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Commissione europea 
Direzione generale Salute e Tutela dei consumatori 
Rue de la Loi, 200 
1000 Bruxelles 
Belgio 

 
Libro verde sul riesame dell’acquis relativo ai consumatori 

Le risposte di Altroconsumo 
 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori1, desidera innanzitutto ringraziare 
la Commissione europea per l’opportunità data alla nostra associazione di esprimere la propria 
posizione in merito al Libro Verde sul riesame dell’acquis relativo ai consumatori.  

 
 

1. General  legislative approach 
 
Quesito A1: sosteniamo l’opzione 2 che prevede, per il riesame della legislazione attinente 

ai consumatori, un approccio misto che combini l’adozione di uno strumento quadro che affronti le 
questioni orizzontali pertinenti a tutti i contratti stipulati con i consumatori e revisioni delle attuali 
direttive settoriali ove necessario.  

 
Riteniamo che ancora più importante sia identificare cosa manca attualmente all’ambito di 

applicazione dell’acquis in modo da ottenere un livello maggiore di tutela dei consumatori, in 
particolare per identificare gli ostacoli al commercio transfrontaliero e allo sviluppo di nuove 
tecnologie. 

 
Uno strumento orizzontale potrebbe offrire la possibilità di un legame importante tra i diritti 

dei consumatori e la loro effettiva comunicazione. Uno dei principali problemi dei consumatori è 
che spesso non conoscono i loro diritti, che tra l’altro cambiano a secondo del tipo di contratto. 
Uno strumento orizzontale, che preveda diritti comuni e di semplice comprensione, potrebbe 
contribuire ad incrementare il livello di conoscenza e in tal modo contribuire all’efficacia dell’acquis 
comunitario. 

 
D’altra parte, non si dovrebbe prevedere un’unificazione a tutti i costi: è giusto mantenere 

alcuni obiettivi e alcune differenze che hanno un certo fondamento, cercando di evitare un 
abbassamento del livello di tutela sia in ambito europeo che nazionale. 

 
 
 
 

                                                 
1 Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 280.000 soci in tutta 
Italia ed è unico membro italiano del BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs). 
Nell’esprimere la nostra opinione sul presente Libro Verde desideriamo comunicare sin d’ora che la nostra 
associazione si trova nella maggior parte dei casi in pieno accordo con quanto scritto nella risposta 
presentata dal BEUC 
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2. Scope of a horizontal instrument 
 

Quesito A2: sosteniamo l’opzione 1. Un eventuale strumento orizzontale dovrebbe essere 
applicato a tutti i contratti stipulati con i consumatori indipendentemente dal fatto che essi 
riguardino transazioni nazionali o transfrontaliere. 

 
        L’adozione dell’opzione 1 porterebbe all’adozione di uno strumento ad ampia copertura, 
applicabile a tutti i tipi di contratto (transazioni nazionali e transfrontaliere). Uno strumento 
orizzontale da applicare solo a transazioni transfrontaliere sarebbe in contrasto con il principio di 
destinazione e porterebbe ad una frammentazione delle leggi per i consumatori e non favorirebbe 
lo sviluppo del mercato interno. 
 

3. Degree of harmonisation  
 
  Quesito A3: non condividiamo nessuna delle opzioni suggerite dal Libro Verde 
 

In pieno accordo con il BEUC, Altroconsumo ritiene che una norma uniforme in alcuni casi 
può essere vantaggiosa – come nel caso del TAEG nella proposta di Direttiva sul credito al 
consumo. Un’armonizzazione massima non assicura però la certezza legislativa suggerita dalla 
Commissione. L’appello al principio di armonizzazione minima rimane valido nell’ambito della 
politica per la tutela dei consumatori, in quanto evita il rischio che le misure della Comunità 
europea possano sopprimere alcune iniziative nazionali già esistenti e ben funzionanti. 

 
Già la Direttiva sulle Pratiche Commerciali Sleali (UCPD) del maggio 2005, che contiene 

una clausola di massima armonizzazione, impedisce agli Stati membri di mantenere misure più 
vantaggiose per i consumatori. È opportuno attendere una valutazione dell’impatto della Direttiva 
prima di dare inizio ad una tale politica nell’ambito della tutela dei consumatori. 

