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CAPITOLO VI 
LA TUTELA DEI CONSUMATORI. 

OBBLIGHI INFORMATIVI, CONSEGNA, RECESSO E GARANZIE 

SOMMARIO: 1. Introduzione - Parte I - Contrattazione standardizzata e 
pratiche scorrette - 2. Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie - 
3. Le pratiche commerciali scorrette - 4. Segue: le pratiche commerciali 
ingannevoli - 5. Segue: le pratiche commerciali aggressive. - 6. Segue: tutela 
amministrativa e giurisdizionale - 7. A proposito di pratiche sleali: la 
fornitura non richiesta (ed adempimento difforme) - Parte II - Obblighi 
informativi e recesso - 8. Obblighi informativi derivanti dalla normativa in 
materia di tutela del consumatore - 9. Segue: gli obblighi di informazione 
precontrattuale nei contratti a distanza e nei contratti fuori dei locali 
commerciali - 10. Segue: questioni di forma delle informazioni nei contratti a 
distanza - 11. Il recesso - 12. Segue: modalità per l’esercizio del diritto di 
recesso e suoi effetti - 13. Segue: obblighi delle parti conseguenti l’esercizio 
del diritto di recesso - 14. Contratti ai quali non si applica il diritto di recesso 
- 15. Il commercio elettronico nel codice del consumo - Parte III - Gli altri 
diritti e le garanzie - 16. Gli “altri diritti dei consumatori - 17. Segue: a) la 
consegna dei beni - 18. Segue: b) il passaggio del rischio sui beni - 19. Segue: 
c) le tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento - 20. Segue: d) le 
comunicazioni telefoniche ed i pagamenti supplementari - 21. Le garanzie 
per il bene acquistato: evizione e vizi della cosa - 22. Segue: la mancanza di 
qualità, la vendita di “cosa diversa” e la garanzia “di buon funzionamento” -
23. Altre garanzie. La garanzia dei beni di consumo - 24. Le garanzie nella 
vendita di beni di consumo nel Codice del consumo - 25. Segue: il principio 
di conformità dei beni al contratto - 26. Segue: i diritti del consumatore - 27. 
Segue: i termini per l’esercizio dei diritti - 28. La garanzia accessoria o 
convenzionale - 29. Conseguenze della garanzia dei beni di consumo nella 
vendita on line - 30. La “garanzia” per i danni “da cosa difettosa” 

1. Introduzione 
La tutela del consumatore “digitale” fa riferimento, principalmente, alle 
disposizioni contenute nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005)1 
                                                           
1 Sul quale v., limitatamente alle trattazioni più recenti, AA.VV., I contratti del consumatore, a cura di G. ALPA, 
Milano, 2014; AA.VV., Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli in-
vestitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, a cura di G. VETTORI, Padova, 2013; G. DE CRISTOFARO, A. 
ZACCARIA A. (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori, II ed., Padova, 2013; AA.VV., Codice del-
la vendita, a cura di V. BUONOCORE, A. LUMINOSO, C. MIRAGLIA, III ed., Milano, 2012. 
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nell’ambito del quale troviamo alcuni dei temi “notevoli” per gli argo-
menti di questo volume, ossia: 

a) le clausole vessatorie2; 
b) la promozione pubblicitaria (pratiche scorrette); 
c) gli obblighi informativi, il recesso e la consegna nella “nuova” ver-

sione di cui al D.Lgs. n. 21/2014 (di attuazione della dir. n. 
2011/83/UE); 

d) le garanzie nella vendita dei beni di consumo. 
Ovviamente, la disciplina tutelare è ben più ampia, sia all’interno che 
all’esterno del suddetto Codice; tuttavia, facendo riferimento a questo 
“corpus”, si consolidano almeno alcune “variabili” che devono necessa-
riamente essere tenute presente da coloro che intendono rendere di-
sponibili (qualunque sia la veste giuridica utilizzata) prodotti e/o servizi 
attraverso Internet3. 
Data l’importanza rappresentata dalla dir. n. 2011/83/UE del 25 ottobre 
2011 (con la quale sono state modificate le dir. nn. 93/13/CEE e 
1999/44/CE, abrogando le dir. nn. 85/577/CEE e 97/7/CE)4, pare utile 
dedicargli un breve spazio sin da subito.  
Detta direttiva innova il quadro consolidato con riferimento, idealmen-
te, a tre confluenti linee di lavoro: 

a) prevede a carico del professionista un ampio insieme di obblighi 
informativi (dalle caratteristiche di beni e servizi al prezzo totale, 
dalle modalità di pagamento e consegna alla durata del contratto). 
Questi obblighi valgono, poi, per tutti i contratti diversi dai con-

