R. e S. DELLA VALLE, La nuova disciplina dei 
diritti del consumatore, Milano, 1999 
 
CAPELLI F., Come informare il consumatore, in Dir. 
comun. scambi internaz., 1997  

 
CAPO G., La vendita fuori dei locali commerciali: d.lgs. 15 
gennaio 1992 n. 50, in AA.VV., Codice della vendita, 
Milano, 2005 
 
CAPO G., Le vendite a distanza: d.lgs. 22 maggio 1999, n. 
185, in AA.VV., Codice della vendita, Milano, 2005 
 
CAPPUCCIO R., il danno da vacanza rovinata, in Nuovo 
dir., 2004 
 

Lara
Evidenziato
CAPO G., La vendita fuori dei locali commerciali: d.lgs. 15gennaio 1992 n. 50, in AA.VV., Codice della vendita,Milano, 2005



 
 

 197

CARBONI, Status e soggettività giuridica, Milano, 1998 
 
CARINGELLA F., Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 
2005, n. 206), in Studi dir. civ., Milano, 2005 
 
CARRIERO G., Autonomia privata e disciplina del 
mercato.Il credito al consumo, in Trattato di diritto privato, 
diretto da M. Bessone, Torino, 2002 
 
CASELLI G., La multiproprietà, Milano, 1999 
 
CASELLI G., La multiproprietà. Problemi giuridici, Milano, 
1984 
 
CASPANI, I consumatori e la giustizia, Piacenza, 2002 
 
CASSESE S., La carta dei servizi pubblici, Roma, 1993 
 
CAVALIERE A., Il finanziamento pubblico delle 
organizzazioni dei consumatori, in Consumatori, Diritti e 
Mercato, 1999 
 
CECCHERINI, Pubblicità televisiva, televendite e audiotex, 
in Giust. civ., 2002 
 
CESARO E., Clausole vessatorie e contratto del 
consumatore, Padova, 1997 
 
CHINÈ , Il consumatore, in Diritto priv. europeo, a cura di 
Lipari, 1997  
 
CIAN G., Il nuovo Capo XIV bis (Titolo II, Libro IV) del 
Codice Civile, in Studium juris, 1996 
 
COMELLA C., L’etichetta ecologica europea (Ecolabel), in 
AA.VV., Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, Torino, 
2003, vol II 
 
CONSOLO e DE CRISTOFARO, Clausole abusive e 
processo, in Corr. giur.,1997 
 



 
 

 198

CONTI R., Inibitoria cautelare e controllo di vessatorietà 
nei pubblici servizi, in Corr. Giur., 2000 
 
COREA U., Sulla nozione di “consumatore”: il problema 
dei contratti stipulati a scopi professionali, in Giust. Civ., 
1999 
 
CORSINI, L’azione inibitoria cautelare a tutela dei 
consumatori: legittimazione ad agire e giusti motivi di 
urgenza, nota a Tribunale Roma (ord.), 2 agosto 1997, in 
Giust. civ., 1998 
 
CORSO E., Vendita di beni di consumo, in Commentario al 
cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-
Roma, 2005 
 
D’ALESSANDRO, Clausola compromissoria per arbitrato 
irrituale e azione inibitoria nei contratti dei consumatori, in 
Giust. civ., 1999 
 
DE CRISTOFARO G., Contratto di “timesharing”: attuata 
la direttiva comunitaria, in Studium iuris, 1999 
 
DE CRISTOFARO G., Contratti a distanza e norme a tutela 
del consumatore, in Studium iuris, 1999 
 
DE CRISTOFARO G., Difetto di conformità al contratto e 
diritti del consumatore: l’ordinamento italiano e la direttiva 
99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, 
Padova, 2000 
 
DE CRISTOFARO, G. Le prestazioni non richieste nelle 
esperienze giuridiche europee: fra contratto, illecito e 
indebito solutio, Milano, 2004 
 
DE MARZO G., I contratti a distanza, Milano, 1999 
 
DE MARZO G., Tutela inibitoria degli interessi collettivi e 
diritto comunitario, in I contratti, 2001 
 
DE NOVA G., Il contratto contrario a norme imperative, in 
Riv. critica dir. priv., 1985 

Lara
Evidenziato
DE CRISTOFARO G., Difetto di conformità al contratto ediritti del consumatore: l’ordinamento italiano e la direttiva99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo,Padova, 2000



 
 

 205

italiano e prospettive di diritto europeo, in Rivista di diritto 
privato , 2004 

 
ROSELLI F., Il recesso dal contratto, Torino, 2002;  
 

ROSSETTI M., Danno da vacanza rovinata, in I Contratti, 
2004 
 
ROSSI CARLEO L., Il diritto dell’informazione dalla 
conoscibilità al documento informativo, in Riv. dir. priv., 
2004 
 
