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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde Revisione dell'acquis relativo ai consumatori
(2007/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM(2006)0744), 
e il Compendio di diritto comunitario del consumo - analisi comparativa1,

– vista la legislazione comunitaria vigente nel settore della protezione dei consumatori, del 
commercio elettronico e dello sviluppo della società dell'informazione,

– viste la risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e sulla revisione 
dell'acquis: la via da seguire2, la risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto europeo dei 
contratti3 e la risoluzione del .. giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente 
digitale,

– vista l'audizione pubblica sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori europei 
svoltasi al Parlamento europeo il 10 aprile 2007,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione 
giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando che il 48% dei dettaglianti è preparato a realizzare transazioni 
transfrontaliere, ma che solo il 29% di essi lo fa realmente; considerando altresì che  il 
43% dei dettaglianti considera che le proprie vendite transfrontaliere aumenterebbero se le 
norme di legge che regolano le transazioni con i consumatori fossero le stesse in tutta 
l'Unione europea4,

B. considerando che la metà degli europei (50%) diffida più degli acquisti transfrontalieri che 
non di quelli domestici; considerando che più di due terzi (71%), di cui ritengono che sia 
più difficile risolvere taluni problemi legati ad acquisti transfrontalieri, come le denunce, 
la restituzione della merce, gli sconti di prezzo o le garanzie5,

C. considerando che obiettivo principale della revisione in parola è quello di pervenire ad 
attuare un autentico mercato interno dei consumatori assicurando un equilibrio tra un 
livello elevato di protezione dei consumatori e la competitività delle imprese; 
considerando pertanto la necessità di un approccio equilibrato che non opponga gli 
interessi dei consumatori contro quelli degli operatori economici; 

D. considerando l'esigenza di semplificare e rendere coerenti le varie direttive comunitarie, 

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
3 GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
4 Atteggiamento delle imprese nei confronti delle vendite transfrontaliere e della protezione dei 
consumatori,Eurobarometro, dicembre 2006.
5 La protezione dei consumatori nel mercato interno, Eurobarometro, settembre 2006.
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stante la frammentazione della regolamentazione esistente, considerando altresì la 
necessità di ammodernare la legislazione comunitaria in materia di protezione dei 
consumatori per tener conto della rapida evoluzione del mercato dovuta in particolare 
all'emergere di nuovi modi di transazione, segnatamente il commercio elettronico e le aste 
on line,

E. considerando che per rafforzare la fiducia degli europei nel mercato interno è necessario 
fornire maggiore sicurezza giuridica sia ai consumatori sia agli operatori economici 
assicurando l'effettiva applicazione della legislazione vigente,

F. considerando l'opportunità di conservare talune regole nazionali a cui i consumatori si 
dichiarano molto legati, soprattutto perché conferiscono loro un livello di protezione 
particolarmente elevato o corrispondono a tradizioni specifiche; considerando inoltre la 
necessità di adottare un approccio prudente in materia di armonizzazione tenuto conto 
degli scarsi margini di cui il legislatore comunitario dispone quanto all'attuazione di 
direttive basate su un'armonizzazione di massima, come la direttiva relativa alle pratiche 
commerciali sleali, 

I. Campo d'applicazione della revisione dell'acquis

1. raccomanda l'inclusione nell'ambito di tale revisione della direttiva sul commercio 
elettronico nonché di quelle sui servizi finanziari a distanza, sul credito al consumo e sulle 
pratiche commerciali sleali dato che tutte queste direttive interagiscono tra di loro e 
costituiscono ciascuna una parte del dispositivo europeo di protezione dei consumatori;

II. Approccio legislativo generale

1. Scelta dell'approccio misto

2. esprime la sua preferenza per l'adozione di un approccio misto, vale a dire uno strumento 
orizzontale combinato, se necessario, con un'azione verticale che dovrebbe assicurare 
l'attuazione coerente della legislazione esistente raggruppando un certo numero di 
questioni comuni all'insieme delle direttive; ritiene che talune questioni permangono 
peraltro specifiche di talune materie e che s'impone il mantenimento di direttive settoriali;

2. Campo d'applicazione dello strumento orizzontale

3. ritiene che lo strumento orizzontale dovrebbe applicarsi in modo più ampio all'insieme dei 
contratti stipulati con i consumatori, che si tratti di transazioni nazionali o transfrontaliere, 
onde evitare l'introduzione di un nuovo elemento di complessità che impone al 
consumatore regimi giuridici diversi a seconda della natura della transazione;