                                                           
2 Si parla anche di condizioni generali di contratto (benché, propriamente, riguardi più il commercio B2B) 
poiché costituiscono la principale “fonte” negoziale della contrattazione via web. 
3 O. CALLIANO, I diritti dell’acquirente online e dell’utente di servizi telematici. Dalla normativa comunitaria al 
diritto europeo telematico, in AA.VV., La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, a cu-
ra di E. TOSI, Milano, 2012, p. 51 ss. 
4 Pubblicata in GUUE del 22 novembre 2011, n. L 104, p. 64 ss. Le direttive indicate si riferiscono, rispettiva-
mente, alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alle garanzie nella vendita di beni di 
consumo, ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed ai contratti a distanza. 
Sulla direttiva v., per es., i commenti di C. PILIA, La Direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, in AA.VV., 
Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese 
deboli. Oltre il consumatore, op. cit., p. 863 ss.; M. GRANDI, Lo jus poenitendi nella direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, in Contr. impr. Eur., 2013, p. 59 ss.; R. PARDOLESI-A. PALMIERI-R. DE HIPPOLYITIS-M. CASO-
RIA-A.L. OLIVA, La direttiva sui diritti dei consumatori (dir. 25 ottobre 2011, n. 2011/83/Ue), in Foro it., 2012, 
V, c. 177 ss.; G. DE CRISTOFARO, La direttiva 2011/83/UE sui “diritti dei consumatori”: ambito di applicazione e 
disciplina degli obblighi informativi precontrattuali, in Annuario del contratto 2011, a cura di A. D’ANGELO ed 
E. ROPPO, Torino, 2012, p. 30 ss.; S. MAZZAMUTO, La nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Europa dir. 
priv., 2011, p. 861 ss.; S. PAGLIANTINI, Il neo formalismo contrattuale dopo i d.lgs n. 141/10, n. 79/11 e la Dir. 
2011/83/UE: una nozione (già) vieille renouvelée, in Nuove leggi civ. comm., 2012, II, p. 325 ss. 
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tratti a distanza e dai contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali, fornendo una “copertura informativa” d’ordine generale in-
dipendente dalla tipologia contrattuale (e dalla dinamica negozia-
le);  

b) prevede una disciplina unitaria degli obblighi informativi e del re-
cesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai lo-
cali commerciali. In particolare, gli obblighi informativi diventano 
estremamente minuziosi sia sul versante “contenutistico”, che su 
quello “procedimentale”. Quanto al recesso, oltre alla previsione 
di alcune esclusioni (frutto anche delle decisioni della Corte di giu-
stizia), vengono innalzati i termini e aggiornate le modalità di co-
municazione tra le parti; 

c) prevede, infine, di disciplinare altri aspetti connessi alla contratta-
zione tra professionista e consumatore quali: la consegna (con 
l’indicazione delle modalità per eseguirla, con il correlativo diritto 
del consumatore, in caso di ritardo, di risoluzione del contratto e 
di rimborso del prezzo eventualmente corrisposto), le tariffe, il 
passaggio del rischio, la comunicazione telefonica e i pagamenti 
supplementari, in termini validi per tutti (o quasi) i contratti tra 
professionista e consumatore. 

La direttiva 2011/83/UE è stata recepita nel nostro ordinamento attra-
verso il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 con il quale sono state apportate 
delle significative modifiche al Codice del consumo, con riferimento alle 
sezioni da I a IV contenute nel Capo I (ora rubricato «Dei diritti dei con-
sumatori nei contratti»), Titolo III, Parte III (artt. 45-67)5.  
Le principali novità sono le seguenti: 

