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Ministero dello Sviluppo 
Economico 

DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

OGGETTO:LIBRO VERDE REVISIONE DELL’ACQUIS RELATIVO AI CONSUMATORI - SCHEDA 
ARGOMENTI PER LA CONSULTAZIONE 

 

 

 

 

1. Approccio Legislativo Generale 

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

Opzione 1: Un approccio verticale consistente nella revisione delle singole direttive. 

Opzione 2: 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.  

Opzione 3: Status quo: nessuna revisione.  

 
Opzione 2: In un’ottica di semplificazione dell’acquis e di ordinamento sistematico della disciplina 

esistente, le questioni comuni relative alle direttive oggetto di revisione (definizione di 
principi comuni, questioni che coinvolgono tutte o più direttive, allineamento delle 
definizioni esistenti, previsione di norme di interpretazione e/o coordinamento) 
potrebbero essere enucleate dalle direttive settoriali ovvero previste ex novo e 
disciplinate in uno strumento orizzontale.  

 Tale strumento, di carattere normativo, andrebbe naturalmente combinato con la 
revisione settoriale (aggiornamento, precisazione, semplificazione), per gli aspetti 
specifici delle singole direttive.  
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 L’estrapolazione di disposizioni comuni dalle singole direttive settoriali, naturalmente 
comporterà l’abrogazione della norma relativa all’aspetto disciplinato orizzontalmente 
nelle direttive in cui tale norma era precedentemente contenuta. 

 Conseguenza ulteriore dell’approccio misto è poi la complementarità delle normative 
che vengono a porsi: da un lato le disposizioni trasversali dello strumento orizzontale e 
le disposizioni specifiche conservate nelle direttive verticali.  

 Pertanto, data tale natura complementare, i due strumenti (revisione verticale e 
strumento orizzontale), pure se adottabili separatamente, dovrebbero essere riuniti in un 
unico contesto normativo affinchè l’applicazione della parte verticale sia raccordata con 
i principi dello strumento orizzontale. 

 

2. Scopo di uno strumento orizzontale 

Quesito A2: Quale dovrebbe essere la portata di un eventuale strumento orizzontale? 
Opzione 1: Si dovrebbe applicare a tutti i contratti stipulati con i consumatori indipendentemente 
dal fatto che essi riguardino transazioni a livello nazionale o transfrontaliero. 

Opzione 2: Si dovrebbe applicare soltanto ai contratti transfrontalieri. 

Opzione 3: Si dovrebbe applicare ai contratti stipulati a distanza indipendentemente dal fatto che 
essi siano conclusi a livello transfrontaliero o nazionale. 

Opzione 1: Nel contesto dell'approccio misto, l’applicazione a tutti i contratti con i consumatori 
indipendentemente dall’essere transfrontalieri o domestici consentirebbe una soluzione 
di maggiore portata che ne accrescerebbe la significatività e l’obiettivo uniformante. 
Infatti, dato il carattere di completamento dello strumento orizzontale rispetto alle 
tematiche specifiche delle disposizioni settoriali, la previsione di un unico strumento 
per tutti i contratti con i consumatori semplificherebbe significativamente il contesto 
normativo, sia per i consumatori che per le aziende. Le norme specifiche di carattere 
settoriale, ove previste, sarebbero prevalenti in quanto disposizioni speciali, 
derogatorie della disposizione di carattere generale.  

 La possibilità di applicare lo strumento orizzontale esclusivamente ai contratti 
tranfrontalieri, mantenendo diverse condizioni a seconda del contesto nazionale o 
estero della transazione, non semplificherebbe il quadro normativo sia rispetto ai 
consumatori che alle aziende, posto che entrambi concludono contratti sia nel proprio 
Paese che all’estero. 

 Ugualmente, la limitazione dell’applicazione dello strumento orizzontale ai soli 
contratti a distanza, oltre a sminuire la portata e lo scopo dello strumento orizzontale, 
vanificherebbe l’approccio di tipo misto e, comunque manterrebbe in piedi diverse 
modalità di contrattazione a seconda della modalità utilizzata, non raggiungendo 
l’obiettivo semplificatorio ed uniformante perseguito con la revisione dell’acquis. 

 

3. Grado di Armonizzazione 

Quesito A3: Quale dovrebbe essere il grado di armonizzazione delle direttive 
rivedute/del nuovo strumento? 
Opzione 1: La legislazione riveduta si baserebbe sulla piena armonizzazione, 
integrata, per le questioni non pienamente armonizzate, da una clausola di 
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riconoscimento reciproco. 

Opzione 2: La legislazione riveduta si baserebbe su un'armonizzazione minima 
combinata con una clausola di riconoscimento reciproco o con il principio del paese 
di origine. 

Una ipotesi di armonizzazione massima delle direttive rivedute e del nuovo strumento orizzontale 
avrebbe senso solo se l’obiettivo della revisione in atto fosse principalmente quello di uniformare la 
legislazione esistente1, altrimenti, se occorre, come previsto nelle opzioni presentate, fare delle 
distinzioni rispetto a norme non armonizzabili (per problemi connessi alla loro corretta ed 
inequivocabile individuazione come eccezioni), tanto vale optare per una armonizzazione minima 
combinata, non già con il principio del mutuo riconoscimento o del Paese di origine2, ma piuttosto 
con il principio della legislazione del consumatore (data l’inderogabilità dei propri diritti), secondo 
quanto previsto dalla Convenzione di Roma, ovvero con il principio della legislazione più 
favorevole. In alternativa l’opzione di armonizzazione massima potrebbe riferirsi solo alle 
disposizioni previste nello strumento orizzontale. 

 

4. QUESTIONI ORIZZONTALI 

4.1 Definizione di “consumatore” e di “professionista” 

Quesito B1: Come andrebbero definite le nozioni di consumatore e di 
professionista? 
Opzione 1: Si dovrebbero allineare le definizioni esistenti nell'acquis senza 
cambiarne la portata. I consumatori verrebbero definiti quali persone fisiche che 
agiscono a fini che esulano dalla loro attività commerciale, economica o 
professionale. I professionisti sarebbero definiti quali persone (giuridiche o fisiche) 
che agiscono a fini legati alla loro attività commerciale, economica e professionale. 

Opzione 2: Le nozioni di consumatore e di professionista verrebbero ampliate per 
includervi le persone fisiche che agiscono a fini che esulano essenzialmente 
(consumatore) o rientrano essenzialmente (professionista) nella loro attività 
commerciale, economica e professionale. 

 
4.1.1 -  La nozione di consumatore innanzitutto dovrebbe essere uniformata secondo una 
definizione comune non soltanto alle direttive oggetto della revisione dell’acquis ( ad es. 

