
Il tema della difesa dei consumatori, presentato dall’avv. Cesare Bruzzone, ha radici antiche: 

si possono infatti trovare proibizioni contro il cibo adulterato e i falsi pesi già nel Vecchio 
Testamento  o nelle antiche leggi indiane.  Forme rudimentali di tutela dei consumatori sono 
rintracciabili anche nel Medio Evo, derivanti dalla protezione fornita dalle strutture morali della 
Chiesa cattolica, ma limitatamente alle transazioni commerciali e non proteggevano 
specificatamente il consumatore. Una prima forma di movimento in difesa dei consumatori ha 
origine negli Stati Uniti d'America, dove, si crearono le condizioni per la nascita ed il veloce 
sviluppo di un capitalismo monopolistico ed oligopolistico. La prima organizzazione di 
consumatori nel vecchio continente nasce in Danimarca nel 1947, e successivamente, nel 1955, 
in Gran Bretagna ove  anche i consumatori avevano  la possibilità di esprimersi su materie che 
tradizionalmente erano riservate a produttori e commercianti. A partire dal 1990 la 
Commissione CE ha iniziato l'elaborazione di piani strategici ad ampio respiro,  aventi lo scopo di 
incidere realmente sulle politiche degli stati membri nei settori riguardanti la tutela dei 
consumatori, per giungere ad una effettiva armonizzazione delle legislazioni. In Italia la tutela 
del consumatore nasce alla fine degli anni '80 come tutela della salute fisica del medesimo che 
stabilisce, per la prima volta, la responsabilità del produttore per i danni cagionati dai difetti dei 
suoi prodotti. Successivamente, nel 1992, vengono introdotte le garanzie per il consumatore che 
stipula un contratto fuori dai locali commerciali, con esclusione di quelli aventi ad oggetto beni 
immobili, la fornitura di prodotti alimentari e quelli assicurativi e finanziari. Al consumatore è 
concesso, tra gli altri, anche il diritto di recesso senza specificare alcun motivo e senza incorrere 
in alcuna sanzione e/o spesa, da esercitare entro sette giorni. Viene accordato anche il diritto di 
recesso, da esercitare entro trenta giorni dalla stipula, anche a coloro che contraggono una 
polizza sulla vita. Il 22 luglio 2005, il Consiglio dei Ministri ha varato il Codice del consumo, 
costellato da proroghe dei termini per la sua adozione. Il decreto legislativo  costituisce un 
enorme passo avanti per la tutela dei consumatori e per la certezza e la trasparenza del mercato 
interno, in quanto in un unico testo sono state accorpate diverse normative. Tra queste la 
direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, le direttive in materia di pubblicità 
ingannevole, la direttiva concernente i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, la direttiva in 
materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori, e l’elenco potrebbe continuare fino a 
ricomprendere la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti e altri numerosi 
provvedimenti di diritto interno.  L’approvazione del Codice va considerata una svolta 
importante nella tutela dei consumatori italiani, soprattutto per la rilevanza che esso assume in 
termini di politica del diritto.  Il Codice si è anche  arricchito dell’ “azione di classe”, cioè della 
procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a 
ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto. Nel 2011 il 
Codice  è stato modificato in materia di multiproprietà e di turismo organizzato. Nel 2014 il 
Codice ha introdotto maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei 
contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali. La materia del consumo è 
comunque in continuo divenire. 

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/tutela-del-consumatore/class-action