 
4. Horizontal issues   

 
4.1 Definition of “consumer” and “professional” 
 
Quesito B1: sosteniamo l’opzione 2 per ampliare le nozioni di “consumatore” e 

“professionista” e includervi le persone fisiche che agiscono a fini che esulano essenzialmente 
(consumatore) o che rientrano essenzialmente (professionista) nella loro attività commerciale, 
economica e professionale. 

 
Le nozioni di “consumatore” incluse nelle differenti direttive non differiscono nella sostanza, 

quindi sarebbe auspicabile giungere ad accordo tra tutte. Altroconsumo sostiene, altresì, la 
definizione di “consumatori” come persone fisiche che agiscono a fini che esulano essenzialmente 
nella loro attività commerciale, economica e professionale. 
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4.2 Consumers acting through an intermediary 
 

Quesito B2: Concordiamo con il fatto che la nozione di contratti stipulati con i consumatori 
dovrebbe comprendere le situazioni in cui una delle parti agisce per il tramite di un intermediario 
professionista (opzione 2). 

 
Se entrambe le parti coinvolte sono dei privati ed uno di loro è rappresentato da un 

intermediario professionista, le norme per la tutela dei consumatori dovrebbero essere applicate in 
favore della parte più debole (quella non rappresentata), in quanto la parte rappresentata, 
beneficiando delle competenze dell’intermediario, si trova in una situazione favorevole. 

 
4.3 The concepts of good faith and fair dealing in the Consumer Acquis 

 
Quesito C: sosteniamo l’opzione 1 (lo strumento orizzontale dovrebbe stabilire che 

nell’ambito di contratti stipulati con i consumatori i professionisti dovrebbero agire in buona fede) 
solo nel caso in cui sia confermata un’armonizzazione minima; in caso contrario sarebbe 
preferibile l’opzione 2 di mantenimento dello status quo.  

 
Nozioni come quelle di buona fede, aspettative ragionevoli o commercio leale si dirigono 

verso termini legali flessibili che possono essere applicati in differenti situazioni. In questo senso la 
nozione di buona fede può essere utile per colmare alcune carenze in specifiche legislazioni. 

 
Il significato e l’interpretazione del concetto di buona fede deve essere visto nel contesto di 

una specifica tradizione legislativa e in un determinato Paese. Di conseguenza le Corti e i Tribunali 
devono interpretare tali termini in modi differenti. 

 
4.4. The scope of application of the EU rules on unfair terms 

  
Quesito D1: sosteniamo l’opzione 1.  
 
Riteniamo preferibile che il campo di applicazione della Direttiva sulle clausole abusive 

venga esteso alle clausole oggetto di negoziazione individuale. 
   
4.5 List of unfair terms 
 
Quesito D2: alcune clausole dovrebbero essere del tutto precluse ed essere inserite in una 

lista nera, mentre quelle per cui esiste una presunzione di abusività dovrebbero essere inserite in 
una lista grigia (sosteniamo l’opzione 4). 

 
Una lista grigia portrebbe essere uno strumento flessibile: alcune clausole contrattuali, che 

nella maggior parte dei casi sono ritenute abusive, in alcune situazioni possono invece dimostrarsi 
favorevoli.   

 
La tutela nei confronti di contratti abusivi dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di contratti 

(per esempio contratti digitali). Tale estensione richiede però che le misure contenute nell’attuale 
Direttiva siano rafforzate in modo da tener nella giusta considerazione particolari tipi di contratti. 

 
Altroconsumo è favorevole alla creazione di due differenti liste: una “lista nera” contenente 

tutti quei contratti da ritenersi automaticamente nulli e da evitare in ogni caso, ed una “lista grigia” 
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nella quale rientrano quei contratti che si presume essere abusivi, ma che dovrebbero essere 
sottoposti ad accertamenti da parte della Corte o di un’Autorità preposta. 

 
4.6 Scope of the unfairness test 
 
Quesito D3: sosteniamo un approccio differenziato vicino sia all’opzione 1, di estensione 

del test di abusività per comprendere la definizione dell’oggetto principale del contratto, sia 
all’opzione 2, di mantenimento nella forma attuale. 