ROSSI CARLEO L., La codificazione di settore: il codice 
del consumo, in Rass. Dir. civ., 2005  
 
RUFFOLO U., La tutela del consumatore-Aspetti privatistici, 
Milano, 1979 
 
RUFFOLO, La tutela del consumatore-Aspetti privatistici, 
Milano, 1979 
 
RUFFOLO, Clausole abusive e vessatorie, gli articoli 1469-
bis ss. C.c. e i contratti con il consumatore, Milano, 1997 
 
RUSCIANO M., Le garanzie e i diritti degli utenti, in Atti 
del Convegno di Varenna, Servizi pubblici locali e nuove 
forme di Amministrazione, Milano, 1997 
 
SACCHETTINI E., Il ruolo delle associazioni - A numero 
chiuso i legittimati ad agire, in Guida al diritto, Il sole-24-
ore, n. 48, 2005 
 
SANVITI G., La carta dei servizi pubblici, in Regione e 
governo locale, 1994 
 
SCANNICCHIO N. e G. ARMONE M., Il consumatore e 
l’Europa recenti sviluppi, Napoli, 1994 
 
SCHINAIA M.E., Situazioni soggettive di diritto pubblico 
dell’utente nei servizi pubblici, in Rass. Lav. Pubbl., 1998 
 

Lara
Evidenziato
SCANNICCHIO N. e G. ARMONE M., Il consumatore el’Europa recenti sviluppi, Napoli, 1994



 
 

 206

SCIAUDONE R., L’attuazione della direttiva 97/7/CE sulla 
tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza, in 
Giur. piem., 2000 
 
SHELDONE B., Consumer Protection and Standard 
Contracts: the Swedish Experience in Administrative 
Control, in AJCL, 1974 
 
SILINGARDI G. e Z. ZENCOVICH V., Tutela del turista, 
Milano, 1993 
 
SIRENA P., L’integrazione del diritto dei consumatori nella 
disciplina generale del contratto, in Riv. dir. civ., 2004 
 
SMITH A., Ricchezza delle nazioni, Torino, 1948 
 
SMITH N.C. e QUELCH J.A., Ethics in marketing, Boston, 
1992 
 
SMORTO G., Clausole abusive e diritti dei consumatori, 
Padova, 2001 
 
SMORTO G., La multiproprietà e la tutela dei consumatori: 
il recepimento della direttiva 94/47/Ce, in Europa e dir. 
priv., 1999 
 
SPEDIATI S., La multiproprietà temporanea, in Vita not., 
2000 
 
SQUARCIA, E. Vendite piramidali e tutela dei consumatori 
(l. 17 agosto 2005 n. 173), in Nuove leggi civ. comm., 2006 
 
STANZIONE P., La tutela dei consumatori tra liberismo e 
solidarismo, Atti del convegno di Salerno del 21 e 22 ottobre 
1994, Napoli, 1999 
 
STEFANELLI M. A., La tutela dell’utente di pubblici 
servizi, Padova, 1994 
 
TASSONI G., Primo commento al decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 90/314/CEE, in I contratti, 1995 
 



 
 

 207

TORIELLO F., La protezione dell’acquirente a distanza, in 
Corr. Giur., 1999 
 
TRIPODI E. M. e M. GASPARINI, Informazioni chiare e 
visibili su prodotti e confezioni, in Consulenza, n. 17, 1997 
 
TROIANI, L’allargamento della tuela dei consumatori 
(dalla Legge, n. 281/1998 al d.lgs., n. 224/01), in 
Consumatori, diritti e mercato, 2001 
 
TULLIO, Il contratto per adesione, Milano, 1997 

 
VACCA’ C., L’uso della lingua italiana nell’informazione al 
consumatore, in Contratti, 1997 
 
VACCA’, La composizione extragiudiziale delle 
controversie dei consumatori, in Consumatori, contratti, 
conflittualità, Milano, 2000 
 
VALENTINO D., I contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali e i contratti a distanza, in AA.VV., I contratti 
dei consumatori, a cura di E. Gabrielli ed E. Minervini, 
Torino, 2005 
 
VENEZIANO S., Prime riflessioni in vista del recepimento 
in Italia della direttiva comunitaria in materia di 
multiproprietà, in Contratto e impresa/Europa, 1999 
 
VINCENTI M., Attuazione della direttiva comunitaria sui 
contratti relativi alla c.d. multiproprietà (d.lgs. 9.11.1998, n. 
427), in Nuove leggi civ., 1999 
 
VIOTTI G., La multiproprietà: un nuovo diritto reale, in 
Nuova giur. civ. comm., 2001 

 
WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella CEE, 
Torino, 1986 
 
ZACCARIA A. e G. DE CRISTOFARO, La vendita dei beni 
di consumo: commento agli artt. 1519 bis-1519 nonies del 
Codice civile introdotti con il D. Legisl. 2 febbraio 2002, n. 
24 in attuazione della direttiva 1999/44/CE, Padova, 2002 

Lara
Evidenziato
VACCA’, La composizione extragiudiziale



 
 

 208

 
ZENO ZENCOVICH V., Consumatore (tutela del), in Enc. 
Giur., Roma, 1988 
 
 
 
 
 
 
 
Sentenze: 
 
TAR Lazio, 26.71995, n. 1472, in “TAR”, I, 1995, 182. 

