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SUMMARY answers from ACU – Associazione Consumatori Utenti – ITALY 
 

 
Quesito TESTO   DELLA   DOMANDA 

 
Opzione

A1 Secondo voi qual è l'approccio migliore per il riesame della legislazione attinente ai 
consumatori? 

2 

A2 Quale dovrebbe essere la portata di un eventuale strumento orizzontale? 1 
A3 Quale dovrebbe essere il grado di armonizzazione delle direttive rivedute/del nuovo 

strumento? 
1 

B1 Come andrebbero definite le nozioni di consumatore e di professionista? 2 
B2 I contratti tra privati verranno considerati quali contratti stipulati con consumatori 

quando una delle parti agisce per il tramite di un intermediario professionista? 
2 

C Uno strumento orizzontale dovrebbe comprendere un obbligo generale per i 
professionisti di agire conformemente ai principi di buona fede e di commercio leale? 

3 

D1 In quale misura la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie ovvero abusive copre 
anche le clausole oggetto di negoziato individuale? 

1 

D2 Quale dovrebbe essere lo status degli eventuali elenchi di clausole contrattuali vessatorie 
o abusive da inserire in uno strumento orizzontale? 

4 

D3 La portata del test di abusività di cui alla direttiva sulle clausole abusive andrebbe 
estesa? 

1 

E Quali effetti contrattuali si dovrebbero prevedere in caso di mancata ottemperanza ai 
requisiti in materia di informazione contenuti nell'acquis relativo ai consumatori? 

2 

F1 La lunghezza del periodo di riflessione dovrebbe essere armonizzata su tutto l'acquis 
relativo ai consumatori? 

3 

F2 Come andrebbe esercitato il diritto di recesso? 2 
F3 Quali costi andrebbero imposti ai consumatori in caso di recesso? 1 
G1 Lo strumento orizzontale dovrebbe prevedere vie di ricorso generali disponibili ai 

consumatori? 
2 

G2 Lo strumento orizzontale dovrebbe garantire ai consumatori un diritto generale al 
risarcimento in caso di inadempienza contrattuale? 

4 

H1 Le regole relative alle vendite ai consumatori dovrebbero coprire ulteriori tipi di contratti 
in base ai quali ai consumatori vengono fornite merci o vengono prestati servizi digitali? 

4 

H2 Le regole relative alle vendite ai consumatori dovrebbero applicarsi alle merci di 
seconda mano vendute in aste pubbliche? 

2 

I1 Come andrebbe definita la consegna? 2 
I2 Come andrebbe disciplinato il passaggio del rischio nelle vendite ai consumatori? 1 
J1 
 

Lo strumento orizzontale dovrebbe prolungare i termini che si applicano alla mancanza 
di conformità per il periodo in cui sono adite vie di ricorso? 

2 

J2 
 

La garanzia dovrebbe essere estesa automaticamente al caso di riparazione dei beni per 
tener conto di difetti ricorrenti? 

2 

J3 Dovrebbero esservi regole specifiche per i beni di seconda mano? 2 
J4 Chi dovrebbe sostenere l'onere della prova per dimostrare che i difetti esistevano già al 2 



 momento della consegna? 
K1 Il consumatore dovrebbe essere libero di scegliere tra le vie di ricorso disponibili? 2 
K2 I consumatori sarebbero tenuti a notificare al venditore la mancanza di conformità? 2 
L 
 

Lo strumento orizzontale dovrebbe introdurre una responsabilità diretta dei produttori 
per i casi di non conformità? 

2 

M1 
 

Uno strumento orizzontale dovrebbe prevedere una formulazione di base di una garanzia 
commerciale? 

2 

M2 
 

Uno strumento orizzontale dovrebbe disciplinare la trasferibilità della garanzia 
commerciale? 

2 

M3 Lo strumento orizzontale dovrebbe disciplinare le garanzie commerciali limitate a una 
parte specifica? 

3 

 
N Vi sono altri 

problemi o 
ambiti che 
dovrebbero 

essere 
ulteriormente 
esaminati o 
affrontati a 

livello UE nel 
contesto della 
protezione dei 
consumatori? 

• In tema di onere probatorio (in generale) 
• la norma orizzontale cogente dice “cosa si deve fare” e tratta “tutto ciò 

che non cambia”: vanno specificate tutti gli intenti “politici” generali, con 
decisioni chiare, non interpretabili e valide erga omnes – tutto questo 
deve valere per molti anni e non deve essere soggetto a revisioni 
nazionali; 

• le norme verticali, volontarie e/o accordi tra le parti, dicono “come si 
deve fare” e trattano “ciò che può variare a seconda delle contingenze”: 
declinazione delle norme cogenti nelle situazioni specifiche con approcci 
flessibili e che possono variare frequentemente nel tempo e a seconda del 
settore merceologico e/o delle tipologie di contratti, per adattarsi alle 
situazioni concrete, salvaguardando sempre e comunque i principi 
generali dettati dalla norma cogente. 

 


