
 
 

Risposte elaborate dalla SISDIC (Società degli studiosi del diritto civile –Italia) ai quesiti posti 
dal Libro Verde dell’8 febbraio 2007, revisione dell’acquis relativo ai consumatori 

 
 
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.  
 
L’opzione 2 sembra quella preferibile sia in termini di opportunità, sia nella prospettiva di una 
maggiore celerità dell’auspicata revisione. L’opzione 1, infatti, oltre che di più complessa 
realizzazione, non rappresenta lo strumento più idoneo per una armonizzazione generale dell’acquis 
consumeristico. Più opportuna sembra, al contrario, l’emanazione di un Regolamento quadro di tipo 
orizzontale, direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli Stati membri, attribuendo alle 
direttive la regolamentazione verticale e puntuale dei singoli mercati di consumo. Un tale 
Regolamento dovrebbe contenere, nello specifico, un «nucleo forte» di princípi, regole e strumenti 
generali (disciplina generale di diritti, interessi e tutele) su cui far convergere, in maniera unitaria, il 
contenuto settoriale delle singole direttive, evitando ripetizioni, sovrabbondanze e incongruenze. In 
definitiva, tale Regolamento dovrebbe ospitare un apparato strumentale di concetti di settore di 
portata sovranazionale che assurga a collante culturale ed assiologico delle tutele. Di modo da 
creare, per tale via, una «cultura di base omogenea», alla stregua della quale parametrare 
l’applicazione delle regole di settore.  
 
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. 
 
L’opzione 1, in quanto la più estesa possibile rispetto alle altre 2, sembrerebbe quella preferibile. 
Ciò, in linea con la portata funzionale e contenutistica del Regolamento quadro suggerito in risposta 
al quesito A1. Uno strumento quadro, incentrato su una serie di princípi e regole generali e 
inderogabili per gli Stati membri, dovrebbe potersi applicare ad ogni tipologia di contratto del 
consumatore, sia interna che transfrontaliera. Nella prospettiva di garantire che un tale humus di 
princípi possa creare, il più possibile, armonia anche nelle soluzioni giurisprudenziali in relazione a 
qualsiasi problema attinente al consumatore che si trovi ad operare dentro e fuori i confini dello 
Stato di residenza.  
 
 
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 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 d’origine.  
 
L’opzione 1 sembra preferibile rispetto alla 2 in quanto idonea a superare, quanto meno sul piano 
dei princípi e delle regole generali, la frammentazione normativa. Lo strumento orizzontale 
dovrebbe garantire una tutela forte e uniforme su tutto il territorio dell’UE. Resterebbe ferma, ad 
ogni modo, la salvezza della «reciprocità», cui riferirsi, caso per caso, in relazione agli aspetti più 
difficilmente armonizzabili a livello generale.  
 
 
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.  
 
Tra le due sarebbe preferibile,  l’opzione 1. Il quesito porta alla ribalta la questione del c.d. «atto di 
consumo professionale» e della generale tendenza ad un ampliamento della nozione di 
consumatore. L’opzione 2, che sembra recepire la tendenza «ampliativa» ed introduce un approccio 
più «elastico» alla nozione, non appare, così come formulata, propriamente rigorosa e rischia di 
introdurre interpretazioni diversificate tra gli Stati che potrebbero minare l’obiettivo della piena 
armonizzazione.  
 
Quesito B2: I contratti 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 ad 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 professionista.  
 
L’opzione 2 sembra quella preferibile. Pertanto, sembrerebbe auspicabile che la disciplina a 
protezione del consumatore riceva applicazione anche quando, nella contrattazione tra privati, di 
fatto intervenga un intermediario professionista. La figura dell’intermediario, peraltro, già assume 
rilevo sistematico nella legislazione consumeristica. Anche nel Codice di consumo, di recente 
emanazione, è stata accolta una nozione ampia di professionista che ricomprende in sé pure il 
riferimento all’intermediario (cfr. art. 3, lett. c), d. lgs. n. 206/2005). Il richiamo all’impresa 
intermedia era assente nella definizione di cui all’art. 1469 bis c.c., ma il legislatore ne aveva già 
tenuto conto al comma 5 dell’art. 1469 quinquies. L’estensione della nozione di professionista 
anche all’intermediario professionale, peraltro, rende oggi omogenea la definizione di professionista 



(art. 3, lett. c, c. cons.) con quella di produttore di cui all’art. 3, lett d), c. cons. e con la norma che 
sancisce il diritto di regresso del venditore finale in materia di vendita dei beni di consumo.  
 