 

Autorità antitrust, 11.5.1995, n. 3027, in “Riv. dir. ind.”, 

1996, II 

 

Autorità antitrust, 8.6.1995, n. 3091, in  “Giur. Dir. Ind.”, 

1995 

 

Cass. 11 ottobre 1979, n. 5311, in Riv. not., 1980, p. 134;  

 

Cass. 27 novembre 1975, n. 3974, in Foro it., 1976, I, c. 309 

 

Cass. 9 luglio 1993, n. 7547, in Giust. civ., 1993, I, p. 2940 

 

Cass. sez. un. 21 agosto 1972, n. 2697, in Giust. civ., 1972, 

I, 1914 

 

Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2001, n. 1936, in Foro amm., 

2001, 813 

 

Lara
Evidenziato
Cass. sez. un. 21 agosto 1972, n. 2697, in Giust. civ., 1972,I, 1914



 
 

 209

Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2000, n. 5502, in Giur. it., 

2001, 849 

 

Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 1054, in Foro 

amm.,CDS, 2003 

 

Cons. Stato, 17 gennaio 1984, n. 259, in Foro. It., Repertorio 

1986, voce Commercio (disciplina del), n. 54 

 

Cons. Stato, Sez. cons., 20 dicembre 2004, n. 11602, in Foro 
it., 2005, III, c. 348 
 
Sentenza 21 giugno 1978 nella causa C. 150/77, in 

“Raccolta”, 1978, 1431 punti da 14) a 16). 

 

Sentenza 3 luglio 1997, in causa C. 269/95, in “Nuova giur. 

civ. comm.”, 1998, I, 344, con nota di Rinaldi; in “Resp. civ. 

prev.”, 1999, 13 con nota di Corea, Sulla nozione di 

consumatore: il problema dei contratti stipulati a scopi 

professionali. 

 

Sentenza 4 marzo 1991, in causa C. 361/89, in «Giur. 

comm.», 1992, II, 703, originata dal caso di un commerciante 

che aveva ricevuto a domicilio una visita finalizzata alla 

conclusione di un contratto pubblicitario relativo alla vendita 

della propria azienda. 

 

 
 
 



 
 

 210

Elenco web di riferimento delle associazioni dei consumatori 
italiane maggiormente rappresentative: 
  
 
Sito web: www.acu.it  
www.mangiosano.org  
e-mail: associazione@acu.it 
 
Sito web: www.adiconsum.it  
e-mail: previusura@tin.it  
 
Sito web: www.adoc.org  
e-mail: adoc@adoc.org  
 
Sito web: www.adusbef.it  
e-mail: info@adusbef.it  
 
Sito web: www.altroconsumo.it  
e-mail: pr@altroconsumo.it  
ufficio stampa: press@altroconsumo.it  
 
Sito web: www.centroconsumatori.it  
www.euroconsumatori.org  
www.assicurarsibene.it  
 
Sito web: www.cittadinanzattiva.it  
e-mail: procuratori@cittadinanzattiva.it  
 
Sito web: www.codacons.it  
e-mail: condacons.lla@tiscalinet.it  
 
Sito web: www.confconsumatori.com  
e-mail: confcons@tin.it  
 
Sito web: www.federconsumatori.it  
e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it  
 
Sito web: www.consumatorefamiglia.it  
www.legaconsumatori.it  
e-mail: legacons@tin.it  
 
Sito web: www.movimentoconsumatori.it  
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e-mail: info@movimentoconsumatori.it  
 
Sito web: www.mdc.it  
www.consumatorionline.it  
www.corsaridelweb.it  
e-mail: mdcnazionale@tin.it  
info@mdc.it  
 
Sito web: www.consumatori.it  
e-mail: info@consumatori.it  
Le associazioni europee:  
 
Sito web: www.consumer-aec.org  
e-mail: aec@belgacom.net  
 
Sito web: www.anec.org  
e-mail: anec@anec.org  
 
Sito web: www.beuc.org  
e-mail: consumer@beuc.org 
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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi decenni, la teoria e le pratiche dell’informazione hanno avuto uno 

sviluppo impetuoso e le nuove tecnologie informatiche, fondate sul personal 

computer e sui bit, hanno subito una fortissima accelerazione.  