                                                 
1 Tuttavia anche il ricorso ad una piena armonizzazione non comporterebbe soltanto l'abrogazione delle clausole di 
armonizzazione minima ma implicherebbe anche l'eliminazione delle opzioni normative su aspetti specifici di cui 
godono gli Stati membri in virtù di certe disposizioni delle direttive, il che potrebbe modificare il livello di tutela dei 
consumatori in certi Stati membri (cfr. il testo del libro verde, punto 4.5, pag. 11). 
2 Posto che, come si legge nel testo del libro verde (pagg. 11-12) “queste opzioni […] non semplificherebbero né 
razionalizzerebbero il contesto normativo. Continuerebbe a sussistere una frammentazione normativa e non si 
rimuoverebbero i suoi effetti negativi per la fiducia dei consumatori nel mercato interno. In assenza di una norma a 
stabilire che il diritto del paese del commerciante è il diritto applicabile, il giudice competente in merito a una causa 
transfrontaliera (di norma è il giudice del paese di destinazione) si troverebbe a dover raffrontare sistematicamente la 
legislazione del paese del consumatore e quella del paese d'origine. Egli dovrebbe quindi valutare in quale misura la 
legge del paese di destinazione ecceda il livello di protezione offerto dalla legislazione del paese del commerciante e, se 
tale diversità configurasse una restrizione ingiustificata, dovrebbe disapplicare i requisiti più rigorosi. Una simile 
procedura farragginosa non servirebbe ad accrescere la certezza del diritto. 
Queste due opzioni non costituirebbero quindi una soluzione atta ad assicurare l'elevato livello comune di tutela dei 
consumatori richiesto dal trattato”. 
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comprendendo anche la nozione prevista dalla recente direttiva in materia di pratiche commerciali 
sleali, dato sia il suo carattere trasversale rispetto a anche a direttive oggetto di revisione. In tale 
direttiva infatti si rinviene una ulteriore definizione apparentemente più ristretta di quella proposta 
nel quesito in quanto esclude anche l’attività artigianale).  

La nozione uniformata di consumatore potrebbe inoltre essere estesa a ricomprendere le tipologie 
contrattuali o gli atti aventi una finalità mista, secondo il principio della prevalenza, piuttosto che 
quello della essenzialità che viene invece proposto.  

La nozione di consumatore potrebbe altresì essere estesa anche, in determinate circostanze, poste 
come eccezioni rispetto alla disciplina generale, a determinati soggetti, diversi dalle singole 
persone fisiche, quali le aggregazioni di persone fisiche che agiscono al di fuori dei propri scopi 
professionali  e che si trovano nei confronti della controparte in una manifesta condizione di 
debolezza (es. per mancanza di conoscenze tecniche).  

Andrebbe infine valutata la possibilità di integrare la definizione dello scopo contrattuale del 
consumatore, resa in termini negativi. 

Si potrebbe introdurre il principio che, in presenza di determinati elementi presuntivi in base ai 
quali una persona è identificabile come consumatore (tipo di bene, mancanza di elementi 
identificativi in relazione al contratto es. partita IVA, tipologia della quietanza ecc.) l’onere di 
provare il contrario sia posto a carico del professionista controparte. 

4. 1.2 - Si concorda con la necessità di uniformare non solo la nozione di professionista, ma altresì 
di comprendere in tale definizione anche termini diversi quali quello di venditore, fornitore, 
creditore, commerciante, con i quali nelle direttive oggetto di revisione si indica di volta in volta la 
controparte del consumatore.  

Anche in questo caso la nozione uniformata di professionista dovrebbe essere unica rispetto ad altre 
direttive non rientranti nella revisione (es. pratiche commerciali sleali). 

Nei casi in cui, per la particolare tipologia del contratto con il consumatore, qualora le controparti 
dovessero essere più di una, con responsabilità e ruoli diversi, i termini distinti sarebbe preferibile 
che siano mantenuti i termini distinti (es. nel caso di credito al consumo il venditore del bene 
principale da quello di creditore riferito al professionista parte del contratto accessorio di credito).  

Potrebbe essere valutata inoltre l’opportunità di considerare la definizione anche in relazione alla 
posizione dell’intermediario, vale a dire della persona che nel contratto agisce in nome o per conto 
del professionista stesso, nei confronti del consumatore. 

4.1.3 - Relativamente sia alla nozione di consumatore che a quella di professionista, le attività 
professionali descritte rispetto alle quali è possibile agire per fini che vi esulano (consumatore) o 
che vi rientrano (professionista) devono continuare ad essere intese come alternative: la 
congiunzione “e” utilizzata nella proposta dovrebbe essere pertanto modificata in “o”. 

 
4.2 Consumatori che agiscono attraverso un intermediario. 

Quesito B2: I contatti tra privati verranno considerati quali contratti stipulati 
con consumatori quando una delle parti agisce per il tramite di un 
intermediario professionista? 
Opzione 1: Status quo: la protezione dei consumatori non si applicherebbe ai 
contratti stipulati tra consumatore e consumatore laddove una delle parti faccia 
ricorso a un intermediario professionista per la conclusione del contratto. 

Opzione 2: La nozione di contratti stipulati con i consumatori comprenderebbe le 
situazioni in cui una delle parti agisce per il tramite di un intermediario 
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professionista. 

 

Si potrebbe optare per la proposta n. 2 nel caso in cui fosse precisata la specifica esperienza 
professionale relativamente alla tipologia del contratto in essere e fossero stabiliti precisi criteri, ad 
esempio, secondo i principi seguenti. 

Un contratto stipulato da un consumatore con un altro consumatore utilizzando un terzo 
professionista, rimarrebbe qualificato quale contratto stipulato tra consumatori (disciplina 
consumeristica non applicabile) qualora il terzo professionista agisca quale intermediario di un 
consumatore ma non concluda il contratto, come nel caso degli agenti. In tal caso sarebbe 
inequivocabile il rapporto tra consumatori 

La fattispecie potrebbe essere valutata altresì in relazione ai limiti posti con le istruzioni che il 
consumatore conferisce al professionista che funge da suo intermediario, considerando altresì se 
l’altra parte sia consapevole di contrattare con un semplice intermediario del consumatore oppure 
direttamente con un professionista. 

Se tali istruzioni consentono all’intermediario professionista di agire in relazione al contratto alle 
condizioni migliori per il suo rappresentato, utilizzando le proprie capacità professionali, il contratto 
concluso potrebbe considerarsi alla stregua di un contratto B2C, con conseguente applicazione della 
normativa a tutela dell’altra parte consumatore. In presenza di istruzioni dettagliate e in 
considerazione dell’affidamento dell’altra parte che il rapporto avviene con un altro consumatore , il 
contratto sarebbe da intendersi concluso tra consumatori.  

 
4.3 I principi generali di buona fede e di commercio leale nella revisione dell’Acquis  

Quesito C: Uno strumento orizzontale dovrebbe comprendere un obbligo 
generale per i professionisti di agire conformemente ai principi di buona fede e 
di commercio leale?  
Opzione 1: Lo strumento orizzontale stabilirebbe che in base alla legislazione 
dell'UE in materia di contratti stipulati con i consumatori ci si debba attendere che i 
professionisti agiscano in buona fede.  

Opzione 2: Mantenimento dello status quo: nessuna clausola generale. 

Opzione 3: Si aggiungerebbe una clausola generale che si applicherebbe sia ai 
professionisti che ai consumatori. 