                                                           
5 Per primi commenti al D.Lgs. n. 21/2014 v. E.M. TRIPODI, La nuova disciplina dei diritti dei consumatori. Brevi 
note sul D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Discipl. comm. e servizi, n. 2/2014, p. 19 ss.; V. CUFFARO, Nuovi dirit-
ti per i consumatori: note a margine del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Corriere giur., 2014, p. 745 ss.; S. 
PAGLIANTINI, La riforma del codice del consumo ai sensi del D.Lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto para-
lizzante per i consumatori e le imprese?), in Contratti, 2014, p. 796 ss.; I commenti pubblicati in Corriere giur., 
2014, 7, Suppl., di L. ROSSI CARLEO, Il Public Enforcement nella tutela dei consumatori, ivi, p. 5 ss., P. OCCHIUZZI, 
Gli obblighi informativi, ivi, p. 10 ss., C. CONFORTINI, Il recesso di pentimento, ivi, p. 19 ss., P. BARTOLOMUCCI, Il 
regime dei pagamenti nei contratti del consumatore, ivi, p. 26 ss., E. BATTELLI, Obblighi di consegna del bene e 
passaggio del rischio, ivi, p. 32 ss., S. PERUGINI, I “nuovi” strumenti di intervento dell’AGCM, ivi, p. 44 ss.; E.M. 
TRIPODI, La vendita fuori dei locali commerciali ed a distanza. La nuova disciplina del Codice del consumo, Al-
talex, Milano, 2014; AA.VV., I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al d.lgs. n. 21/2014, a cura di A.M. 
GAMBINO e G. NAVA, Torino, 2014; E. BATTELLI, L’attuazione della direttiva sui consumatori tra rimodernizza-
zione di vecchie categorie e “nuovi” diritti, in Europa e dir. priv., 2014, p. 927 ss. 
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a) la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di in-
formazione precontrattuale da fornire ai consumatori nei contratti 
negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a 
distanza; 

b) il diritto di recesso riconosciuto al consumatore, è reso possibile 
entro un termine più ampio (da 10 a 14 giorni). In caso di omessa 
comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del 
diritto di recesso si passa dai previgenti 60 giorni dalla conclusione 
del contratto (e dai 90 giorni dalla consegna del bene) al termine 
di dodici mesi; 

c) in caso di esercizio del diritto “di ripensamento”, il consumatore 
potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà 
responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodi-
to”. Dal recesso del contratto deriverà il diritto del consumatore 
ad ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati, compresi 
quelli relativi alle spese di consegna, proporzionalmente diminuito 
nel caso in cui il consumatore abbia utilizzato i beni per quanto 
necessario per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento; 

d) l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la ri-
duzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, 
mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i 
Paesi comunitari; 

e) per gli acquisti attraverso telefono non sarà più sufficiente il solo 
consenso (ancorché registrato come spesso accade con gli opera-
tori dei call center) ma occorrerà che ci sia la conferma scritta, sia 
essa in forma cartacea o per e-mail; 

f) nel caso di acquisti on line è richiesta una maggiore trasparenza 
delle spese: il venditore è tenuto a dichiarare i costi che il consu-
matore dovrà sostenere in caso di restituzione dei prodotti. In ca-
so di mancata comunicazione tali costi di restituzione graveranno 
sul venditore; 

g) l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora 
non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di cre-
dito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tarif-
fa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consuma-
tore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza; 
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h) le nuove disposizioni non impediscono ai professionisti di offrire ai 
consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto ai profi-
li tutelari previsti; 

i) un ruolo determinante sarà rivestito dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, chiamata a vigilare e a sanzionare 
eventuali violazioni delle norme introdotte con le modifiche al Co-
dice del consumo6. 