E’ormai innegabile che la sostituzione dei bit agli atomi ha avuto un grande 

impulso in tutti i settori. 

La tecnologia digitale sta integrando sempre più l’uomo con le macchine, 

creando le condizioni per un profondo cambiamento sociale e culturale e 

invadendo ogni aspetto della vita individuale e sociale. 

Non per niente le tecnologie informatiche e della comunicazione vengono 

chiamate tecnologie diffuse: si estendono dappertutto, sono in grado di 

modificare il business e di cambiare la vita di tutti i giorni. 

Con l’uso di questi nuovi strumenti cambia la stessa visione del tempo, la 

velocità con cui la vita scorre, la concezione dello spazio e soprattutto il modo di 

comunicare. 

Tra le nuove tecnologie un posto di tutto rilievo è occupato da Internet.  

Coniugata ad altri fenomeni con i quali interagisce, come la globalizzazione dei 

mercati, la dematerializzazione della moneta, lo sviluppo planetario delle banche 

dati, l’automatizzazione delle attività umane e la riorganizzazione del lavoro, la 

“grande Rete” sta diventando sempre più protagonista di una innovazione 

epocale, destinata a segnare la storia universale ed individuale del nostro secolo. 

La sua rapida espansione è stata favorita dalla disponibilità della tecnologia a 

prezzi sempre più accessibili e dal progressivo smembramento degli enti pubblici 

per le telecomunicazioni in una pluralità di società private, che operano in regime 

di concorrenza. 

Il suo sviluppo ha determinato una notevole riduzione dei costi di accesso alle 

informazioni ed una incredibile (sin qui mai vista) diffusione delle stesse, 

all’interno di un nuovo e inedito ambiente di tipo transnazionale, in grado di 

collegare tutti e tutto. 
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Ciò ha comportato profondi riflessi sulla cultura e su tutte le scienze. Gli ambiti 

maggiormente interessati dal cambiamento sono stati la Scuola, l’Università, la 

Pubblica Amministrazione e le professioni. La Società nel suo insieme è stata 

investita da una vera e propria rivoluzione dagli effetti paragonabili solo a quelli 

provocati nel diciannovesimo secolo dalla Rivoluzione Industriale.  

Si sta portando a compimento lo sviluppo di quella che è stata definita la “società 

dell’informazione”, dove i servizi tendono a prevalere sui manufatti e dove la 

conoscenza, le informazioni e l’intelligenza prendono il posto delle materie 

prime come fattori strategici di sviluppo. 

La portata di questa rivoluzione “telematico virtuale”1, determinata dalla 

convergenza tra telecomunicazioni e informatica, è tale da determinare un 

momento di netta frattura con il passato in ogni singolo campo del vivere sociale. 

Per effetto del computer e delle sue innumerevoli applicazioni, la matematica, la 

fisica, l’arte, ma anche la politica continuano a subire mutamenti radicali. 

Non è esente da questa rivoluzione nemmeno il diritto. L’esigenza di una 

regolamentazione dei nuovi modi di agire e dei nuovi rapporti, ha dato vita ad 

una nuova branca della scienza giuridica, denominata “diritto dell’informatica” o 

“cyberlaw”. 

Il computer, dagli anni Ottanta ai giorni nostri, ha creato al vivere sociale 

problemi che il legislatore ha dovuto affrontare.  

Ancora più di recente, la rapida evoluzione delle Information and 

Communication Technologies (ICT), ha creato nella società nuove possibilità, 

nuovi interessi e nuovi pericoli. Essi non costituiscono solo un interessante 

oggetto di cronaca e di studio dal punto di vista socio economico, ma diventano 

sempre più oggetto privilegiato di analisi giuridica. 

Le dimensioni raggiunte da Internet non rendono più possibile un sistema che si 

basi esclusivamente sull’entusiasmo di volontari pionieri del web. 

                                                 
1 E. TOSI, “I problemi giuridici di Internet”, Milano, 2001, p. 2. 
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Per poter essere gestita, la rete ha bisogno di un afflusso sempre maggiore di 

risorse, di profitti da investire e di un sistema di regole in grado di garantire agli 

operatori la “certezza” del diritto. 

La continua evoluzione e il dinamismo della materia richiedono tuttavia una 

notevole flessibilità, una certa preparazione tecnica ed anche una conoscenza 

particolarmente specialistica. 

Il giurista si trova a lavorare accanto all’informatico, al sociologo, 

all’economista, al politologo, dunque deve operare una sintesi tra le diverse 

dimensioni con cui procedere alla lettura e alla definizione degli scopi del suo 

intervento, tenendo presente la base di partenza – il diritto esistente – per 

elaborare le regole con cui intende governare la materia. 

Tra i fenomeni, più recenti, che il giurista si trova ad affrontare, emerge il 

problema dello sfruttamento economico e commerciale della rete. 