 

Optando per la proposta n. 1 si potrebbe utilizzare la nozione di diligenza professionale come 
stabilita nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali (che fa riferimento al principio generale di 
buona fede) oppure utilizzando la norma di cui all’articolo 3 della direttiva in materia di clausole 
abusive che fa riferimento sia al principio della buona fede sia a quello del significativo squilibro 
come elementi di valutazione del comportamento corretto del professionista. 

Nel Codice del Consumo italiano, all’articolo 39 è contenuta una disposizione di carattere generale 
facente riferimento ai principi di buona fede di correttezza e di lealtà come principi generali 
dell’attività commerciale del professionista: 

“Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di 
lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori” 
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4.4 Il campo di applicazione delle norme comunitarie in materia di clausole abusive 
4.4.1 Estensione del campo di applicazione alle clausole negoziate individualmente 

Quesito D1: In quale misura la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie 
ovvero abusive copre anche le clausole oggetto di negoziato individuale?  
Opzione 1: Il campo di applicazione della direttiva sulle clausole abusive sarebbe 
esteso alle clausole oggetto di negoziazione individuale.  

Opzione 2: Soltanto l'elenco di clausole allegato alla direttiva verrebbe reso 
applicabile alle clausole oggetto di negoziazione individuale.  

Opzione 3: Status quo – le regole comunitarie continuerebbero ad applicarsi 
esclusivamente alle clausole non negoziate o preformulate.  

 

Considerato che, in base all’attuale direttiva 93/13 la verifica dell’abusività di una clausola 
contrattuale prescinde dall’elenco allegato, che non è esaustivo ma semplicemente indicativo, una 
estensione della valutazione di abusività anche alle clausole negoziate individualmente dovrebbe 
essere un principio generale, non ancorato all’elenco, quindi andrebbe prescelta l’opzione 1. 

In ogni caso, però occorre precisare la definizione di clausola non negoziata individualmente , 
contenuta nell’art. 3, comma 2 della direttiva. In particolare, l’accento della norma dovrebbe essere 
posto principalmente sulla mancanza di influenza sul contenuto da parte del consumatore, 
indipendentemente dall’essere stata redatta preventivamente dal professionista. Pertanto l’art. 3, 
comma 2, prima frase della direttiva dovrebbe essere modificato come segue (anche alla luce di 
quanto disposto nella successiva frase del medesimo comma): “si considera che una clausola non 
sia stata oggetto di un negoziato individuale quando, redatta nell’ambito di un contratto di 
adesione, il consumatore non abbia potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto” 

 
4.5 Lista delle clausole abusive 

Quesito D2: Quale dovrebbe essere lo status degli eventuali elenchi di clausole 
contrattuali vessatorie o abusive da inserire in uno strumento orizzontale?  
Opzione 1: Status quo: Si mantiene l'attuale elenco indicativo. 

Opzione 2: Una presunzione confutabile di abusività (lista grigia) verrebbe stabilita 
per certe clausole contrattuali. Questa opzione combinerebbe un elemento 
orientativo con la flessibilità nella valutazione di ciò che è una clausola abusiva.  

Opzione 3: Si predisporrebbe un elenco di clausole – presumibilmente molto più 
breve dell'elenco esistente – che sono considerate abusive in tutte le circostanze 
(lista nera).  

Opzione 4: Una combinazione delle opzioni 2 e 3: alcune clausole sarebbero del 
tutto precluse mentre una presunzione confutabile di abusività si applicherebbe alle 
altre.  

 

L’opzione 4 è quella utilizzata dal legislatore nazionale italiano che nell’articolo 33, comma 2 
prevede una lista di clausole presuntivamente abusive, con possibilità per il professionista di 
provare il contrario, mentre l’articolo 36, comma 2, prevede una lista di 3 clausole considerate in 
ogni caso abusive.  
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Inoltre, poiché il giudizio di abusività va fatto in relazione al contenuto delle clausole, l’elenco delle 
clausole indicate in allegato deve continuare ad essere considerato indicativo e non esaustivo. 

 
4.6 La portata della valutazione di abusività delle clausole 

Quesito D3: La portata del test di abusività di cui alla direttiva sulle clausole 
abusive andrebbe estesa? 
Opzione 1: Il test di abusività andrebbe esteso per comprendere la definizione 
dell'oggetto principale del contratto e l'adeguatezza del prezzo. 

Opzione 2: Status quo – il test di abusività andrebbe mantenuto nella sua forma 
attuale. 

 

Potrebbe concordarsi con l’opzione 1, a favore dell’estensione della valutazione del carattere 
abusivo delle clausole anche a comprendere la definizione dell’oggetto principale del contratto, 
nonché del rapporto qualità/prezzo.  

Ciò per evitare che possano esservi abusi da parte del professionista volti ad inserire clausole 
contrattuali modificative di tali aspetti (ad es. condizionare la prestazione incidendo sull’oggetto 
della stessa oppure apportare modificazioni nel prezzo che incidono sul rapporto prezzo/qualità). In 
tale secondo caso non appare sufficiente la disposizione di cui alla lettera l) dell’allegato alla 
direttiva.  

Andrebbe in ogni caso mantenuto il riferimento all’obbligo di trasparenza dell’operazione 
contrattuale, conservando la prescrizione della preventiva individuazione di detti aspetti in modo 
chiaro e comprensibile. 

 
4.7 Informazioni dovute al consumatore 

Quesito E: Quali effetti contrattuali si dovrebbero prevedere in caso di 
mancata ottemperanza ai requisiti in materia di informazione contenuti 
nell'acquis relativo ai consumatori?  
Opzione 1: Il periodo di riflessione, quale rimedio uniforme in caso di mancata 
ottemperanza ai requisiti di informazione, verrebbe esteso, ad esempio portandolo 
fino a tre mesi.  

Opzione 2: Vi sarebbero vie di ricorso diverse in caso di violazione di diversi 
gruppi di obblighi in materia di informazione: alcune inadempienze nella fase 
precontrattuale e contrattuale darebbero adito a vie di ricorso (ad esempio 
l'informazione incorretta sul prezzo di un prodotto potrebbe autorizzare il 
consumatore a impugnare il contratto), mentre altre inadempienze in materia di 
informazione sarebbero trattate diversamente (ad esempio mediante un'estensione 
del periodo di riflessione o l'eliminazione di qualsiasi sanzione contrattuale).  

Opzione 3: Status quo: gli effetti contrattuale della mancata informazione 
continuerebbero a essere disciplinati in modo diverso per diversi tipi di contratto. 

 

L’opzione 2 rappresenta la soluzione più completa circa la regolazione degli effetti sul contratto in 
caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni dovute al consumatore. 
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In tal caso il consumatore conserverebbe la possibilità di esercizio del diritto di recesso, nei termini 
previsti, dal momento in cui gli vengono fornite tutte le informazioni dovute. Trascorso un 
determinato termine (da prevedere es. tre mesi, un anno ecc.) senza che le informazioni siano 
fornite dal professionista, il consumatore conserverebbe comunque la possibilità di esercitare il 
diritto di recesso. 