                                                           
6 L’Autorità garante ha diffuso il seguente decalogo in materia di protezione dei consumatori 
(http://www.agcm.it/component/content/article/8-comunicati-stampa/7332-dall8-dicembre-parte-sui-
canali-rai-e-sui-principali-siti-informativi-la-campagna-antitrust-commissione-europea-per-la-tutela-dei-
diritti-dei-consumatori.html): 
1) Stop a spese e costi nascosti su internet - I consumatori saranno protetti dalle “trappole dei costi” su in-
ternet, incluse le situazioni in cui i truffatori si fanno pagare con l’inganno per servizi cosiddetti “gratuiti”, 
quali oroscopi o ricette. Da adesso in poi, i consumatori dovranno confermare esplicitamente di aver capito 
che il servizio è a pagamento.  
2) Maggiore trasparenza dei prezzi - I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o 
servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri 
costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine.  
3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web - Quando si fanno acquisti online, ad esempio per un bi-
glietto aereo, è possibile che vengano offerte opzioni supplementari, quali assicurazioni viaggio o noleggi au-
to. Questi servizi supplementari possono essere offerti mediante le cosiddette “caselle preselezionate”. At-
tualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi 
supplementari. Con la nuova legge europea in vigore in Italia, le caselle preselezionate sono vietate in tutta 
l’UE.  
4) 14 giorni per cambiare idea su un acquisto fatto anche on line - Il periodo durante il quale i consumatori 
possono recedere dal contratto di acquisto è portato a 14 giorni di calendario (rispetto ai sette finora pre-
scritti dalla normativa dell’UE). I consumatori possono restituire le merci per qualunque ragione, se cambia-
no idea. Un’ulteriore protezione dalla carenza di informazioni: qualora un venditore non informi chiaramen-
te il cliente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa a un anno.  
- I consumatori saranno tutelati e beneficeranno del diritto di recesso anche in caso di visite effettuate su ri-
chiesta, vale a dire quando il commerciante ha precedentemente chiamato il consumatore sollecitando con 
insistenza una visita. Inoltre, non sarà più necessario operare una distinzione tra visite effettuate su richiesta 
e visite non richieste; sarà così evitata l’elusione delle norme.  
- Il diritto di recesso è esteso alle aste online, come eBay, benché le merci acquistate tramite asta possano 
essere restituite solo se acquistate da un venditore professionista.  
- Il periodo di recesso decorrerà dal momento in cui il consumatore riceve le merci e non, come prima, dal 
momento della conclusione del contratto. Le norme si applicano a vendite via internet, per telefono e per 
corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori di punti vendita, ad esempio al domicilio del consumatore, 
per strada, in un “party Tupperware” o durante una gita organizzata dal commerciante.  
5) Maggiori diritti di rimborso - I commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 
14 giorni dal recesso. Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. In generale, il commerciante as-
sume su di sé il rischio di eventuali danni alle merci che si verificano durante il trasporto fino al momento in 
cui l’acquirente ne prende possesso.  
6) Introduzione di un modulo di recesso standard per l’intera UE - I consumatori possono disporre di un mo-
dulo di recesso standard che potranno usare (senza essere obbligati a farlo) se, avendo cambiato idea, desi-
derano recedere da un contratto concluso a distanza o a domicilio. Ciò renderà più facile e rapido il recesso 
se il contratto è stato concluso nell’UE.  
7) Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica - I commercianti 
non possono più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri 
mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I com-
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PARTE I – Contrattazione standardizzata e pratiche scorrette 

2. Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie 
Nella contrattazione, specialmente quella via web, è normale la previ-
sione “anticipata” di uno specifico documento che contenga tutte le 
condizioni generali che disciplinano il rapporto contrattuale (sia che si 
tratti di vendita di prodotto che di fornitura di servizio). La motivazione 
è comprensibile e non è necessario spendere molte parole. Benché con 
l’interattività propria delle comunicazioni telematiche sia possibile (ed 
anche abbastanza semplice) contrattare “direttamente” ed “individual-
mente” con ogni singolo interlocutore, tale possibilità determina il sor-
gere di costi strutturali per cui l’impresa preferisce “prevedere” l’assetto 
(atteso) del futuro rapporto, di modo da regolare, con un numero infe-
riore di variabili, la profittabilità del suo business7.  
Se così è, ci si trova nell’ambito delle previsioni del Codice civile in mate-
ria di condizioni generali di contratto. 
Le condizioni generali di contratto che sono state predisposte da una 
parte sono considerate efficaci nei confronti dell’altra se al momento 
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto 
conoscerle usando l’ordinaria diligenza. 