Nata in ambienti militari ed accademici (la data cui si fa generalmente 

riferimento è il 1969), Internet si è sviluppata rapidamente come strumento di 

comunicazione, prima scientifica e poi interpersonale (la cosiddetta dimensione 

ludica della rete).  

Verso la metà degli anni Novanta del secolo scorso, ha quindi iniziato a 

diffondersi, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, il commercio elettronico. 

Tale espressione riassume tutte le possibili transazioni eseguite tramite computer 

e reti telematiche e presenta delle caratteristiche così peculiari, da assurgere a 

nuovo paradigma economico. 

Tale fenomeno, se da un lato fa “storcere il naso” ai fautori del “buon vecchio 

mercato sotto casa” (i quali già rimpiangono il contatto umano con il negoziante 

all’angolo e il pagamento “brevi manu” con il denaro contante) dall’altro lato è 

innegabile che costituisce un fattore di democratizzazione e di libertà, poiché 

consente di ottenere in breve tempo ed a costi ridotti, beni e servizi direttamente 

a casa propria o in qualunque posto ove vi sia la possibilità di un collegamento 

alla rete. 



 VI

Inoltre, appare opportuno considerare che il commercio telematico, a determinate 

condizioni, potrebbe contribuire allo sviluppo dell’economia di zone 

tradizionalmente escluse dall’orbita della grande distribuzione. 

Per via elettronica possono essere poste in essere la commercializzazione di beni 

e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni 

finanziarie e di borsa, la formalizzazioni degli appalti pubblici e le altre 

procedure transattive delle pubbliche amministrazioni. 

In realtà il commercio elettronico non è uno strumento completamente nuovo; 

per anni le imprese si sono scambiate dati commerciali utilizzando varie reti di 

comunicazione. Tuttavia, se in passato, le reti telematiche erano appannaggio di 

poche grandi società, oggi, il loro utilizzo è diventato accessibile a tutti: privati 

cittadini, piccole e medie imprese.  

Ciò ha dato vita ad una complessa gamma di attività commerciali, svolte su scala 

globale da un crescente numero di partecipanti e ha dato origine a numerosi 

problemi di ordine giuridico interessanti trasversalmente vari settori del diritto, 

da quello privatistico a quello pubblicistico, il tutto, ovviamente, con riflessi 

internazionali. 

L’introduzione di logiche economiche in un universo polverizzato e spontaneo, 

quale è Internet, ha portato a conseguenze di non facile interpretazione per i 

meno esperti.  

L’origine storica di Internet ne fa infatti una rete poco adatta alle transazioni 

commerciali. 

L’assenza di gerarchie prestabilite e l’elevato grado di transnazionalità che la 

caratterizzano, impediscono ogni efficace controllo dell’accesso e degli scambi.  

Inoltre, gli strumenti per generare profitti dalla comunicazione a distanza fra 

soggetti fisicamente non presenti, sovente seguono regole e dinamiche 

all’apparenza spesso antitetiche rispetto a quelle del mercato tradizionale e 

talvolta, dietro di essi, si possono celare azioni illegali e reati.  

L’idea di intraprendere uno studio sulla problematica giuridica connessa col 

fenomeno del commercio elettronico, nasce dunque, oltre che dalla attualità 
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CAPITOLO PRIMO 
 

LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
1.1  Internet e lo sviluppo delle “autostrade dell’informazione” 
 
Dall’inizio degli anni Settanta del secolo scorso si parla sempre più diffusamente 

di “società dell’informazione” intendendo con questa espressione una realtà 

caratterizzata dalla progressiva applicazione ai vari campi della vita economica e 

sociale delle tecnologia dell’elaborazione e della trasmissione a distanza della 

“risorsa” informazione1.  

Il concetto di società dell’informazione nasce sulla scia delle intuizioni di Daniel 

Bell, professore di sociologia all’Università di Harvard,  il quale, nel 1973, diede 

alla stampa un fortunato libro intitolato “The coming of post industrial society”. 

In quel volume lo studioso coniava un termine - società post-industriale - che 

sarebbe poi stato ripreso da una generazione di sociologi per indicare le società 

moderne che, giunte al culmine dell’industrializzazione, concentravano sforzi, 

capitali e forza lavoro nella produzione di servizi immateriali anziché di beni 

tradizionali. E sempre più il termine è diventato di uso corrente a seguito 

dell’affermazione e della diffusione di Internet che costituisce sicuramente uno 

dei più stupefacenti fenomeni di integrazione culturale e tecnologica degli ultimi 

anni del ventesimo secolo.  