 
In linea di principio l’adeguatezza del prezzo e la definizione dell’oggetto del contratto non 

dovrebbero essere sottoposti al controllo giuridico. Tale controllo sarebbe opportuno solo in alcuni 
casi quali i contratti che fanno riferimento ad incrementi di prezzo, alla formazione dei prezzi e a 
costi incidentali quali le tasse aeroportuali.  

 
4.7 Information requirements 
 
Quesito E:  sarebbe preferibile una combinazione tra l’opzione 2 e l’opzione 3: alcune 

inadempienze nella fase precontrattuale e contrattuale darebbero adito a vie di ricorso, mentre 
altre in materia di informazione sarebbero trattate diversamente. 

 
Una caratteristica comune a tutte le direttive è la richiesta che i professionisti forniscano ai 

consumatori tutte le informazioni necessarie prima della stipulazione del contratto, strumento 
indispensabile affinchè i consumatori possano compiere delle scelte informate. Nel caso non 
esistano incentivi affinchè ciò avvenga, i consumatori non saranno mai effettivamente tutelati.  

 
4.8 Right of withdrawal 
 

4.8.1 The cooling-off periods 
 

Quesito F1: sosteniamo una combinazione tra l’opzione 1 e l’opzione 2 
 
La lunghezza del periodo di riflessione è un aspetto che potrebbe essere armonizzato e in 

merito al quale si potrebbe prevedere un’armonizzazione massima. Si potrebbe altresì 
armonizzare la modalità di calcolo di tale periodo. Sarebbe tra l’altro auspicabile definire il periodo 
di ripensamento in termini di numero di giorni, cosa che garantirebbe maggiore uniformità. Un 
periodo di 14 giorni sarebbe accettabile. 

 
Tuttavia per alcuni tipi di contratti, che risultano complicati per i consumatori, un periodo di 

14 giorni non risulta sufficiente. Per quanto riguarda, per esempio, i contratti di timesharing firmati 
in un qualsiasi Stato membro, il consumatore ha bisogno di almeno un mese per raccogliere tutte 
le informazioni utili per prendere una decisione informata.  

 
Siamo quindi favorevoli ad un “approccio misto”: massima armonizzazione combinata ad 

approcci settoriali.  
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4.8.2 The contractual effects of withdrawal 
 

Quesito F3: sosteniamo l’opzione 1 che abroga le attuali opzioni normative. I consumatori 
non dovrebbero sostenere alcun costo all’atto di esercitare il loro diritto di recesso. 

 
Gli effetti contrattuali dell’esercizio del diritto di recesso non sono sufficientemente 

regolamentati all’interno del consumer acquis. È necessario stabilire un insieme di norme che 
regolino i principi generali del diritto di recesso, un approccio orizzontale potrebbe essere uno 
strumento adeguato. 

 
L’esercizio del diritto di recesso non dovrebbe includere alcun costo per i consumatori, essi 

dovrebbero pagare solo nel caso di recesso del contratto senza specifici motivi; la spesa 
dovrebbe, invece, essere a carico del venditore nel caso in cui il prodotto non sia conforme al 
contratto o nel caso in cui presentasse qualche difetto.  

 
È necessario chiarire che in caso di rottura accidentale o di obsolescenza del prodotto non 

devono essere richiesti costi per l’utilizzo del prodotto. Ciò andrebbe contro l’articolo 6, paragrafo 2 
della Direttiva sulle vendite a distanza.  

 
4.9 General contractual remedies 
 
Quesito G1: sosteniamo l’opzione 1, di mantenimento dello status quo. Le vie di ricorso 

contrattuali di tipo generale sarebbero disciplinate dalla legislazione nazionale. 
 
Il progetto per la creazione di uno European Contract Law è uno sforzo di lungo termine 

che consideriamo ancora non sufficientemente avanzato per permettere di influenzare il diritto 
generale dei Paesi membri per quanto riguarda le vie di ricorso nei contratti per i consumatori. 

  
4.9 General right to damages 

 
Quesito G2: sosteniamo l’opzione 1 che prevede che la questione del risarcimento 

contrattuale dovrebbe essere disciplinata dalle normative nazionali, fatti salvi i casi in cui essa è 
prevista dall’acquis comunitario. 
 
 Già in quasi tutti i Paesi membri è previsto un risarcimento per danni nel caso di 
inadempimento del contratto. Il diritto al risarcimento dovrebbe continuare ad essere regolato dalle 
singole legislazioni nazionali a meno di casi in cui intervengano direttive più specifiche. 
 