                                                                                                                                              
mercianti che mettono a disposizione linee telefoniche di assistenza, su cui i clienti possono contattarli rela-
tivamente al contratto, non potranno addebitare più dei normali costi telefonici per le telefonate effettuate.  
8) Informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci - Se i commercianti intendono 
far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, essi devono informarne chiaramen-
te e preventivamente i consumatori, altrimenti tali costi rimarranno a loro carico. Prima della vendita, il 
commerciante deve fornire almeno una chiara stima dei costi massimi di resa di merci ingombranti, ad 
esempio un divano, acquistate via internet o per corrispondenza, così che il consumatore possa decidere in 
modo informato da chi acquistare.  
9) Più tutele per i consumatori negli acquisti digitali - Anche le informazioni sui contenuti digitali devono es-
sere più chiare, comprese quelle relative alla compatibilità con hardware e software e all’applicazione di 
eventuali sistemi tecnici di protezione - che ad esempio limitino il diritto del consumatore di fare copie del 
contenuto. I consumatori hanno il diritto di recedere dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di 
musica o di video, ma solo fino a quando ha inizio l’effettivo processo di download.  
10) Più tutele e norme comuni anche per le imprese - Tra queste figurano:  
- un unico gruppo di norme fondamentali per i contratti a distanza (vendite per telefono, per corrispondenza 
o via internet) e per i contratti conclusi al di fuori dei punti vendita (vendite concluse fuori dai locali della so-
cietà, ad esempio per strada o a domicilio) nell’Unione europea, che creino eque condizioni di concorrenza e 
riducano i costi delle operazioni per i commercianti transfrontalieri, specialmente nel caso delle vendite via 
internet;  
- moduli standard che faciliteranno l’attività delle imprese: un modulo da compilare contenente le informa-
zioni obbligatorie sul diritto di recesso;  
- norme specifiche previste per le piccole imprese e le imprese artigiane, ad esempio per gli idraulici. Non vi 
sarà diritto di recesso nel caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione.  
7 Si veda, sulla differenza tra interazione ed interattività, quanto detto al Capitolo I, par. 4. 
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Per quanto riguarda, quindi, l’ipotesi di contratto concluso nell’ambito 
di un sito di commercio elettronico, è necessario che il documento con-
tenente le condizioni generali di contratto sia adeguatamente portato a 
conoscenza del destinatario tenendo conto delle peculiari caratteristi-
che dello strumento di comunicazione utilizzato. 
Inoltre, si deve tenere conto che non hanno effetto, se non sono specifi-
camente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore 
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di re-
cedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a 
carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre 
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita 
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero-
ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria8. 
Con specifico riferimento all’efficacia di tali clausole, ed in considerazio-
ne dello strumento utilizzato, si pone un importante problema per il 
venditore, in quanto la norma richiede la duplice approvazione per 
iscritto. La norma prevede infatti, quale requisito per la validità della 
clausola, l’espressa approvazione in forma scritta (cfr. art. 1341 e 1242 
c.c.). 
La forma elettronica, quindi, non sarebbe sufficiente e si dovrebbe ricor-
rere a quella scritta ovvero adottare la soluzione tecnica che consente 
l’equiparazione della forma elettronica (qualificata) alla forma scritta9. 
Quanto detto attiene ai rapporti B2B10. 
Situazione analoga ma disciplinata in maniera nettamente diversa è 
quella in cui si intenda inserire alcune clausole e, nel caso, alla loro vali-
dità ed efficacia nel momento in cui la controparte sia un consumato-
re11. 

                                                           
8 Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessato-
rio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, poiché il 
richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della se-
paratezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente 
vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica reda-
zionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente appro-
vate. In questi termini, Trib. Reggio Emilia, sent. 30 ottobre 2014. 
9 Conforme Trib. Catanzaro, sez. I, ord. 30 aprile 2012. Per una ampia disamina delle tematiche oggetto della 
decisione v. V. PANDOLFINI, Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma (elettronica)?, in Contratti, 
2013, p. 41 ss.  
10 Cass., 11 maggio 2010, n. 11594, in www.personaedanno.it, con commento di M. CONZUTTI, Clausole vessa-
torie e tutela del professionista debole. 
11 G. PEDRAZZI, Le clausole vessatorie nei contratti telematici con i consumatori, in AA.VV., La tutela dei con-
sumatori in Internet e nel commercio elettronico, op. cit., p. 327 ss. 
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La normativa contenuta nel Codice del consumo (artt. 33-38) prevede 
due diverse tipologie di clausole vessatorie: la prima è tale a seguito di 
una valutazione da parte del giudice, mentre la seconda e considerata 
tale fino a prova contraria in base ad una previsione contenuta in una 
disposizione di legge. 
La conseguenza della vessatorietà di una clausola è la nullità mentre il 
contratto rimane valido per il resto. 
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista sono con-
siderate vessatorie le clausole che, nonostante la buona fede, alterino in 
misura significativa, a sfavore del consumatore, l’equilibrio dei diritti e 
degli obblighi derivanti dal contratto. 
L’accertamento della vessatorietà di una clausola è effettuato tenendo 
conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facen-
do riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclu-
sione ed alle altre clausole del contratto o di un altro collegato o da cui 
dipende. 
Non rientrano in tale valutazione la determinazione dell’oggetto del 
contratto, né l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, pur-
ché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. 
Non sono considerate vessatorie le clausole che riproducono disposizio-
ni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di 
principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti 
contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione euro-
pea. 
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati 
oggetto di trattativa individuale. 
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari 
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti 
contrattuali, il professionista deve provare che le clausole, o gli elementi 
di una clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predi-
sposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore12. 