Se all’inizio degli anni Novanta, solo una cerchia stretta di accademici aveva una 

certa consuetudine con questa tecnologia di comunicazione, rapidamente “la 

                                                 
1 Risale infatti al 1974 la pubblicazione di un importante documento predisposto dal Japan Computer 
Usage Development Institute di Tokyo. Obiettivo del documento era quello di individuare delle 
alternative all’esistente modello di sviluppo economico, basato sul primato dell’industria, attraverso la 
realizzazione di una società che determini una espansione generalizzata della creatività dell’uomo. La 
sempre più larga diffusione dell’informazione ne avrebbe costituito la premessa.   
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Rete” si è diffusa tra la popolazione con una crescita esponenziale diventando 

così il principale motore della società dell’informazione.  

La ragione dell’interesse creato da Internet sta nella sua capacità - in parte 

effettiva e in parte potenziale - di fornire risposte adeguate ai bisogni di 

comunicazione di persone, imprese e organizzazioni. Lo sviluppo di Internet ha 

permesso di intravedere un mondo in cui il costo dell’informazione tende a 

ridursi, se non ad annullarsi, la distanza diviene sempre meno un ostacolo e la 

conoscenza diviene accessibile a tutti. E’ in questa prospettiva che Internet è 

stato efficacemente definito “l’autostrada dell’informazione” intendendo con 

questo termine un sistema di comunicazione globale di massa con una enorme 

potenza.  

“Il punto di forza dell’autostrada dell’informazione risiede nel fatto di non essere 

l’espressione di un unico sistema di trasporto, ma la combinazione flessibile e 

mutevole di molteplici forme di comunicazione digitale ad alta velocità, dalle 

linee telefoniche tradizionali, alle reti radiotelevisive e satellitari, alle reti di 

computer”2.  

La trasformazione economica e sociale avviata dalle nuove tecnologie 

dell’informazione può essere considerata come un ulteriore capitolo di quel 

processo evolutivo che, iniziato con la Rivoluzione industriale, mira alla 

mobilitazione delle risorse necessarie per il soddisfacimento dei bisogni umani in 

perenne trasformazione. Tale mobilitazione risulta tanto più efficace, quanto 

maggiore è il numero di persone che possono scambiare informazioni ed 

effettuare transazioni in una sorta di “grande piazza del mercato globale”3.  

La nuova economia della conoscenza, così come è stata definita dallo stesso Bell, 

opponendola alla più tradizionale economia dei beni, si sviluppa sulle attività di 

raccolta, elaborazione e trasferimento dell’informazione. E’ opportuno tener 

presente però che la trasmissione di informazione non sempre genera servizi e 

                                                 
2 W.G. SCOTT, M. MURTULA, M. STECCO, a cura di, “Il commercio elettronico: verso nuovi rapporti 
tra imprese e mercati”, Torino, 1999, p. 9.  
3 B. LAMBORGHINI, “Regole di mercato nell’economia digitale”, in “IF - Rivista della Fondazione 
IBM Italia”, n. 2, Milano, 1998, p. 45. 
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cultura. Proprio per questo motivo, la Commissione europea, ha rifiutato il 

“determinismo tecnologico” insito nel concetto nord americano coniato dall’ex 

vice presidente Al Gore di “autostrade dell’informazione”4, preferendovi invece 

l’espressione di stampo sociologico “società dell’informazione”.  

Negli anni Novanta, quando infatti Europa e Stati Uniti erano in forte 

competizione per quanto riguarda lo sviluppo e la diffusione delle nuove 

tecnologie di comunicazione, gli Stati Uniti, per primi, lanciarono un programma 

tecnico per la costruzione delle cosiddette autostrade dell’informazione, volto a 

garantire la più ampia diffusione possibile delle nuove tecnologie digitali. A 

questa iniziativa americana l’Europa rispose con il motto “Costruiamo la società 

dell’informazione” sottolineando in questo modo la necessità di costruire le 

infrastrutture tecnologiche avendo cura allo stesso tempo della dimensione 

sociale.  

L’Unione europea dunque si è spinta oltre facendo nascere un nuovo paradigma 

della distribuzione dei servizi di comunicazione, che metterà in grado aziende e 

cittadini di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e le inedite opportunità.  

Scopo dell’azione comunitaria è infatti mettere a disposizione di tutti i cittadini i 

vantaggi della società dell’informazione. Questo obiettivo potrà essere raggiunto 

soltanto grazie a legislazioni armonizzate che liberalizzino i mercati delle 

telecomunicazioni e rendano accessibili a tutti i benefici apportati alla vita 

economica e sociale dalle nuove tecnologie. 