3. Grado di armonizzazione

4. ricorda che lo sforzo di armonizzazione non deve portare a un abbassamento del livello di 
protezione dei consumatori, cui sono pervenuti taluni dispositivi nazionali;

5. suggerisce che lo strumento orizzontale sia basato sul principio dell'armonizzazione di 
massima in quanto tale strumento comporta soltanto concetti e norme su cui si è 
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convenuto di accordarsi totalmente nell'interesse comune dei consumatori e degli 
operatori economici;

6. suggerisce che gli strumenti settoriali siano basati sul principio dell'armonizzazione di 
minima, ad eccezione di quelli che sono già stati adottati sulla base dell'armonizzazione di 
massima, come ad esempio la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali;

7. raccomanda che per quanto riguarda i settori non armonizzati il consumatore goda delle 
disposizioni tassative della legge del suo luogo di residenza abituale, fatta salva 
l'applicazione di convenzioni internazionali relative al conflitto tra le leggi e in particolare 
della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali, cosiddetta Roma I;

III. Contenuto dello strumento orizzontale

1. Definizioni del consumatore e del professionista

8. ritiene che le definizioni di "consumatore" e di "professionista" non sono coerenti né nella 
legislazione comunitaria né in quelle nazionali e che sia essenziale chiarire tali nozioni 
nello strumento orizzontale, in quanto determinano il campo d'applicazione del diritto del 
consumo;

9. ritiene essenziale definire come "consumatore" qualsiasi persona fisica che agisca a fini 
che esulano dalla sua attività professionale; ritiene altresì necessario definire come 
"professionista" qualsiasi persona che agisca nel quadro della sua attività professionale;

10. si dichiara favorevole ad estendere la protezione dei consumatori ai contratti tra privati 
allorché uno dei contraenti agisce per il tramite di un professionista allo scopo di 
beneficiare delle competenze tecniche e giuridiche dell'intermediario;

2. Clausola generale di buona fede e lealtà

11. si oppone all'inserimento nello strumento orizzontale di una clausola generale di buona 
fede e lealtà applicabile ai contratti di consumo in quanto tali concetti devono essere 
definiti a livello europeo nell'ambito più generale del diritto europeo dei contratti;

3. Clausole abusive

3.1 Campo d'applicazione

12. ritiene opportuno applicare in taluni casi le regole relative alle clausole abusive e a quelle 
che formano oggetto di un negoziato individuale per proteggere i consumatori che non 
hanno le stesse conoscenze del mercato dei professionisti;

3.2 Elenco delle clausole

13. ritiene che per rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno occorrerebbe 
instaurare un dispositivo più protettore conservando un margine di flessibilità con tre tipi di 
clausole, cioè quelle vietate (lista nera), quelle presunte abusive (lista grigia) e le altre di cui il 
consumatore potrebbe dimostrare il carattere abusivo adendo le vie legali;
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3.3 Portata del test di abusività

14. condivide l'idea di estendere il test di abusività a tutte le clausole centrali del contratto, 
comprese quelle relative all'oggetto principale e alla valutazione del prezzo;

4. Effetti contrattuali in caso di mancata ottemperanza ai requisiti di informazione

15. ritiene che in questa fase sia complicato stabilire una regolamentazione generale in
materia che tenga conto delle caratteristiche di ciascun contratto;

5. Diritto di recesso

5.1 Durata e modalità di calcolo del termine

16. sottolinea l'esigenza di unificare le modalità di calcolo del termine privilegiando quelle di 
calcolo secondo il calendario onde rafforzare la sicurezza giuridica delle transazioni; 
ritiene altresì necessario che la decorrenza del termine sia fissata come il momento in cui 
il consumatore è in grado di dare un consenso libero e motivato, vale a dire quando il 
consumatore ha il bene tra le mani;

17. ritiene tuttavia che la durata del termine non deve essere unificata stante che tali termini 
corrispondono a obiettivi diversi che giustificano durate variabili e che esistono tradizioni 
diverse tra gli Stati membri a cui questi ultimi si dichiarano legati;

5.2 Modalità di esercizio del diritto di recesso

18. sottolinea che la fiducia del consumatore nel mercato interno sarà rafforzata se lo 
strumento orizzontale prevede che il consumatore può recedere dal contratto con ogni 
mezzo fermo restando che spetta a lui fornire, se del caso, la prova del recesso; ritiene 
altresì che lo strumento orizzontale dovrebbe affermare che i consumatori non dovranno 
sostenere costi diversi dalle spese dirette di restituzione delle merci; 