Per talune tipologie di informazioni (es. sul prezzo, caratteristiche essenziali della prestazione, 
corretta determinazione dell’oggetto della prestazione, l’identità e il domicilio geografico del 
professionista controparte, le informazioni circa le modalità di esercizio del diritto di recesso ecc.), 
decorsi infruttuosamente i tre mesi dalla conclusione del contratto, potrebbe prevedersi la 
risoluzione del contratto per inadempimento, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno. 

Gli effetti della mancanza o incompletezza delle informazioni dovrebbero riguardare altresì i 
requisiti di forma (da uniformare): chiarezza, comprensibilità, impossibilità di essere modificate 
una volta intrapresa la trattativa, utilizzo anche della lingua del consumatore, fornite per iscritto o 
messe a disposizione su di un mezzo durevole (eccetto il caso in cui tutte le fasi del contratto siano 
avvenute verbalmente). 

 
4.8 Diritto di recesso  
4.8.1 I periodi di riflessione 

Quesito F1: La lunghezza del periodo di riflessione dovrebbe essere 
armonizzata su tutto l'acquis relativo ai consumatori? 
Opzione 1: Vi sarebbe un unico periodo di riflessione per tutti i casi in cui le 
direttive relative al consumo garantiscono ai consumatori il diritto di recedere dal 
contratto, vale a dire 14 giorni di calendario.  

Opzione 2: Si identificherebbero due categorie di direttive e a ciascuna di esse si 
applicherebbe un periodo di riflessione specifico (ad esempio 10 giorni di 
calendario per le vendite a domicilio e i contratti stipulati a distanza mentre 14 
giorni di calendario per la multiproprietà).  

Opzione 3: Status quo: i periodi di riflessione non verrebbero armonizzati 
nell'acquis relativo ai consumatori; verrebbero regolamentati nella legislazione 
settoriale. 

Posto che periodi differenti di recesso danno luogo a soluzioni diverse in relazione al medesimo 
problema generando dubbi sia per i consumatori, sia per le aziende, anche circa la possibile 
sovrapposizione di diversi periodi in ordine alle modalità contrattuali utilizzate (si pensi ad es. ad 
una multiproprietà venduta on-line). Potrebbe optarsi per la proposta n. 1 

L’ipotesi di una disciplina armonizzata sarebbe in linea con quanto previsto dal legislatore 
nazionale italiano nella predisposizione del Codice del consumo, inoltre la previsione di un periodo 
unitario di 14 giorni di calendario potrebbe servire da modello anche per altre discipline.  

Tuttavia, potrebbe essere valutato se in determinati casi (in particolare riguardo alla multiproprietà) 
un periodo più lungo potrebbe assicurare una migliore protezione per i consumatori, come rilevato 
nel Compendium della Commissione UE.  
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In relazione all’inizio del periodo di recesso potrebbe chiarirsi che il consumatore può avere 
interesse a sciogliersi da un vincolo in presenza di eventuali proposte non ancora accettate. 

Circa il computo del periodo di recesso potrebbe farsi riferimento a quanto previsto dal regolamento 
1182/71 del 3 giugno 1971. 

4.8.2 Le modalità di esercizio del diritto di recesso. 

Quesito F2: Come andrebbe esercitato il diritto di recesso? 
Opzione 1: Status quo: gli Stati membri sarebbero liberi di determinare la forma 
dell'avviso di recesso.  

Opzione 2: Si stabilirebbe una procedura uniforme per l'avviso di recesso valida per 
l'intero acquis relativo ai consumatori.  

Opzione 3: Si escluderebbe qualsiasi requisito formale per la notifica dell'avviso di 
recesso. Un consumatore potrebbe quindi recedere dal contratto in qualsiasi modo 
(compresa la restituzione della merce).  

L’opzione 2 risponde meglio all’esigenza di favorire gli scambi transfrontalieri eliminando una 
possibile difformità tra legislazioni congiuntamente alla previsione di criteri che consentano di 
accertare l’effettività dell’esercizio del diritto di recesso. 

Potrebbe quindi prevedersi l’invio, entro i termini stabiliti, di una comunicazione alla sede del 
professionista con ogni mezzo che consenta di provare l’avvenuto esercizio del recesso. 

Quanto al contenuto della comunicazione è sufficiente per il consumatore dichiarare l’intenzione di 
recedere, senza alcuna motivazione.  

 

4.8.3 Gli effetti contrattuali del recesso.  

Quesito F3: Quali costi andrebbero imposti ai consumatori in caso di recesso? 

Opzione 1: Le attuali opzioni normative verrebbero abrogate – i consumatori non 
sosterrebbero nessun costo all'atto di esercitare il loro diritto di recesso. 

Opzione 2: Le opzioni attuali verrebbero generalizzate: i consumatori si 
troverebbero a sostenere gli stessi costi all'atto di esercitare il diritto di recesso 
indipendentemente dal tipo di contratto.  

Opzione 3: Status quo: le attuali opzioni normative verrebbero mantenute. 

L’opzione 1 è più favorevole al consumatore, tuttavia potrebbe concordarsi con l’opzione 2 sulla 
base dei seguenti principi da prevedere nello strumento orizzontale: 
Potrebbe essere generalizzato il principio della sospensione dei rispettivi adempimenti nel periodo 
in cui è possibile l’esercizio del diritto di recesso, salva apposita richiesta da parte del consumatore, 
con il pagamento delle sole spese necessarie per la conclusione del contratto non ripetibili (come ad 
es. il pagamento di tasse ed imposte comunque dovute);  

In caso di recesso il relativo esercizio dovrebbe essere per il consumatore completamente gratuito o 
al massimo il consumatore dovrebbe sostenere unicamente le spese dirette di restituzione dei beni 
ricevuti, secondo le tariffe correnti. 
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Nel caso di esercizio del diritto di recesso il professionista dovrebbe rimborsare al consumatore le 
spese sostenute, salvo le spese necessarie e non ripetibili per la conclusione del contratto; 

Si potrebbe generalizzare altresì il principio secondo cui il consumatore, con l’invio della 
comunicazione è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso. Il consumatore 
sarebbe comunque tenuto alla la restituzione della merce e all’onere di sostenere unicamente le 
relative spese di spedizione. 

 

4.9 Rimedi contrattuali generali  

Quesito G1: Lo strumento orizzontale dovrebbe prevedere vie di ricorso 
generali disponibili ai consumatori? 
Opzione 1: Status quo: la normativa vigente stabilisce vie di ricorso limitate ai 
particolari tipi di contratto (ad esempio vendite). Le vie di ricorso contrattuali di 
tipo generale sarebbero disciplinate dalla legislazione nazionale. 

Opzione 2: Un insieme di vie di ricorso contrattuali d'ordine generale sarebbe 
disponibile per i consumatori in caso di violazione di un contratto con i 
consumatori. Queste vie di ricorso comprenderebbero: il diritto di un consumatore 
di rescindere il contratto, di chiedere una riduzione del prezzo e di sospendere le 
adempienze che gli incombono.  

In aderenza all’opzione 2 potrebbero prevedersi rimedi contrattuali di carattere generale nello 
strumento orizzontale, estendendo quelli già previsti in materia di vendita dei beni di consumo a 
tutte le tipologie e modalità contrattuali tra professionisti e consumatori, quali la riduzione del 
prezzo e la risoluzione del contratto.  