 

                                                 
4 L’espressione “autostrade dell’informazione”, usata per la prima volta nel 1978 da Al Gore, è stata 
ripresa in seguito per descrivere il programma dell’amministrazione Clinton per lo sviluppo di una 
National information Infrastructure e attualmente viene utilizzata con riferimento agli analoghi progetti 
che puntano alla realizzazione di una infrastruttura di rete capace di collegare ogni parte del territorio. 
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1.2 La società dell’informazione a livello comunitario 
 
Uno degli obiettivi dell’Unione europea è assicurarsi che le imprese, le 

amministrazioni pubbliche e i cittadini continuino a svolgere un ruolo importante 

nello sviluppo dell’economia globale sempre più basata sulla conoscenza e 

sull’informazione, partecipandovi a pieno titolo. L’Unione ha infatti riconosciuto 

il passaggio verso la società dell’informazione e verso l’economia della 

conoscenza essenziale, affinché l’Europa tragga i massimi vantaggi dalle 

tecnologie digitali e da Internet in termini di crescita sostenibile, incremento 

della produttività e della competitività, creazione di nuovi posti di lavoro e 

progresso dell’imprenditoria.  

Per raggiungere tale fine, sono state percorse diverse strade. Sicuramente è stato 

dato un forte impulso alla ricerca per lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Sono state promosse numerose 

iniziative per incoraggiare i cittadini europei a fruire della società 

dell’informazione e a parteciparvi, ma soprattutto, l’Unione europea si è resa 

conto della necessità di istituire e conservare un solido quadro normativo relativo 

allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie ed applicazioni 

multimediali il quale promuove l’accesso ad Internet e al commercio elettronico 

e fissa gli standard tecnici e comuni che stimolano la concorrenza nei settori della 

telefonia mobile, della radio e della televisione digitale5. 

 La politica dell’Unione europea nel settore della società dell’informazione si 

articola nei seguenti punti: 

- la politica delle telecomunicazioni. Il suo fondamento giuridico va 

ricercato negli articoli 95 (armonizzazione del mercato interno), 81 e 82 

(concorrenza) nonché negli articoli 47 e 55 (diritto di stabilimento e 

servizi) del trattato CE. Fin dall’inizio la politica comunitaria in materia di 

telecomunicazioni è stata orientata al completamento del mercato interno 

e alla liberalizzazione delle infrastrutture e della fornitura dei servizi. Tale 

                                                 
5 Ad esempio: GSM, UMTS, DVD. 
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meta è stata raggiunta in data primo gennaio 1998 quando la totale 

liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Europa è divenuta 

una realtà. Il lavoro comunque non si è arrestato e negli anni successivi 

sono state adottate diverse proposte legislative per rafforzare la 

concorrenza nel settore. Tali proposte hanno avuto come scopo quello di 

adeguare la normativa in vigore al movimento di convergenza tra 

telecomunicazioni, tecnologie dell’informazione e mass media provocato 

dalle applicazioni Internet;  

- il sostegno allo sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e 

delle telecomunicazioni (TIC). Esso si basa sugli articoli da 163 a 172 

(ricerca e sviluppo) del trattato CE. Elemento importante nella strategia 

sulla società dell’informazione è la promozione dello sviluppo di nuove 

tecnologie ed applicazioni a vantaggio dei cittadini, che favoriscano le 

attività di lavoro in rete e il commercio elettronico, aumentino l’uso di 

contenuti e strumenti multimediali e garantiscano l’affermazione delle 

infrastrutture di base. A tal scopo l’Unione ha coinvolto imprese che 

operano nel campo ed istituti accademici in un’iniziativa congiunta per 

finanziare diversi programmi nel settore della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico (RST) volti all’applicazione concreta delle nuove tecnologie;  

- il contributo alla creazione delle condizioni necessarie per la competitività 

dell’industria della Comunità, ai sensi dell’articolo 157 del trattato CE; 

- la promozione di reti transeuropee (TEN) nei settori dei trasporti, 

dell’energia delle telecomunicazioni; ciò con riferimento agli articoli 154, 

155, 156 del trattato CE. 

 

Internet ad oggi rappresenta il motore principale della società dell’informazione. 

Per questa ragione l’Unione europea vi ha dedicato una particolare attenzione 

delineando una strategia volta ad incoraggiarne e ad accrescerne l’utilizzo con tre 

scopi principali: 
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- consentire ad ogni cittadino, famiglia, scuola, azienda o amministrazione 

di avere un accesso alla rete che sia rapido, sicuro ed economico; 

- utilizzare Internet per informatizzare i cittadini e rafforzare lo spirito 

imprenditoriale in Europa; 

- costruire una società dell’informazione accessibile a tutti. 

La Commissione ha avviato alcuni programmi per ottimizzare l’accesso ad 

Internet, per favorire lo sviluppo dei contenuti di qualità elevata, nel rispetto del 

ricco retaggio linguistico e culturale della Comunità e per consentire alle imprese 

europee di svolgere un ruolo guida nel costante sviluppo delle applicazioni 

multimediali.  