6. Introduzione di vie di ricorso generali

19. è del parere che l'introduzione di vie di ricorso generali vada al di là della revisione in 
parola in quanto tale concetto dipende dal diritto europeo dei contratti;

20. raccomanda tuttavia l'introduzione dell'azione di gruppo ("collective redress") che altro 
non è che un ricorso specifico per la soluzione delle controversie di massa in materia di 
diritto del consumo;

7. Regole specifiche relative alla vendita di beni di consumo

7.1 Tipi di contratto da coprire

21. non ritiene opportuno estendere le regole relative alla vendita di beni di consumo ai 
contratti che riguardano la fornitura di servizi digitali, dato che rientrano in una 
regolamentazione specifica e che il software viene distribuito mediante licenza d'uso e non 
venduto in quanto tale;
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7.2 Merci di seconda mano vendute in aste pubbliche

22. propone di escludere tale questione dal campo di applicazione dello strumento orizzontale 
e di mantenere la possibilità per gli Stati membri di prevedere che la nozione di bene di 
consumo non includa le merci di seconda mano vendute in aste pubbliche; raccomanda 
pertanto di adattare regole specifiche per le aste on line;

7.3 Definizione della nozione di consegna e di regolamentazione del trasferimento del 
rischio

23. ritiene che la nozione di consegna e di regolamentazione del trasferimento del rischio
siano strettamente connesse; propone quindi di includere nello strumento orizzontale una 
definizione comune della nozione di consegna quale momento in cui il consumatore 
prende fisicamente possesso del bene a meno che le parti contraenti non abbiano 
convenuto diversamente fissando il trasferimento del rischio al momento della consegna; 

7.4 Conformità dei beni

24. ritiene che lo strumento orizzontale potrebbe utilmente prolungare i termini relativi alla 
mancanza di conformità per il periodo di immobilizzazione del bene per la riparazione;
ritiene altresì che lo strumento orizzontale potrebbe prevedere un prolungamento del 
termine di garanzia per un periodo da determinarsi a decorrere dalla data della riparazione;

25. sottolinea tuttavia che lo strumento orizzontale non dovrebbe includere norme specifiche 
per le merci di seconda mano al fine di rispettare le regole adottate dagli Stati membri 
secondo le proprie tradizioni giuridiche;

7.5 Onere della prova

26. propone di estendere il principio della presunzione confutabile per tutta la durata del 
termine legale della garanzia data la difficoltà per il consumatore di far stabilire l'esistenza 
di un difetto laddove il professionista dispone dei mezzi tecnici o finanziari adeguati;

7.6 Ricorso

7.6.1 Ordine in cui possono essere invocati i modi di indennizzo

27. ritiene che lo strumento orizzontale potrebbe permettere al consumatore di scegliere 
liberamente tra i modi di indennizzo disponibili in caso di cattiva esecuzione quello della
risoluzione del contratto di vendita stante la non esecuzione completa del contratto ovvero
violazioni contrattuali particolarmente gravi;

7.6.2 Notifica del difetto di conformità

28. ritiene opportuno che lo stumento orizzontale elimini le divergenze attualmente esistenti 
che sono fonte di confusione;

7.6.3 Impegno diretto della responsabilità del produttore in caso di non conformità

29. ritiene che non sia pertinente introdurre nello strumento orizzontale la responsabilità 
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diretta dei produttori per non conformità;

7.7 Garanzie commerciali

30. sottolinea che tutte quante le questioni relative alla garanzia commerciale (contenuto, 
trasferimento, limitazione) non dipendano da un ambito legale bensì dal principio della 
libertà contrattuale; ritiene pertanto che tali questioni non dovrebbero far parte dello 
strumento orizzontale; 

IV. Libro verde e Diritto europeo dei contratti

31. insiste sul fatto che il diritto europeo del consumo deve integrarsi in modo coerente nella 
teoria generale del diritto dei contratti; reputa tuttavia che ciò non giustifichi il rinvio della 
revisione dell'acquis relativo ai consumatori per tener conto del calendario di elaborazione 
del diritto europeo dei contratti;

V. Applicazione effettiva del diritto del consumo

32. sottolinea la necessità di assicurare l'efficacia del diritto del consumo per ristabilire la 
fiducia dei consumatori nel mercato interno;