                                                           
12 La giurisprudenza della Suprema corte, ha consolidato la tendenza al favor del consumatore, prevedendo 
come necessaria la prova concreta da parte del professionista di una avvenuta trattativa non considerando 
sufficiente a tal fine la mera sottoscrizione di un fitto elenco di clausole, quasi sempre non di facile e veloce 
comprensione, magari con rimando alle spiegazioni poste in altra pagina (Cass., 21 maggio 2008 n. 13051). 
La clausola potrà quindi essere considerata valida (nel senso di non vessatoria) solo nella circostanza in cui, 
al fine di dimostrarne l’avvenuta trattazione, e quindi la consapevole accettazione della medesima da parte 
del consumatore a mezzo di sottoscrizione finale del contratto, questa sia separatamente evidenziata rispet-



 La tutela dei consumatori. Obblighi informativi, consegna, recesso e garanzie 269 

© Wolters Kluwer 

Si presumono contrarie fino a prova contraria le clausole che hanno per 
oggetto o per effetto di: 

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di 
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fat-
to o da un’omissione del professionista; 

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei con-
fronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempi-
mento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del 
professionista; 

c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della 
compensazione di un debito nei confronti del professionista con 
un credito vantato nei confronti di quest’ultimo; 

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre 
l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad 
una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua 
volontà; 

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro 
versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto 
o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di 
esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è 
quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo 
di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente 
d’importo manifestamente eccessivo; 

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la 
facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professio-
nista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal con-
sumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora 
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo inde-
terminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giu-
sta causa; 

                                                                                                                                              
to alle altre e, autonomamente sottoscritta (Cass., 20 dicembre 2007 n. 26977, in Guida al Diritto, n. 6/2008, 
p. 41, e Cass., 29 febbraio 2008, n. 5733).  
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i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla sca-
denza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la 
tacita proroga o rinnovazione; 

l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole 
che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusio-
ne del contratto; 

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clau-
sole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del ser-
vizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto 
stesso; 

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al mo-
mento della consegna o della prestazione; 

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del 
servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale 
è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente con-
venuto; 

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del 
bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contrat-
to o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qual-
siasi del contratto; 

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbliga-
zioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o 
subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto 
di particolari formalità; 

r)  limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimen-
to da parte del consumatore; 

s)  consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti 
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del 
consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di 
quest’ultimo; 

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della fa-
coltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità 
giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modifi-
cazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale 
nei rapporti con i terzi; 
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u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località 
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumato-
re; 

v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo 
come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla 
mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione imme-
diatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto 
dell’art. 1355 del Codice civile. 

Sono comunque nulle le clausole che, sia pure oggetto di trattativa, ab-
biano per oggetto o per effetto di: 

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di 
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fat-
to o da un’omissione del professionista; 

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del 
professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale 
o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 

c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che 
non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della con-
clusione del contratto. 