Inoltre, di fronte ad inadempimenti del professionista, si potrebbe prevedere come principio 
generale il diritto del consumatore di rifiutare di adempiere alla propria prestazione (eccezione di 
inadempimento).  

Il diritto contrattuale italiano prevede simili rimedi nel codice civile. 

 
4.10 Diritto generale al risarcimento dei danni  

Quesito G2: Lo strumento orizzontale dovrebbe garantire ai consumatori un 
diritto generale al risarcimento in caso di inadempienza contrattuale? 
Opzione 1: Status quo: la questione del risarcimento contrattuale sarebbe 
disciplinata dalle normative nazionali, fatti salvi i casi in cui essa è prevista 
nell'acquis comunitario (ad esempio viaggi tutto compreso). 

Opzione 2: Si prevederebbe per i consumatori un diritto generale al risarcimento – 
essi potrebbero rivendicare i danni per tutte le inadempienze, indipendentemente 
dal tipo di inadempienza e dalla natura del contratto. Spetterebbe agli Stati membri 
decidere quali tipi di danno possono essere risarciti.  

Opzione 3: Si prevederebbe per i consumatori un diritto generale al risarcimento 
specificando che tale risarcimento debba coprire almeno i danni puramente 
economici (materiali) in cui il consumatore è incorso a causa della inadempienza. 
Gli Stati membri sarebbero quindi liberi di disciplinare i danni di natura non 
economica (ad esempio danni morali).  

Opzione 4: Si introdurrebbe per i consumatori un diritto generale al risarcimento 
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stabilendo che tale risarcimento copre sia i danni puramente economici (materiali) 
sia quelli morali. 

In un’ottica di armonizzazione a livello di tutti gli Stati membri l’opzione 4 rappresenta lo 
strumento più completo, ma sussisterebbe il problema di armonizzare la disciplina degli Stati 
Membri in merito alla risarcibilità dei danni morali. Pertanto l’opzione 3 nello stabilire il principio 
della risarcibilità del danno come principio generale, assicurerebbe altresì l’eventuale risarcibilità di 
danni non patrimoniali secondo quanto previsto dai singoli Stati Membri. 

Si potrebbe in tal senso prevedere come principio generale che in caso di mancato o inesatto 
adempimento delle obbligazioni assunte il professionista sia tenuto al risarcimento del danno 
(patrimoniale), secondo le proprie responsabilità, se non prova che il mancato o inesatto 
adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui 
non imputabile.  

Anche nel caso di utilizzo di intermediari il professionista dovrebbe essere comunque tenuto a 
risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.  

 

5. Norme specifiche applicabili alla vendita di beni di consumo 

5.1 Tipologie di contratti che rientrano nella disciplina  

Quesito 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?  
Opzione 1: Status quo: vale a dire che il campo di applicazione si limiterebbe alle 
vendite di beni di consumo con la sola eccezione dei beni che devono essere ancora 
prodotti.  

Opzione 2: Il campo di applicazione sarebbe esteso a ulteriori tipi di contratti in 
base ai quali vengono forniti beni ai consumatori (ad esempio autonoleggi).  

Opzione 3: Il campo di applicazione sarebbe esteso a ulteriori tipi di contratti in 
base ai quali vengono forniti ai consumatori servizi digitali (ad esempio musica on-
line). 

Opzione 4: Combinazione dell'opzione 2 e dell'opzione 3. 

Si potrebbe aderire all’opzione 4, consentendo una estensione dello scopo della direttiva ad altre 
tipologie di contratto, a patto però che queste siano limitate a tipologie contrattuali che prevedano il 
trasferimento di proprietà, altrimenti muterebbe l’oggetto della direttiva.  

In ogni caso il diritto nazionale italiano, con il recepimento della direttiva, ha già ampliato la 
copertura della disciplina ad altri contratti assimilabili alla vendita (es. appalto, permuta, contr. 
d’opera ecc.).  

Potrebbe prevedersi altresì la copertura per particolari tipologie di locazione (es. noleggio di auto) 
in ragione della loro diffusione e assimilare alla vendita altresì i contratti di licenza d’uso. 

Quanto all’estensione dell’oggetto del contratto al fine di comprendere nelle tipologie di beni di 
consumo anche altre merci, in Italia la disciplina di recepimento della direttiva già si applica anche 
ai i beni immateriali: es. servizi digitali, diritti d’uso, royalties ecc.).  
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5.2. Beni di seconda mano venduti alle aste pubbliche  

Quesito H2: Le regole relative alle vendite ai consumatori dovrebbero 
applicarsi alle merci di seconda mano vendute in aste pubbliche? 
Opzione 1: Sì.  

Opzione 2: No, esse sarebbero escluse dal campo di applicazione delle regole 
comunitarie.  

Si aderisce all’opzione 1.  

Ferma restando la applicazione della disciplina anche ai beni usati, potrebbe estendersi il campo di 
applicazione anche ai casi di vendita di tali beni nelle aste pubbliche.  

Nel diritto nazionale italiano, la direttiva è stata recepita nel senso di escludere solo le aste 
giudiziarie.  

Un problema potrebbe porsi in relazione alle aste on –line nel qual caso non si applicherebbero ai 
sensi della direttiva 97/7/CE le disposizioni in materia di contratti a distanza ed in particolare il 
diritto di recesso. 

E’ pertanto necessario accompagnare la eliminazione dell’opzione prevista all’art. 1, par. 3 della 
direttiva 99/44 con una definizione, nello strumento orizzontale, di asta pubblica, applicabile anche 
alle aste on-line. 

 
5.3 Obbligazioni generali del venditore – consegna e conformità dei beni  

Quesito I1: Come andrebbe definita la consegna? 
Opzione 1: Per consegna si intenderebbe che il consumatore riceve materialmente i 
beni (vale a dire che i beni gli sono recapitati).  

Opzione 2: Per consegna si intenderebbe che i beni sono messi a disposizione del 
consumatore nel tempo e nel luogo specificati nel contratto.  

Opzione 3: Per consegna si intenderebbe, per difetto, che il consumatore prende 
possesso fisico dei beni, ma le parti possono concordare altrimenti. 

Opzione 4: Status quo: il termine consegna non verrebbe definito. 

Si aderisce all’opzione 1. 

Posto che la consegna dei beni costituisce il punto di partenza del termine di durata della garanzia 
ed in genere per l’esercizio dei diritti del consumatore in base alla disciplina in esame, dovrebbe 
essere prevista una nozione di “consegna”, intendendosi per tale il materiale ricevimento dei beni da 
parte del consumatore.  

La ragione di tale definizione va individuata sia nel fatto che i beni oggetto della disciplina sono 
beni mobili, sia perché il tipo di disciplina concerne il difetto di conformità del bene acquistato che 
può essere verificato solo al momento della ricezione dei beni, sia infine per le analogie con la 
disciplina in materia di contratti a distanza nella quale il ricevimento da parte del consumatore dei 
beni fa scattare altresì la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso. 
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Una tale opzione andrebbe coordinata con l’introduzione di una norma che disciplini gli aspetti 
connessi al trasferimento del rischio.  