Quesito C: Uno strumento orizzontale dovrebbe comprendere un obbligo generale per i 
professionisti di agire conformemente ai princípi 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. 
 
L’opzione 1 sembra preferibile. E, d’altronde, solo la posizione dell’Irlanda è a favore 
dell’opzione 2 (mantenimento dello status quo ante).  
Piuttosto che di fronte ad un principio, siamo però in presenza di «clausole generali» soggette 
al c.d. «riempimento» e alla sensibile valutazione dell’interprete, già notevolmente diffuse, 
peraltro, nella prassi del commercio internazionale.  
Una clausola «elastica», come quella di buona fede, potrebbe fare ingresso nel Regolamento 
individuato in risposta al quesito A1 per vivere, in rapporto di reciproca osmosi e soprattutto 
di necessaria strumentalità in sede applicativa, con i princípi che dovrebbero del pari fare 
ingresso nell’auspicato strumento orizzontale.  
In tale prospettiva, se, da un lato, il richiamo alla clausola di buona fede, da cui enucleare 
precisi obblighi di comportamento a carico del professionista, consente di adeguare la 
disciplina applicabile alle continue evoluzioni dei mercati, dall’altro, il rischio di possibili 
disarmonie nell’interpretazione della buona fede potrebbe essere scongiurato proprio 
esplicitando i comportamenti esigibili «secondo buona fede» in funzione dell’attuazione dei 
princípi comuni vincolanti che dovrebbero fare ingresso nel Regolamento orizzontale.  
Già l’art. 39 d. lgs. n. 206/2005, peraltro, richiama nella nostra legislazione interna la clausola 
di buona fede funzionalizzandola al controllo delle attività commerciali svolte dal 
professionista.  
 
 
 
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.  
 
L’opzione 1 sembra preferibile, in quanto la negoziazione del contenuto del contratto non 
costituisce garanzia sufficiente per il consumatore dell’equilibrio di quanto pattuito, alla luce del 
differente potere economico e culturale tra le parti: clausole vessatorie possono essere contenute 
anche in contratti negoziati. Per tali ragioni, l’opzione 3 è inaccettabile; l’opzione 2 appare invece 
una singolare ma tutto sommato non ragionevole soluzione di compromesso. 
 



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 appare preferibile, in quanto la combinazione di una lista grigia e di una lista nera di 
clausole contrattuale tutela nella maniera migliore il consumatore. Invece, una tutela adeguata del 
consumatore non pare offerta né da un elenco meramente indicativo (opzione 1), né da una (sola) 
lista grigia (opzione 2), né da una (sola) breve lista nera (opzione 3). 
 
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. 
 
L’opzione 2, e cioè il mantenimento dello status quo, appare senza dubbio preferibile, in quanto non 
sembra opportuno che il giudice sia chiamato sempre e comunque a sindacare l’adeguatezza del 
prezzo, e cioè l’equilibrio economico tra le prestazioni dedotte in contratto, come vorrebbe invece 
l’opzione 1. 
 
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 1 è certamente preferibile, in quanto uniforma e semplifica la disciplina della mancata 
ottemperanza ai requisiti in materia di informazione. Invece, l’opzione 2 dà vita ad un sistema di 
tutela quanto mai macchinoso, e l’opzione 3 diversifica il sistema stesso senza alcuna valida 
giustificazione. 
 
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. 
 
L’opzione 1 è sicuramente preferibile, in quanto armonizza la disciplina del periodo di riflessione in 
tutta la materia del diritto dei contratti dei consumatori. D’altra parte, tanto l’opzione 2 quanto 
l’opzione 3 diversificano i periodi di riflessione senza alcuna valida giustificazione a supporto. 
 