33. esorta la Commissione a migliorare i dispositivi esistenti in materia di tutela dei 
consumatori vigilando anche sulla corretta applicazione e sul rispetto delle regole vigenti;

34. impegna gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità nazionali 
incaricate dell'applicazione del diritto del consumo e a facilitare il ricorso giudiziario e 
extragiudiziario sì da consentire ai consumatori di far valere i propri diritti a livello 
europeo;

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. Contesto - problematica

Il Libro verde della Commissione sulla revisione dell’acquis comunitario in materia di 
protezione dei consumatori si inserisce nel quadro degli impegni presi dall’iniziativa 
“legiferare meglio”, semplificando e completando il quadro normativo esistente al fine di 
giungere alla creazione di un vero e proprio mercato interno dei consumatori.

Il Libro verde è anche al centro di un ampio processo avviato a favore dei consumatori. A tal 
proposito, la relatrice condivide l’idea da questo espressa, cioè poter dire ai cittadini europei, 
una volta concluso tale processo, che ovunque si trovino nell’Unione europea, la situazione 
non cambia, i loro diritti essenziali restano gli stessi. 

La revisione dell’acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori e i lavori svolti 
sul Diritto europeo dei contratti presentano legami diretti. Tali vincoli introducono un 
elemento di complessità nell’esercizio del Libro verde, ma non giustificano per questo il 
rinvio della revisione al fine di tener conto del calendario, quanto meno impreciso, 
dell’elaborazione del diritto europeo dei contratti. Occorre tuttavia ricordare che alcuni 
concetti rientrano nel diritto generale dei contratti (buona fede, ricorso ecc.).

Un certo numero di elementi rilevati dalla Commissione non sono contestabili e giustificano, 
da soli, la necessità di una revisione. La rapida evoluzione del mercato, con, in particolare, la 
comparsa di nuove forme di transazione commerciale come il commercio elettronico, ha reso 
in parte obsoleta la legislazione esistente. 

Il Libro verde comporta al riguardo un’incoerenza che è opportuno sottolineare. In effetti, 
esso esclude dalla revisione la direttiva sul commercio elettronico. La relatrice raccomanda di 
includere nel processo di revisione tale testo, nonché le direttive sui servizi finanziari a 
distanza, il credito al consumo e le prassi commerciali sleali, in quanto facenti parte del 
disposto europeo in materia di protezione dei consumatori. 

Peraltro, la frammentazione normativa dovuta, in particolare, al margine di manovra lasciato 
agli Stati membri al momento del recepimento, genera incoerenze e divergenze riguardo a 
diritti e obblighi delle parti interessate dalla transazione commerciale.

Un aggiornamento di tale corpus giuridico è quindi indispensabile per contribuire allo 
sviluppo del mercato interno, fornendo tanto ai consumatori quanto agli operatori economici 
una maggiore sicurezza giuridica. 

Ciononostante, l’effettiva applicazione del diritto del consumo resta un grande problema, non 
trattato nel Libro verde. 



PE 388.688v01-00 10/13 PR\667225IT.doc

IT

Il modo migliore per ridare fiducia ai consumatori e agli operatori economici è garantire 
l’efficacia del diritto. In effetti, la reticenza dei consumatori a contrarre impegni al di fuori del 
proprio paese di residenza è principalmente dovuta al timore di non essere in grado di far 
valere i propri diritti in caso di contenzioso. È quindi fondamentale garantire una migliore 
esecuzione e applicazione normativa.

II. Approccio legislativo 

1. La scelta dell’approccio misto

Questa esigenza di chiarezza e coerenza impone l’adozione di un quadro giuridico orizzontale 
che riunisca gli aspetti comuni alla protezione dei consumatori nel suo insieme. Tale 
strumento orizzontale presenta inoltre il vantaggio della flessibilità: per far fronte alle nuove 
condizioni del mercato, sarà più semplice e rapido procedere alla revisione di tale strumento 
unico piuttosto che al riesame delle varie direttive.

Tuttavia, poiché alcuni aspetti conservano una valenza settoriale e non possono rientrare in 
uno strumento comune, si rende necessario il mantenimento di un approccio verticale. 

La relatrice raccomanda quindi un approccio misto.

2. Campo di applicazione dello strumento orizzontale 

Secondo la relatrice, lo strumento orizzontale deve avere la più ampia applicazione 
all’insieme dei contratti di consumo, che si tratti di transazioni a livello nazionale o 
transfrontaliero.