5.4 Il passaggio del rischio nelle vendite dei beni di consumo  

Quesito I2: Come andrebbe disciplinato il passaggio del rischio nelle vendite ai 
consumatori ? 
Opzione 1: Il passaggio del rischio sarebbe disciplinato a livello comunitario e 
correlato al momento della consegna. 

Opzione 2: Status quo: il passaggio del rischio sarebbe disciplinato dagli Stati 
membri, con la conseguenza che si avrebbero soluzioni divergenti.  

Nell’ambito di una regolamentazione unitaria si aderisce all’opzione 1.  

In connessione con la definizione del momento della consegna si potrebbe stabilire che, poiché si 
tratta di beni mobili (materiali o immateriali) il passaggio del rischio coincida con il momento della 
consegna del bene. Una tale precisazione consentirebbe di disciplinare in maniera uniforme anche 
(e soprattutto) i contratti on-line o a distanza nei quali il consumatore prende cognizione delle 
caratteristiche del bene acquistato solo al momento della consegna. 

Per i beni digitali e altri beni immateriali, eventualmente ricompresi nell’ambito della disciplina 
revisionata, il passaggio del rischio avverrebbe nel momento in cui il consumatore acquisisce il 
bene digitale (tramite servizio informatico o con altri mezzi). 

 
5.5 Conformità dei beni  
5.5.2 Estensione dei limiti temporali  

Quesito 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? 
Opzione 1: Status quo: non si introdurrebbe nessun cambiamento. 

Opzione 2: Sì. Lo strumento orizzontale stabilirebbe che la durata della garanzia 
legale venga prolungata per il periodo durante il quale il consumatore non è stato in 
grado di usare i beni essendo state adite vie di ricorso.  

In un’ottica di uniformazione della disciplina in esame nell’ambito di uno strumento orizzontale si 
aderisce all’opzione 2.  

Una disposizione apposita potrebbe stabilire che la durata della garanzia legale venga prolungata 
per il periodo durante il quale il consumatore non è in grado di usare i beni o perché ha utilizzato 
uno dei rimedi previsti per il caso di difetto di conformità (cioè il bene è in riparazione ovvero in 
attesa di essere sostituito con un bene conforme), ovvero in ogni caso in cui nell’ambito della 
negoziazione tra venditore e consumatore il bene non sia nella disponibilità di quest’ultimo. 

 

5.5.3 Difetti ricorrenti  

Quesito J2: La garanzia dovrebbe essere estesa automaticamente al caso di 
riparazione dei beni per tener conto di difetti ricorrenti? 
Opzione 1: Status quo: la garanzia non verrebbe estesa. 
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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. 

Nell’ambito dell’opzione 2 andrebbe innanzitutto precisato che la durata della garanzia legale si 
prolunghi per la durata del periodo in cui un bene è in riparazione e pertanto fuori della disponibilità 
del consumatore. 

Per i difetti ricorrenti (o, come si dice nel testo della Commissione, per i medesimi difetti che 
compaiono nuovamente dopo il decorso del termine di garanzia legale a seguito di riparazione) va 
valutato se prevedere un periodo di prolungamento della garanzia biennale da specificarsi per 
coprire la ricomparsa dello stesso difetto in futuro, a partire dal momento della precedente 
riparazione ovvero prevedere che il prolungamento del termine di garanzia legale decorra dalla 
scadenza dei due anni, per un periodo da determinarsi.  

Inoltre, accanto all’ipotesi di riparazione dovrebbe considerarsi anche l’ipotesi della sostituzione del 
bene non conforme, prevedendo che in caso di ricorrenza del difetto , successivamente a precedenti 
riparazioni, il consumatore possa chiedere senz’altro la sostituzione con un nuovo bene, per il quale 
continuerebbe a decorrere il rimanente periodo di garanzia, ovvero che la garanzia possa 
prolungarsi per un periodo da determinarsi. 

 

5.5.4 Beni di seconda mano  

Quesito J3: Dovrebbero esservi regole specifiche per i beni di seconda mano? 

Opzione 1: Uno strumento orizzontale non conterrebbe deroghe per i beni di seconda 
mano: il venditore e il consumatore non sarebbero in grado di concordare un periodo 
più breve di responsabilità per i difetti dei beni di seconda mano.  

Opzione 2: Uno strumento orizzontale conterrebbe regole specifiche per i beni di 
seconda mano: il venditore e il consumatore possono concordare un periodo più 
breve di responsabilità per i difetti nei beni di seconda mano (ma non inferiore a un 
anno).  

La normativa italiana di recepimento della direttiva in esame è in aderenza all’opzione 2, tuttavia, a 
maggiore tutela del consumatore, i beni usati potrebbero rientrare nella disciplina generale, secondo 
l’opzione 1 a condizione che si chiarisca che la responsabilità del venditore non coprirebbe i difetti 
derivanti dall’uso. 

In altre parole, occorrerà valutare il grado di usura normale del bene che non potrà considerarsi, in 
quanto tale, un “difetto” (ad esempio, la frizione o le pastiglie dei freni o la batteria di un 
automobile usata potranno offrire prestazioni e durata ovviamente inferiori a quelle di 
un’automobile nuova). 

Nel caso di beni usati assumono pertanto ancora maggior rilievo le dichiarazioni pubbliche sulle 
caratteristiche specifiche del bene previste nella direttiva stessa. Infatti, l’utilizzo di strumenti di 
marketing, del tipo l’uso della dicitura “usato garantito”, potrebbe far nascere nel consumatore la 
convinzione che vi sia stato un utilizzo normale nonchè una completa revisione del bene usato. 

 
5.6 Onere della prova del difetto di conformità  

Quesito J4: Chi dovrebbe sostenere l'onere della prova per dimostrare che i 
difetti esistevano già al momento della consegna? 
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Opzione 1: Status quo: durante i primi sei mesi competerebbe al professionista 
dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna. 

Opzione 2: Per l'intera durata della garanzia legale spetterebbe al professionista 
dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna, nella misura in 
cui ciò sia compatibile con la natura dei beni e dei difetti.  