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 è preferibile sul rilievo che stabilire una procedura uniforme per l’avviso di recesso 
valida per l’intero acquis relativo ai consumatori rappresenta una scelta che contribuisce a garantire 
una maggiore tutela per il consumatore e ad uniformare, anche sotto questo profilo, la normativa 
vigente nei diversi Stati membri. Ed a questo scopo non appaiono sussistere ostacoli come 
testimonia l’intervento del legislatore italiano il quale nel Codice del consumo ha unificato la  
disciplina concernente le modalità di esercizio del diritto di recesso con una soluzione che risulta 
pienamente condivisibile. Per tali ragioni non si ritiene di poter aderire all’opzione 1 la quale, nel 
mantenere lo status quo lasciando gli Stati membri liberi di determinare la forma dell’avviso di 
recesso, appare in contrasto con la ratio dello stesso Libro verde il quale si propone come obiettivo 
l’armonizzazione della normativa in materia di tutela dei consumatori. Nel contempo, anche 
l’opzione 3 nella parte in cui attribuisce ai consumatori la possibilità di recedere dal contratto in 
qualsiasi modo appare in contrasto con l’altra finalità perseguita attraverso l’opera di revisione 
dell’acquis e consistente nell’obiettivo di raggiungere un “giusto equilibrio tra un elevato livello di 
tutela dei consumatori e la competitività delle imprese”. 
 
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 2 appare preferibile con la specificazione che a carico del consumatore, in conformità a 
quanto previsto nelle varie direttive oggetto di revisione, dovrebbero gravare unicamente le spese 
per la restituzione dei beni al mittente e non quelle relative alla stipula del contratto.  
L’opzione 1 e l’opzione 3 risultano, invece, non condivisibili in quanto si pongono in contrasto con 
gli scopi perseguiti dallo stesso Libro verde. L’opzione 1, infatti, non appare funzionale alla 
realizzazione del “giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività 
delle imprese”, presentando il rischio di favorire anche forme di “deresponsabilizzazione” del 
consumatore. L’opzione 3 risulta, invece, contraria all’obiettivo dell’armonizzazione della 
normativa in materia di tutela dei consumatori. 



 
 
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.  
L’opzione 2 è preferibile e non appaiono sussistere ostacoli alla sua realizzazione tenuto conto che 
sia le direttive oggetto di revisione che le altre fonti normative rilevanti in materia (Progetto di 
Codice europeo dei contratti, Principi Unidroit, Principi di Diritto Europeo dei Contratti, 
Convenzione di Vienna del 1980) si caratterizzano per il fatto di offrire, a fronte di un 
inadempimento contrattuale, gli stessi rimedi.  L’opzione 1 risulta, invece, contraria all’obiettivo 
dell’armonizzazione. 
 
  
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 stabilendo che tale 
risarcimento copre sia i danni puramente economici (materiali) sia quelli morali. 
L’opzione 4 è preferibile in quanto garantisce al consumatore una protezione più ampia e completa, 
e contribuisce, nel contempo, ad uniformare la tutela dello stesso in tutti gli Stati membri. Va 
segnalato che tale opzione si pone in linea con le soluzioni adottate, in questo àmbito, nel Progetto 
di Codice europeo dei contratti, nei Principi Unidroit e nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti. 
L’opzioni 1 risulta non condivisibile poiché il rinvio alle singole normative nazionali per la 
disciplina del risarcimento contrattuale rappresenta una soluzione che si pone evidentemente in 
contrasto con l’obiettivo dell’armonizzazione perseguito dal Libro verde. Allo stesso modo  
l’opzione 2 nel lasciare liberi gli Stati membri di decidere quali tipi di danno possono essere risarciti 
non contribuisce a realizzare la finalità dell’uniformazione della disciplina a tutela del consumatore 
che si persegue con l’opera di revisione dell’acquis comunitario. Nel contempo anche l’opzione 3 
non è condivisibile poiché, nel rimettere agli Stati membri la scelta di disciplinare i danni di natura 
non economica (ad esempio danni morali), non garantisce al consumatore un livello elevato di 
protezione su tutto il territorio dell'Unione europea, con importanti ricadute anche sulla 
competitività delle imprese. 
 