5. Specific rules applicable to Consumer Sales   
 

5.1 Types of contracts to be covered 
 
Quesito H1: sosteniamo l’opzione 4 (combinazione tra opzione 2 – estensione del campo 

d’applicazione a ulteriori tipi di contratto per la fornitura di beni ai consumatori – e opzione 3 – 
estensione del campo d’applicazione ai contratti per la fornitura di servizi digitali). 

 
La limitazione del campo di applicazione della direttiva ai soli prodotti tangibili (art. 1.2)  non 

può più essere sostenuta in un’era digitale, nella quale sempre più i prodotti sono commercializzati 
attraverso formati intangibili.  
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Siamo a favore dell’estensione dell’ambito di applicazione ad ulteriori tipi di contratto 
(contratti per servizi a contenuti digitali). Tuttavia i materiali digitali differiscono dai prodotti tangibili 
da diversi punti di vista e per questo richiedono norme ad hoc. Consideriamo altresì opportuno 
estendere ulteriormente l’ambito di applicazione e far rientrare anche altri servizi quali 
l’approvvigionamento di gas, acqua ed energia elettrica. 

 
5.2 Second-hand goods sold at public auctions 
 
Quesito H2: sosteniamo l’opzione 1, per la quale le regole relative alle vendite ai 

consumatori dovrebbero applicarsi anche alle merci di seconda mano vendute durante le aste 
pubbliche. 

 
Nell’ambito delle aste pubbliche i consumatori non hanno la possibilità di visionare il 

prodotto prima della firma del contratto, né ricevono informazioni dettagliate da parte del venditore. 
Per aumentare la fiducia del consumatore e incrementare la sicurezza, riteniamo opportuno che le 
regole relative alle vendite ai consumatori vengano applicate anche alle merci di seconda mano 
vendute durante aste pubbliche. 

 
5.3 General obligations of a seller – delivery and conformity of goods 
 
Quesito I1: sosteniamo l’opzione 1 – per consegna si dovrebbe intendere che il 

consumatore riceve materialmente i beni. 
 
È opportuno arrivare ad una definizione di  “consegna” valida a livello europeo. Per la 

maggior parte dei consumatori il momento della ricezione materiale della merce è considerata 
l’effettiva consegna della merce ed anche il momento in cui è più semplice giudicare la conformità 
al contratto. L’opzione 1 è la migliore per arrivare a definire il concetto di consegna nel modo più 
semplice e comprensibile per i consumatori. 

 
Nel caso di vendita a distanza, uno dei maggiori problemi rimane la mancata consegna. Per 

incrementare il livello di tutela dei consumatori, bisognerebbe definire alcuni provvedimenti in caso 
di mancata o di parziale consegna e di non conformità del prodotto: ad esempio il mancato 
pagamento della merce – o solo parziale – prima della consegna del prodotto stesso. 

 
5.5 Conformity of goods  
 

5.5.2 Extension of time limits  
 

Altroconsumo è a favore della sospensione o interruzione della garanzia legale in caso di 
riparazione o sostituzione del prodotto - periodo durante il quale il consumatore non ne può 
beneficiare - come già previsto in alcuni Stati membri. Non riteniamo che le differenze tra Stati 
membri possano rappresentare un impedimento al commercio transfrontaliereo come sostenuto 
dalla Commissione. 
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5.5.3 Recurring defects 
 
Quesito J2: sosteniamo l’opzione 2. La durata della garanzia legale verrebbe prolungata 

per un periodo da specificarsi in seguito alla riparazione per coprire la ricomparsa dello stesso 
difetto in futuro. 

 
Riteniamo che la durata della garanzia legale dovrebbe essere automaticamente estesa 

dopo il periodo di riparazione del prodotto, in modo da coprire una possibile emergenza causata 
dalla ricomparsa del difetto o da un problema legato alla riparazione o alla parte sostituita.  

 
5.5.4 Second-hand goods 
 

Per semplificare le regole attualmente esistenti riteniamo opportuno applicare la medesima 
regola a tutti i prodotti, così da rendere impossibile un periodo più breve di responsabilità in caso di 
prodotti di seconda mano difettosi.  