Si aderisce all’opzione 2: la disposizione che prevede le regole sull’onere della prova che il difetto 
non esisteva al momento della consegna del bene sarebbe da modificare in modo che l’onere della 
prova stessa sia posto a carico del venditore anche dopo i primi sei mesi. 
 Tale modifica consentirebbe di superare numerosi problemi che sinora si sono riscontrati 
circa le resistenze da parte del venditore di concedere i rimedi previsti dalla direttiva dopo i primi 
sei mesi dalla consegna dei beni. 
 Si specifica a tale riguardo che, anche se normativamente la nuova garanzia europea sui beni 
di consumo dura due anni, nella pratica il consumatore riesce ad ottenere una piena tutela solo nei 
primi sei mesi dall’acquisto, perché le norme hanno stabilito che se il guasto si verifica entro tale 
periodo vale la presunzione che sia dovuto a un difetto originario del prodotto “salvo prova 
contraria”.  
 In altre parole, per far pagare al consumatore la riparazione o rifiutare la sostituzione del 
prodotto (o il rimborso del prezzo), nei primi 6 mesi  è il venditore a dover dimostrare che il guasto 
si è verificato per un uso improprio del consumatore. Passati i sei mesi, la situazione si capovolge: 
sta al consumatore dimostrare che il guasto è dovuto a un difetto esistente al momento della 
consegna e quindi il venditore (più esattamente il centro di assistenza) può pretendere le spese della 
riparazione e negare la sostituzione o il rimborso.  
 Teoricamente la nuova garanzia europea prosegue e copre ancora i difetti del prodotto, nella 
pratica il venditore sa benissimo che il consumatore, per far valere i suoi diritti (apparenti), deve 
agire in giudizio e dimostrare al giudice che il prodotto si è guastato per un difetto originario. 
  
 In ogni caso va precisato che la disposizione sull’onere della prova rileva a fini giudiziali. 
Mentre , sul piano sostanziale, a legislazione vigente, la prevista responsabilità del venditore per 
l’intero periodo dei due anni non esime il venditore stesso da specifici adempimenti (nei primi sei 
mesi e dopo tale periodo) cui è comunque tenuto, quali quello di prendere comunque in consegna il 
bene dichiarato difforme ed ispezionarlo al fine di accertare l’esistenza o la natura del difetto. 
Indipendentemente dall’onere della prova, solo dopo aver esaurito tali adempimenti, il venditore 
potrà contestare al consumatore l’eventuale mancanza del difetto o che lo stesso sia a lui non 
imputabile, secondo le previsioni normative. 

 
5.7 Rimedi  
5.7.1 Introduzione  

La direttiva prevede appositi rimedi solo nei casi di difetto di conformità e non anche per alter 
forme di inadempimento contrattuale del venditore (es. mancata consegna dei beni).  

Come detto al punto 4.9 lo strumento orizzontale potrebbe prevedere rimedi generali applicabili ad 
ogni tipologia di inadempimento. I rimedi specifici della riparazione e della sostituzione 
continuerebbero ad applicarsi esclusivamente alla vendita di beni di consumo nel caso di difetto di 
conformità. 

5.7.2  L’ordine in cui I rimedi possono essere invocati. 

Quesito K1: Il consumatore dovrebbe essere libero di scegliere tra le vie di 
ricorso disponibili? 
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Opzione 1: Status quo: i consumatori sarebbero tenuti a chiedere in primo luogo la 
riparazione/sostituzione e chiedere una riduzione di prezzo o la rescissione del 
contratto soltanto ove non siano disponibili altre vie di ricorso.  

Opzione 2: I consumatori potrebbero scegliere fin dall'inizio tra le vie di ricorso 
disponibili. Tuttavia, la rescissione del contratto sarebbe possibile soltanto a 
condizioni specifiche. 

Opzione 3: I consumatori sarebbero tenuti a chiedere in primo luogo la riparazione, 
la sostituzione o la riduzione del prezzo e potrebbero chiedere la rescissione del 
contratto soltanto ove tali vie di ricorso non fossero disponibili.  

Secondo l’opzione 2 i consumatori dovrebbero poter scegliere liberamente tra i rimedi previsti dalla 
direttiva indipendentemente dalla gerarchia prevista nella disciplina attuale, concedendo la 
possibilità al consumatore di scegliere tra riparazione, sostituzione e riduzione del prezzo, salvo che 
il rimedio chiesto sia impossibile o sproporzionato rispetto agli altri. 

L’ipotesi di poter chiedere la risoluzione del contratto potrebbe ricorrere nel caso in cui il venditore 
non sui sia attivato rispetto ai rimedi chiesti (oppure questi non siano possibili), entro un 
determinato periodo di tempo , senza inconvenienti per il consumatore  

 
5.8 Denuncia del difetto di conformità  

Quesito K2: I consumatori sarebbero tenuti a notificare al venditore la 
mancanza di conformità?  
Opzione 1: Si introdurrebbe l'obbligo di notificare al venditore ogni difetto.  

Opzione 2: Si introdurrebbe l'obbligo di notifica in certe circostanze (ad esempio 
nel caso in cui il venditore abbia agito contrariamente al requisito della buona fede 
o si sia macchiato di grave negligenza).  

Opzione 3: Si eliminerebbe l'obbligo di effettuare la notifica entro un certo periodo. 

 
Nella normative di recepimento della direttiva nel diritto interno italiano l’opzione è stata utilizzata 
prevedendo che il consumatore decade dalla esperibilità dei rimedi previsti, se non denuncia al 
venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.  
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. 
 
Si aderisce pertanto all’opzione 1, con le precisazioni di seguito riportate: 
- definizione del termine entro cui la denuncia deve essere effettuata,  
- libertà della forma in cui la denuncia deve essere effettuata,  
- definizione delle ipotesi in cui la denuncia non è necessaria,  
- precisazione che la denuncia può essere effettuata (nel caso di termine di denuncia di due 
mesi)entro il tempo massimo di ventisei mesi (due anni più due mesi), per tutelare il consumatore 
che dovesse scoprire il difetto negli ultimi giorni di validità della garanzia, senza penalizzarlo, 
privandolo del termine di due mesi per denunciare il difetto. 
 
5.9 La responsabilità diretta del produttore in caso di non conformità dei beni venduti ai 
consumatori  

Quesito L: Lo strumento orizzontale dovrebbe introdurre una responsabilità 
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diretta dei produttori per i casi di non conformità? 
Opzione 1: Status quo: a livello UE non si introdurrebbe nessuna regola sulla 
responsabilità diretta dei produttori.  

Opzione 2: Si introdurrebbe una responsabilità diretta per i produttori alle 
condizioni descritte sopra. 

Indubbiamente l’introduzione di una responsabilità diretta del produttore in caso di difetto di 
conformità dei beni venduti ai consumatori aumenterebbe il livello di protezione del consumatore in 
quanto: 

a.  estendendo il numero dei soggetti tenuti alla prestazione della garanzia, diminuiscono le 
possibilità che il consumatore non possa essere soddisfatto nell’esercizio del suo diritto, 
specialmente nelle ipotesi in cui il venditore non è responsabile.  

b.  considerato che a livello statistico sono limitati i casi di esclusiva imputabilità di difetti di 
conformità dei beni di consumo al venditore finale, rispetto ai casi in cui il difetto sia 
invece imputabile a monte della catena distributiva, il coinvolgimento del produttore in 
questa forma di garanzia, con una apposita previsione normativa, indurrebbe il produttore 
stesso a prestare maggiore attenzione nella produzione del bene, riducendo quindi la 
possibilità di immissione sul mercato di prodotti affetti da difetti di conformità. 

c. Sarebbero coperti tutti i casi nei quali casi il consumatore non trova soddisfazione alle 
proprie richieste da parte del venditore e può procedere giudizialmente solo sopportando 
eccessivi costi senza avere la certezza di vedere soddisfatta la sua pretesa (insolvenza del 
venditore, fallimento chiusura o irreperibilità, va considerato altresì il caso in cui il 
venditore riesca a dimostrare di non essere vincolato alle dichiarazioni pubbliche (art. 2, 
par. 4)). 