 



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. 
L’opzione 4 è preferibile poiché in questo modo vengono estese, in via generale, le misure 
predisposte a protezione del consumatore ad una serie di contratti che attualmente sono ampiamente 
diffusi. Per questi motivi l’opzione 1 non risulta condivisibile tenendo conto che i “Nuovi sviluppi 
del mercato” sono una delle questioni principali che hanno indotto la Commissione europea a 
presentare il Libro verde (punto 3.1, in cui espressamente si afferma che “La maggior parte delle 
direttive che fanno parte dell'acquis relativo al consumatore hanno carattere prescrittivo piuttosto 
che di principio. La maggior parte di esse non risponde più appieno ai requisiti dei mercati odierni 
in rapida evoluzione. Ciò è particolarmente importante se si considera il ruolo crescente della 
tecnologia digitale e dei servizi digitali (ad esempio lo scaricamento di musica) che sollevano 
questioni controverse in materia di diritti di uso di contro alla vendita di beni fisici”).  
Le opzioni  2 e 3 appaiono, invece, non condivisibili poiché propongono un intervento di revisione 
non generale, ma limitato soltanto ad alcuni tipi contrattuali. 
 
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 
L’opzione 1 appare preferibile poiché in questo modo si estendono le misure predisposte a 
protezione del consumatore anche a questa specifica fattispecie contrattuale e tutto ciò assume 
peculiare rilevanza dal momento che la disciplina della vendita in aste pubbliche ed i beni usati ha 
formato oggetto di vari interventi normativi (Direttiva n. 44 del 1999 e Progetto di Codice europeo 
dei contratti). Per tali ragioni l’opzione 2 risulta non condivisibile considerato che la vendita in aste 
pubbliche rappresenta una fattispecie contrattuale diffusa, rispetto alla quale si pone l’esigenza di 
predisporre misure di protezione degli interessi dei consumatori. 
 
 
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. 
La commissione, al riguardo, manifesta ancora delle incertezza fra la opzione 2 e la opzione3; 
La opzione 3 mi sembra quella che possa operare un contemperamento come punto di equilibrio fra 
le contrapposte esigenze, anche se la posizione dell’avvocatura è sulla opzione 2. 
L’opzione 4 mi sembra riduttiva e l’opzione 1 difficile da applicare in concreto, così come è posta, 
sembrerebbe ridurre l’applicazione delle norme ai beni materiali, non si estende ai prodotti. Peraltro 
la nuova disciplina, a seguito dell’accorpamento, dovrebbe riferirsi anche alla multiproprietà e ai 
pacchetti turistici 



 
 
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 
L’opzione 1. Oltre che apparire la scelta più logica si presenta intimamente collegata alla scelta 
precedente. Difatti, non a caso, solo l’Inghilterra vuol mantenere lo status quo in entrambe le ipotesi 
 
 
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: 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.  
La opzione 2 sembra quella che protegge meglio il consumatore 
 
 
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. 
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. 
La opzione 2 sembra preferibile, anche se occorrerebbe discutere sul tempo del prolungamento. 
Sembrerebbe logico parlare di sospensione dei termini durante la fase di riparazione 
 
 
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). 
L’opzione 2 è quella intorno alla quale si era discusso in concreto per la vendita di auto usate. E’ 
evidente che se la vendita è fatta dal professionista debba esserci la garanzia. Il problema è dato dal 
fatto che la norma viene sovente aggirata, in quanto la vendita risulterebbe da privato a privato, 
essendo il bene solo in deposito dal professionista  
 
 
Quesito J4: Chi dovrebbe sostenere l'onere della prova per dimostrare che i difetti esistevano 
già al momento della consegna? 
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.  
La opzione 2, apparentemente più protettiva, potrebbe dar luogo a problemi per quanto riguarda la 
natura dei difetti, allungando, in tal modo i tempi, appare, perciò, preferibile l’opzione1 



 
Quesito K1: Il consumatore dovrebbe essere libero di scegliere tra le vie di ricorso disponibili? 
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.  
 