 
Se qualcuno concordasse nel diminuire il periodo di garanzia, bisognerebbe facilitare 

l’onere della prova a favore dei consumatori.  
 
5.6 Burden of proof  
 
Quesito J4: sosteniamo l’opzione 2 secondo la quale per l’intera durata della garanzia 

legale spetterebbe al professionista dimostrare che il difetto non esisteva al momento della 
consegna.  

 
L’onere della prova dovrebbe competere alla parte che possiede le informazioni più rilevanti 

e che ha particolari competenze (il professionista).  
 
5.7 Remedies 

 
Quesito K1 
 
Opzione 3: solitamente i consumatori non desiderano recedere il contratto, ma piuttosto 

che il venditore faccia tutto quanto sia in suo dovere. Riteniamo che tale opzione permetta ai 
consumatori di scegliere tra la riparazione, la sostituzione o la riduzione del costo, e la possibilità di 
recedere il contratto nel caso in cui tali provvedimenti  non siano applicati.  

 
Opzione 2: la Commissione sostiene che la recessione del contratto dovrebbe avere luogo 

solo in caso di non funzionamento o di inadempimenti seri. Ma cosa si intende per inadempimenti 
“seri”? Ancora una volta ciò metterebbe nelle mani dei consumatori l’onere della prova.  

 
5.8 Notification of the lack of conformity 
 
Quesito K2: sosteniamo l’eliminazione dell’obbligo da parte dei consumatori  di effettuare la 

notifica al venditore di mancanza di conformità entro un certo periodo (opzione 3). 
  

L’abolizione del periodo di notifica è richiesta dal punto di vista dei consumatori. I 
consumatori saranno in ogni caso obbligati ad esigere provvedimenti piuttosto velocemete in modo 
da avere la capacità di presentare delle prove. 
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5.9 Direct producers’ liability for non-conformity 
 
Quesito L: sosteniamo l’opzione 2 che introduce una responsabilità diretta per i produttori 

per i casi di non conformità. 
 
Stabilendo una responsabilità solo per i venditori – come previsto nell’attuale direttiva – e 

non per i produttori o i propri rappresentanti, si restringe chiaramente il ruolo dei consumatori 
all’interno del mercato, ostacolando l’apertura a nuove forme di commercio quali l’e-commerce. 

 
Riteniamo che uno strumento orizzontale non sia necessario per tale questione. 
 
5.10 Consumer goods guarantees 
  

5.10.1 Content of the commercial guarantee 
 
Quesito M1: sosteniamo l’opzione 2 (introduzione di regole di base per la formulazione 

della garanzia commerciale). 
 
I diritti aggiuntivi garantiti dal venditore o dal produttore per attirare i consumatori sono 

spesso una fonte di confusione. La stragrande maggioranza dei consumatori non distingue la 
garanzia legale e commerciale perché non ne conosce la differenza: raramente vengono fornite 
informazioni sulla garanzia legale. È per questo che riteniamo indispensabile informare tutti i 
consumatori che oltre alla garanzia legale di due anni, i professionisti possono fornire un’ulteriore 
garanzia commerciale. 

 
5.10.2 The transferibility of the commercial guarantee 

 
Quesito M2: sosteniamo l’opzione 2. Uno strumento orizzontale dovrebbe introdurre una 

disposizione obbligatoria di trasferimento automatico della garanzia dell’acquirente successivo. 
 
L’introduzione della norma di trasferibilità della garanzia all’acquirente successivo è 

positiva. Sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di fare alcune eccezioni, come nel caso in cui 
la garanzia sia stata negoziata intuitu personae. 

 
5.10.3 Commercial guarantees for specific parts 

 
Quesito M3: sosteniamo l’opzione 3. Lo strumento orizzontale comprenderebbe un obbligo 

di informazione e stabilirebbe che una garanzia copre i beni contrattuali nella loro integralità. 
 
Come già espresso in precedenza, uno di maggiori problemi riguardanti la garanzia è la 

scarsità di informazioni a disposizione dei consumatori sui propri diritti e sulla possibilità di 
estendere la durata della garanzia commerciale fornita dai professionisti. È indispensabile che i 
consumatori siano informati in casi di particolari condizioni di garanzia. Sosteniamo, inoltre, la 
possibilità di estendere le norme all’intero prodotto. 

  
  