Peraltro, occorre garantire che l’introduzione di forme di responsabilità diretta del produttore siano 
effettivamente aggiuntive rispetto alla responsabilità del venditore, in modo che quest’ultimo non 
possa in nessun caso sottrarsi ad eventuali richieste effettuate nei suoi confronti dal consumatore 
(es. attraverso pressioni o altri espedienti che comunque rinviino al produttore).  

Va altresì considerato che detta introduzione di responsabilità diretta del produttore potrebbe essere 
di difficoltosa praticabilità se si tiene conto che gran parte dei produttori sono allocati non solo al di 
fuori del Paese di residenza del consumatore ma addirittura fuori dei confini comunitari e che la 
definizione di produttore dovrebbe essere di conseguenza estesa a comprendere qualsiasi 
intermediario (compresi i distributori, attualmente non considerati).  

Dovrebbero inoltre essere previste disposizioni normative relativamente ai centri di assistenza in 
ordine alla loro reperibilità e accessibilità da parte del consumatore.  

Infine andrebbe considerato che l’eventuale responsabilità diretta del produttore potrebbe essere 
difficilmente applicabile se non impossibile per rimedi diversi dalla riparazione o dalla sostituzione 
del bene. 

L’introduzione di una tale responsabilità dovrebbe essere pertanto aggiuntiva e non alternativa a 
quella che il consumatore può esercitare in via primaria nei confronti del venditore. 

La circostanza che gran parte dei maggiori produttori già offrano una garanzia convenzionale in 
modo volontario che prevede una propria responsabilità diretta nei confronti del consumatore, lascia 
presumere che l’introduzione di tale istituto non inciderebbe significativamente sui costi di 
produzione, in quanto ampiamente già calcolati. Si può esprimere tuttavia qualche dubbio sulla 
facile accettabilità da parte delle aziende produttrici medio piccole, le quali, dovendo affrontare i 
costi per i centri di assistenza, verosimilmente potranno tendere ad aumentare il prezzo dei prodotti. 
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5.10 Garanzie commerciali  
5.10.1 Contenuto delle garanzie commerciali  

Quesito M1: Uno strumento orizzontale dovrebbe prevedere una formulazione 
di base di una garanzia commerciale? 
Opzione 1: Status quo: lo strumento orizzontale non conterrebbe regole di base.  

Opzione 2: Si introdurrebbero regole di base per la formulazione della garanzia 
commerciale.  

La disposizione contenuta nella direttiva deve essere chiara sui seguenti aspetti: 

- che debba trattarsi di una garanzia aggiuntiva rispetto a quella legale (l’esperibilità dell’una non 
escluderebbe, per gli aspetti diversi, l’altra),  

- che sia senza costi supplementari per il consumatore qualora sia offerta per difetti di conformità e 
non preveda servizi aggiuntivi offerti da chi presta la garanzia,  

- che il fatto che sia volontaria (facoltativa) non esime da responsabilità chi la presta, secondo il suo 
contenuto, una volta adottata e comunicata al consumatore; 

- che in caso di disposizioni contrastanti tra la disciplina legale e quella commerciale, prevalgano le 
regole più favorevoli al consumatore; 

- che i rimedi esperibili nei confronti dei prestatori di tali garanzie commerciali potrebbero essere 
limitati alla riparazione e alla sostituzione del bene con difetto di conformità; 

- che la prestazione della garanzia potrebbe coprire anche difetti sopravvenuti alla consegna del 
bene (buon funzionamento del bene per un certo periodo di tempo) 

- che, quanto al contenuto, siano previsti come obbligatori i seguenti elementi: l’indicazione del 
contenuto, dei termini di validità e di adempimento, l’identificazione del prestatore, l’indicazione 
delle modalità per farla valere, la copertura territoriale non inferiore ai paesi UE. 

 

5.10.2 La trasferibilità della garanzia commerciale  

Quesito M2: Uno strumento orizzontale dovrebbe disciplinare la trasferibilità 
della garanzia commerciale?  

Opzione 1: Status quo: la possibilità di trasferire una garanzia commerciale non 
sarebbe disciplinata dalla normativa comunitaria. 

Opzione 2: Si introdurrebbe una disposizione obbligatoria di trasferimento 
automatico della garanzia all'acquirente successivo.  

Opzione 3: Lo strumento orizzontale stabilirebbe la trasferibilità quale regola per 
difetto, vale a dire che un garante potrebbe escludere o limitare la possibilità di 
trasferire una garanzia commerciale.  

Si concorda con la possibilità di prevedere, a livello di strumento orizzontale, la possibilità di 
trasferimento della garanzia commerciale ad un successivo acquirente, posto che per la garanzia 
legale l’acquisto di secondo grado è disciplinato, quale acquisto di bene usato, secondo le regole 
viste in precedenza. 



 19

Poiché la garanzia commerciale attiene al bene e non alla persona, ne deriva che il trasferimento da 
un consumatore ad un altro consegua automaticamente: il garante sarà tenuto ai propri adempimenti 
nei confronti del possessore del bene senza eccezioni. 

 

5.10.3 Garanzie commerciali per parti specifiche  

Quesito M3: Lo strumento orizzontale dovrebbe disciplinare le garanzie 
commerciali limitate a una parte specifica? 
Opzione 1: Status quo: la possibilità di concedere garanzie commerciali limitate a 
una parte specifica non verrebbe disciplinata dallo strumento orizzontale. 

Opzione 2: Lo strumento orizzontale prevederebbe esclusivamente l'obbligo di 
informazione.  

Opzione 3: Lo strumento orizzontale comprenderebbe un obbligo di informazione e 
stabilirebbe che, per difetto, una garanzia copre i beni contrattuali nella loro 
integralità.  

Si concorda con la possibilità di prevedere, nell’ambito di uno strumento orizzontale, l’obbligo di 
informazione al consumatore circa la restrizione della copertura di una garanzia commerciale a 
componenti specifiche di un bene complesso (e non a tutto il bene) come ad es. nell’acquisto di 
un’automobile.  

In mancanza di tale informazione, il prestatore della garanzia commerciale non potrà eccepire al 
consumatore tale limitazione, ma dovrà adempiere nei confronti di qualsiasi difetti di conformità del 
bene venduto. 

 
6. Altri aspetti 

Quesito N: Vi sono altri problemi o ambiti che dovrebbero essere 
ulteriormente esaminati o affrontati a livello UE nel contesto della protezione 
dei consumatori? 

Nell’ambito di uno strumento orizzontale potrebbero prevedersi altresì i seguenti principi generali: 

- irrinunciabilità dei diritti da parte del consumatore; 

- la nullità di ogni patto contrario, salvo ove espressamente previsto; 

- l’interpretazione di disposizioni e clausole nel senso più favorevole al consumatore; 

- in caso di sovrapposizione di norme, l’applicazione della disposizione più favorevole per il 
consumatore. 

 

 

Roma,11 maggio 2007 