L’opzione 3 è da preferire in quanto si pone in un’ottica di sistema allargato di tutele che, 
privilegiando la conservazione del contratto, tende a garantire la realizzazione dell’interesse del 
consumatore, a patto però che sia indicato un termine congruo per la riparazione/sostituzione e si 
preveda in prima battuta una riduzione convenzionale del prezzo e solo in seconda battuta, 
l’intervento del giudice per la soluzione del conflitto. Tale ultima specificazione si rende necessaria 
proprio per eliminare le disparita esistenti, a livello processuale, tra i diversi Stati membri. 
L’opzione 1 e 2 non sono perseguibili in quanto la prima priverebbe ingiustificatamente il 
consumatore della facoltà di poter esercitare il rimedio della riduzione del prezzo mentre la seconda 
porrebbe il consumatore in una situazione di tutela indifferenziata. 
 
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.  
 
L’opzione da preferire è la n. 3 che garantisce una maggiore tutela del consumatore senza, al 
contempo, penalizzare il professionista. E’, infatti, interesse del consumatore portare 
tempestivamente a conoscenza del professionista la presenza di difetti di conformità per provare più 
agevolmente l’esistenza del vizio al momento della consegna..  
L’opzione 1 appare sproporzionata, perché la perdita integrale diritti del consumatore costituisce 
una “punizione” eccessiva per l’inadempimento dell’obbligo di notifica. 
L’opzione 2 introduce elementi di incertezza applicativi che, sul piano operativo, potrebbero 
compromettere la tutela del consumatore. 
 
Quesito L: Lo strumento orizzontale dovrebbe introdurre una responsabilità 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. 
 
Si suggerisce l’introduzione, mediante uno strumento orizzontale, di una responsabilità diretta del 
produttore nei confronti del consumatore, nei casi di non conformità del bene rispetto alle previsioni 
contrattuali, eventualmente sussidiaria rispetto a quella del venditore, nell’ottica di un allargamento 
delle tutele  riconosciute a favore del consumatore stesso.  
Infatti, conservare lo status quo, significherebbe lasciare quest’ultimo privo di ogni tutela, 
soprattutto in settori oggi in grande espansione, quali il software ed il commercio dei dati 



elettronici, le aste on-line, oggi peraltro esclusi dal campo di applicazione della direttiva sulle 
vendite ai consumatori; significherebbe altresì che, anche nei settori in cui in astratto si 
applicherebbe tale normativa, qualora il venditore non possa essere ritenuto responsabile del difetto 
di conformità, perché ad. Es. non era a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore 
o nella pubblicità e non poteva conoscerle usando l’ordinaria diligenza, la disciplina sulla garanzia 
legale di conformità in concreto non sarebbe applicabile. Allora al consumatore non  rimarrebbe che 
utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal proprio ordinamento agendo in via 
extracontrattuale, con dei gravi problemi sia di prova dell’elemento soggettivo, del  danno e del 
nesso di causalità, che, nei contratti conclusi tra soggetti di nazionalità diverse, di diritto nazionale 
applicabile, visto anche il diverso grado di ampiezza della tutela del consumatore nei diversi stati 
membri causato dalle clausole di “armonizzazione minima”.   
In ordine a questi due problemi si suggerisce l’introduzione di una presunzione di colpa del 
produttore, analogamente a quanto avviene in tema di responsabilità del produttore per i prodotti 
difettosi, con la possibilità di quest’ultimo di fornire la prova di circostanze idonee ad eliminare la 
sussistenza nel caso di specie dell’elemento soggettivo.  
Per quanto riguarda invece il secondo dei due problemi, si suggerisce l’opzione di combinare una 
“armonizzazione minima” con una clausola di riconoscimento reciproco,. In tal modo, gli Stati 
membri manterrebbero la possibilità di introdurre regole più rigorose a tutela dei consumatori nella 
loro legislazione nazionale, ma non avrebbero il diritto di imporre i loro requisiti più rigorosi alle 
aziende stabilite in altri Stati membri. Rimarrebbe aperto il problema degli acquisti transfrontalieri. 
 
 
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.  
 
In questa ipotesi è preferibile l’opzione 2 perché la necessità di introdurre regole di base per la 
formulazione della garanzia commerciale risponderebbe all’esigenza di un’armonizzazione minima 
e di un livello di protezione più elevato. L’introduzione del contenuto delle garanzie commerciali 
potrebbe comportare una modifica verso l’alto del livello di tutela dei consumatori. Di converso non 
appare condivisibile l’opzione 1 che escluderebbe ogni formulazione su regole di base e lascerebbe 
libera, senza guide generali, la materia de qua. 
 