Vista l’importanza della materia, la Commissione ha previsto l’uso di valutazioni 

comparative (Benchmarking) per assicurare che i contributi finanziari per lo 

sviluppo delle applicazioni, la normativa e le pratiche di diffusione delle 

tecnologie siano omogenei e coerenti in tutti gli Stati membri.  

Altro punto importante della strategia comunitaria è il coordinamento 

internazionale ai fini di consentire un migliore sviluppo della società 

dell’informazione di fronte alle nuove sfide della mondializzazione. Si inserisce 

in questo quadro la partecipazione dell’Unione europea all’attività di diverse 

organizzazioni multilaterali quali, l’Unione internazionale per le 

telecomunicazioni (UIT), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché il 

dialogo internazionale con Stati Uniti e Giappone.  
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1.3 Le prime iniziative 
 
 Se soltanto agli inizi degli anni Novanta  il cittadino europeo ha preso coscienza 

di vivere in un’era dominata dall’informatica e in una società dell’informazione, 

in realtà l’Unione europea ha iniziato a tracciare le proprie linee conduttrici in 

tale settore fin dai primi anni Settanta.  

Le prime azioni comunitarie furono dirette principalmente a favore della ricerca e 

dello sviluppo nel settore informatico e della sua applicazione alle attività 

economiche. 

Con la Risoluzione del 15 luglio 1974, concernente una politica comunitaria 

dell’informatica, l’Unione fissò un programma a medio termine per favorire la 

ricerca e lo sviluppo industriale mediante l’applicazione dell’informatica 

prevedendo altresì la predisposizione di successivi programmi pluriennali.  

Pochi anni dopo, con la Decisione 79/783/CEE dell’11 settembre 19796, il 

Consiglio avviò il piano pluriennale 1979-1983 sulla base di due documenti 

programmatici. Il primo dettava una serie di azioni generali con lo scopo di 

favorire la normalizzazione del settore informatico, la collaborazione con centri 

di ricerca ed organizzazioni di sostegno all’impiego dell’informatica, la 

riservatezza, la protezione dei dati e l’instaurazione di contratti pubblici. Il 

secondo documento invece, riguardava una serie di azioni di promozione al fine 

di agevolare l’uso del software e delle sue applicazioni nei singoli settori.  

Sempre nel 1979 la Commissione presentò il documento “La società europea di 

fronte alle nuove tecnologie dell’informazione. Per una risposta comunitaria”7. 

In esso venivano delineate le strategie per avviare l’Europa verso una società 

basata sull’informazione. In tale documento infatti, la Commissione riconosceva 

l’importanza dei cambiamenti prodotti dall’informatica e dalla telematica nella 

vita economica, politica e sociale degli Stati membri e sottolineava la necessità 

                                                 
6 In G.U.C.E. n. L 231 del 13 settembre 1979, p. 23. 
7 Si veda la Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 1979; si tratta del cosiddetto 
“Documento Davignon”. 
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del mercato comunitario di mantenere una posizione competitiva rispetto ai 

mercati internazionali (principalmente quello statunitense e giapponese).  

Le componenti principali della strategia comunitaria in materia di società 

dell’informazione furono tuttavia sviluppate soltanto a partire dalla metà degli 

anni Ottanta. In quegli anni, in ambito europeo, furono attivati diversi programmi 

per la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Tra i più importanti 

ricordiamo il programma ESPRIT (European Strategic Programme for Research 

and Information Technology), avviato nel 1984, per la ricerca e lo sviluppo nel 

settore delle telecomunicazioni, seguito poi nel 1986 da programmi specifici 

concernenti le applicazioni telematiche (trasporti, sanità e formazione a 

distanza)8 e dal programma  RACE (Research And Developments in Advanced 

Communication Technology for Europe) per lo sviluppo delle tecnologie 

avanzate delle telecomunicazioni.  

In tutti questi casi si ebbero programmi lontani dalla vita quotidiana dei cittadini, 

ancora relegati in ambito accademico o industriale; programmi tuttavia 

importanti, perché rappresentarono il primo passo verso la creazione della società 

dell’informazione in Europa. 

Negli anni successivi, l’azione comunitaria ha avuto come obiettivo principale la 

piena liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, presupposto 

indispensabile per lo sviluppo della società dell’informazione.  

Appare opportuno in questa sede ripercorrere brevemente le tappe significative di 

questo processo che si è concluso nel gennaio 19989.  

 

 

 

                                                 
8 Tra gli altri vanno segnalati: BRITE (Basic Research in Industrial Technology for Europe), STAR 
(Special Telecommunications Actions for Regional Development), DELTA (Developing European 
Learning through Technology Advance), DRIVE (Dedicated Read Infrastructure for Vehicle Safety in 
Europe). 
9 Per un approfondimento si veda G. VENTURINI, “Servizi di telecomunicazione e concorrenza nel 
diritto internazionale e comunitario”, Torino, 1999, pp. 89 ss. 
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