In effetti, imporre al consumatore regimi giuridici diversi in funzione della natura della 
transazione sarebbe contrario all’obiettivo della revisione e introdurrebbe un nuovo elemento 
di complessità. 

3. Livello di armonizzazione

Attualmente, la legislazione comunitaria sulla protezione dei consumatori è basata sul 
principio dell’armonizzazione minima, che permette agli Stati membri di imporre livelli di  
protezione più elevati rispetto a quelli previsti dalle direttive. 

Per un consumatore, rinunciare alla maggiore protezione concessa fino a un determinato 
momento da una determinata norma non è ammissibile in alcun caso. Inoltre, i vantaggi del 
principio di armonizzazione massima non sono certi. In effetti, la direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali, unico esempio di tale tipo di armonizzazione, è stata adottata troppo di 
recente per avere un distacco sufficiente a fornire un elemento di valutazione utile.

Per tale ragione la relatrice propone di adottare un approccio misto, secondo il quale lo 
strumento orizzontale sarebbe basato sul principio dell’armonizzazione massima, mentre gli 
strumenti settoriali resterebbero centrati su un principio di armonizzazione minima, ad 
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eccezione delle direttive già adottate sulla base del principio di armonizzazione massima, 
come la direttiva sulla pratiche commerciali sleali. In un primo tempo si può scegliere di 
adottare un approccio “modesto” limitandosi agli aspetti su cui vi è un reale consenso, sia 
perché ciò corrisponde a una obiettiva necessità del mercato, sia perché non vi è una reale 
divergenza tra le norme nazionali.

Tale approccio porta inevitabilmente al problema di quale regime giuridico applicare a un 
settore non completamente armonizzato. Nell’interesse della protezione del consumatore, la 
relatrice propone la formula seguente: “senza pregiudicare l’applicazione delle convenzioni 
internazionali relative ai conflitti normativi, e in particolare della convenzione di Roma I, il 
consumatore beneficia delle disposizioni di legge imperative nel proprio luogo di residenza 
abituale”. 

III: Contenuto dello strumento orizzontale

1. Definizioni di consumatore e di professionista 

La relatrice raccomanda di includere nella definizione di consumatore soltanto le persone 
fisiche che agiscono a fini non rientranti nell’ambito della loro attività professionale. 

In effetti, la sistematica esclusione delle persone giuridiche da tale concetto è giustificata 
dall’obiettivo di chiarezza perseguito. È opportuno adottare criteri che siano il più obiettivi 
possibile: la “dimensione” dell’impresa costituisce un concetto soggetto a una troppo ampia 
interpretazione. La relatrice privilegia l’approccio negativo alla finalità dell’accordo, che 
sembra essere prevalente sia nel diritto comunitario che nelle legislazioni nazionali. 

Poiché il consumatore è tutelato solo nel caso in cui sottoscriva un contratto con un 
professionista, la relatrice raccomanda una definizione semplice e chiara di tale concetto, che 
ponga fine all’utilizzo di una molteplicità di termini (venditore, fornitore, distributore). A tal 
riguardo, non è necessaria una distinzione basata sulla natura dell’attività esercitata 
(commerciale, industriale, artigianale, di libero professionista), dal momento che essa è svolta 
a titolo professionale. È superfluo specificare che il professionista può essere una persona 
fisica o giuridica. 

Inoltre, la relatrice ritiene che i contratti tra privati debbano essere considerati come contratti 
di consumo, dal momento che uno dei co-contraenti agisce tramite un professionista. Infatti, 
quando un privato ricorre a un mandatario professionista allo scopo di usufruire delle sue 
competenze tecniche e giuridiche, è logico che il co-contraente sia tutelato come lo sarebbe se 
sottoscrivesse un contratto con un professionista. 

2. Le clausole abusive

Campo di applicazione

Attualmente, le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive si applicano soltanto 
alle clausole che non siano state oggetto di una trattativa individuale.
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La relatrice ritiene che, in alcuni casi, potrebbe essere necessario tutelare il consumatore 
riguardo a clausole che siano state oggetto di una trattativa individuale. Certamente, il 
principio vigente deve restare quello della libertà contrattuale, ma il consumatore non è 
sempre in grado di misurare la portata degli impegni sottoscritti nei confronti di un 
professionista dotato di competenze tecniche.  