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. 
 
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 
 



L’opzione da preferire è certamente la 2 per il quesito  M2 e la 3 per il quesito M3 per le 
considerazioni che seguono: 
  
La garanzia convenzionale è l’impegno del venditore, assunto nei confronti del consumatore e senza 
costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul 
bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di 
garanzia o nella relativa pubblicità. 
Si tratta dunque di un impegno volontario del contratto di vendita. 
La protezione offerta è comunque supplementare e aggiuntiva a quella, inderogabile, di conformità 
al contratto già previsto dall’art. 129 (Ed invero si prevede la necessità che nella garanzia 
convenzionale venga indicata l’intangibilità dei diritti attribuiti al consumatore dall’art. 128, 
costituendo così in pratica una comunicazione dell’esistenza della previsione contenuta nell’art. 134 
dello stesso Codice, che attribuisce carattere imperativo a tale norme. Ne consegue che si debba 
ritenere invalida anche un’eventuale clausola, con la quale si voglia stabilire la necessità di azionare 
preventivamente i rimedi posti a disposizione dalla garanzia convenzionale). 
La gratuità di tale patto differenzia tale garanzia da quella offerta dagli operatori economici contro 
il pagamento di un sovraprezzo (Di solito si tratta di un prolungamento di qualche anno della 
garanzia legale in cambio di un esborso, sia pure modesto, il quale costituisce il corrispettivo del 
maggior rischio sopportato dal garante o il premio che il fabbricante si impegna a corrispondere ad 
un’impresa alla quale è demandato il compito di coprire tali rischi). 
L’assetto di protezione del consumatore si estrinseca dunque in due modelli:uno, inderogabile, 
costituito da un nucleo minimo essenziale di disposizioni che attengono alla reazione nei confronti 
del difetto di conformità e l’altro composto da un nucleo meramente eventuale di disciplina, relativo 
alla garanzia convenzionale, o, secondo l’uso linguistico comunitario, commerciale. 
Alla scopo di soddisfare un’esigenza fortemente sentita, anche dagli operatori del diritto, l’art. 133 
stabilisce che la garanzia debba indicare in modo chiaro e comprensibile il proprio oggetto in merito 
alle tipologie di rottura e difetti coperti. 
Altresì dovranno essere inseriti il nome, la ditta ed il domicilio o la sede di chi offre l’assistenza 
tecnica, evitando così le diffuse segnalazioni informali del venditore che, spesso, lasciavano il 
consumatore del tutto privo della possibilità di riparare o sostituire il bene. 
Al consumatore, nel momento in cui la garanzia non è rispondente ai requisiti di cui ai commi 2,3,4 
–rimanendo la garanzia comunque valida- è data facoltà di continuare ad avvalersene. 
 
Quesito N: Vi sono altri problemi o ambiti che dovrebbero essere ulteriormente esaminati o 
affrontati a livello UE nel contesto della protezione dei consumatori? 
 
Nonostante vi sia un espressa intenzione della Commissione di limitare la portata dello strumento 
alle direttive che hanno coinvolto esclusivamente la contrattazione dei consumatori, sembrerebbe 
opportuno tener conto in modo adeguato dell’esigenza di fornire regole di tutela anche nel caso di 
operazioni transfrontaliere che coinvolgano paesi terzi. Non sembrerebbe, poi, sbagliato affrontare 
con specifiche disposizioni il tema dell’abuso di dipendenza tecnologica talora emergente nella 
prassi contrattuale. Una riflessione potrebbe poi essere dedicata (proprio su modello della direttiva 
in materia di commercio elettronico) alla necessità di fornire una tutela anche a soggetti in 
posizione di “debolezza” non strettamente coincidenti con i soli consumatori (associazioni, piccole 
imprese ecc.).  Ulteriore attenzione dovrebbe essere riservata ad un coordinamento con la direttiva 
in materia di pratiche sleali e sui principi in essa contemplati. 
 
 
 