Elenchi 

L’elenco allegato all’attuale direttiva è puramente indicativo e oggetto di interpretazioni 
differenti secondo gli Stati membri. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato 
interno, la relatrice raccomanda la creazione di un disposto flessibile che garantisca una 
maggiore tutela:

- clausole vietate: breve elenco di clausole che caratterizzano gli squilibri contrattuali più 
importanti;

- clausole presunte abusive: elenco delle clausole la cui la natura non abusiva potrebbe essere 
dimostrata dal professionista;

- altre clausole: tutte le altre clausole la cui natura abusiva potrebbe essere dimostrata dal 
consumatore attraverso un’azione legale.

Portata della valutazione della natura abusiva

La relatrice raccomanda di estendere la valutazione della natura abusiva a tutte le clausole 
centrali del contratto, comprese quelle relative all’oggetto principale e alla valutazione del 
prezzo. Infatti, alcuni contratti di assicurazione, ad esempio, prevedono clausole di esclusione 
di garanzia la cui natura abusiva può essere evitata in virtù delle attuali disposizioni, in quanto 
tale garanzia costituisce appunto l’oggetto del contratto. 

4. Il diritto di ritrattazione

Durata e modalità di calcolo 

La relatrice raccomanda l’unificazione delle modalità di calcolo del termine, optando per il 
calcolo basato sul calendario solare (includendovi i giorni festivi, differenti a seconda degli 
Stati membri).

È inoltre opportuno determinare in modo inequivocabile la data di decorrenza del termine, che 
la relatrice propone di fissare al momento in cui il consumatore è in grado di dare un consenso 
libro e informato, cioè quando è in possesso del bene in oggetto. 

Viceversa, la relatrice ritiene che non sembra possibile unificare la durata del termine. 
Gli Stati membri hanno, in tal senso, tradizioni differenti alle quali si dichiarano legati. 
Peraltro, i termini rispondono ad obiettivi differenti che giustificano certamente durate 
variabili. In materia di vendita a distanza, è importante che il consumatore possa decidere 
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riguardo ad un bene di cui non era in possesso al momento della sottoscrizione del contratto, 
mentre nel caso di vendita a domicilio egli deve essere autorizzato a rivedere una decisione 
che potrebbe essere stata dettata dalla sorpresa. 

Modalità di esercizio

In questo ambito esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri e tra le varie direttive (in 
semplice forma scritta, con lettera raccomandata, con restituzione della merce). Tendono 
peraltro a svilupparsi prassi (obbligo di ottenere un numero di restituzione prima di rinviare 
gli articoli, obbligo di invio nell’imballaggio originale integro ecc.) che ostacolano l’esercizio 
del diritto di ritrattazione. Infine, lo sviluppo delle nuove tecnologie favorisce il fatto che un 
semplice messaggio di posta elettronica sia sufficiente ad esprimere la ritrattazione. 

Secondo la relatrice, la fiducia dei consumatori nel mercato interno sarà notevolmente 
rafforzata se lo strumento orizzontale prevede che essi possano esercitare il proprio diritto di 
ritrattazione con ogni mezzo, facendosi carico di fornirne la prova. 

5. Vendita dei beni di consumo

Definizione del concetto di consegna e regolamentazione del trasferimento del rischio

Attualmente, i criteri per determinare chi assume il rischio e il costo del deterioramento del 
bene venduto sono disciplinati in modo diverso in funzione degli Stati membri. In alcuni, tale 
rischio passa a carico dell’acquirente al momento della sottoscrizione del contratto, in altri, il 
trasferimento del rischio avviene al momento della consegna.

La relatrice propone di inserire i due aspetti in modo congiunto nello strumento orizzontale. 
Per tutelare adeguatamente il consumatore, la relatrice ritiene che la consegna debba essere 
intesa come il momento in cui il consumatore prende fisicamente possesso dei beni, salvo 
quanto altrimenti convenuto dalle parti, e che il trasferimento del rischio avvenga al momento 
della consegna. 

Responsabilità diretta del produttore in caso di non conformità

La relatrice ritiene che non sia opportuno introdurre attraverso lo strumento orizzontale la 
responsabilità diretta del produttore in caso di non conformità. In effetti, la direttiva su alcuni 
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è stata recepita di recente in alcuni 
Stati membri e non si ha il distacco necessario per valutare la pertinenza di eventuali 
modifiche.  

D’altro canto, l’introduzione della responsabilità diretta del produttore sembra sollevare 
numerose difficoltà giuridiche, alcune delle quali rientrano nel diritto contrattuale (come il 
fatto di mettere in discussione l’effetto relativo dei contratti).
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