È previsto che la nullità operi soltanto a vantaggio del consumatore e 
che possa essere rilevata d’ufficio dal giudice.  
Nei confronti delle clausole vessatorie sono previsti altri due rimedi. 
Il primo è costituito dalla possibilità di richiedere al giudice competente 
che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività. 
I soggetti che hanno la titolarità attiva di questa possibilità sono le asso-
ciazioni rappresentative dei consumatori, le associazioni rappresentative 
dei professionisti e le Camere di commercio. 
Il provvedimento che concede l’inibitoria può essere emesso, nel mo-
mento in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669-bis 
e ss. c.p.c. 
Il giudice può anche ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno 
o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. 
Il secondo rimedio è costituito dalla tutela amministrativa, fatta comun-
que salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clauso-
le vessatorie e sul risarcimento del danno. 
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A tale riguardo è competente l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato che, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello 
nazionale e le Camere di commercio interessate (o loro unioni), d’ufficio 
o su denuncia, può dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei 
contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante 
adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di 
moduli, modelli o formulari. 
Nel caso di inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, si applica 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, 
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro 
a 40.000 euro.  
Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso, an-
che per estratto, mediante pubblicazione su apposita sezione del sito in-
ternet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la 
clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto oppor-
tuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumato-
ri a cura e spese dell’operatore. Nel caso di inottemperanza, l’Autorità 
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 
euro. 
È concessa alle imprese interessate la facoltà di interpellare preventi-
vamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che inten-
dono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. L’Autorità si 
pronuncia sull’interpello entro centoventi giorni dalla richiesta, salvo 
che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o 
non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello 
non possono essere successivamente valutate dall’Autorità. 
La procedura istruttoria – che mira a garantire il contraddittorio e 
l’accesso agli atti nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza – è con-
tenuta in un apposito Regolamento emanato dall’Autorità. 
Avverso gli atti dell’Autorità, è competente il giudice amministrativo (os-
sia il T.A.R. Lazio e, poi, in appello, il Consiglio di Stato). 
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3. Le pratiche commerciali scorrette 
L’attività di commercio elettronico deve rispettare (anche) il divieto di 
porre in essere pratiche commerciali scorrette13. 
La relativa normativa – dettata dal Codice del consumo (artt. 20-27-
quater) – si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti 
e consumatori attuate prima, durante e dopo un’operazione commer-
ciale relativa a un prodotto o ad un servizio, nonché alle pratiche com-
merciali scorrette tra professionisti e microimprese14. 
La pratica commerciale è “qualsiasi azione, omissione, condotta o di-
chiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la 
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, 
in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai con-
sumatori”. 
Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 
In linea generale, una pratica commerciale è ritenuta scorretta: 

a) se è contraria alla diligenza professionale, ed 
b) è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico, in relazione al prodotto o servizio, del consumatore 
medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio 
di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un de-
terminato gruppo di consumatori15. 

                                                           
13 P. GIUGGIOLI, Pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive, in AA.VV., La tutela dei consumatori 
in Internet e nel commercio elettronico, op. cit., p. 749 ss. 
14 Si considerano “microimprese” “le entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, 
esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e 
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003”. 
15 È necessario che si verifichino in contemporanea le due predette condizioni: la contrarietà alle norme di 
diligenza professionale e l’idoneità a pregiudicare il comportamento economico del consumatore medio. Per 
“diligenza professionale”, l’art. 2, lett. h) della dir. n. 29/2005/CE, indica “il normale grado della speciale 
competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista 
nei confronti dei consumatori”. In questo senso si pone il problema delle nuove pratiche di marketing per le 
quali, in assenza di un codice di condotta che le preveda, diventerebbe impossibile  provare la contrarietà 
della pratica innovativa alle norme di buon condotta professionale riconosciute in genere in determinato 
settore professionale. Si farà allora riferimento alla buona fede alla quale – secondo la Cassazione – è ricon-
ducibile la correttezza professionale (Cass., 28 settembre 2004, n. 19414; Cass., 14 giugno 1999, n. 5872; 
Cass., 20 maggio 1997, n. 4469; Cass., 28 luglio 1999, n. 8176). 
“La nozione di consumatore medio al quale sia diretta una pratica commerciale scorretta individua un tipo di 
consumatore né pienamente informato e avveduto, né completamente disinformato e sprovveduto e non può 
pertanto coincidere con una tipologia riconducibile ad un consumatore che abbia particolare dimestichezza e 
frequentazione di siti internet, che consentano al medesimo di orientarsi, con avveduta dimestichezza e con 
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In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali ingannevoli e quel-
le aggressive. L’illiceità può essere dichiarata a seguito di una valutazio-
ne dell’Autorità (giudiziaria) competente di alcuni elementi ovvero in 
base al fatto che la fattispecie corrisponde ad un’ipotesi inserita in un 
elenco predeterminato dal legislatore. 

4. Segue: le pratiche commerciali ingannevoli 
Le pratiche commerciali ingannevoli si suddividono in attive (azioni) o 
passive (omissioni). 
Si considerano azioni ingannevoli quelle pratiche commerciali che con-
tengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corret-
te, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, indu-
cono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo 
ad una serie di elementi e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a in-
durlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avreb-
be altrimenti preso16. 
L’art. 21, co., cod. cons. individua le condotte attive che possono essere 
oggetto di valutazione per una eventuale qualificazione di “pratica 
commerciale scorretta”. 
In particolare, l’attenzione deve essere posta su: 

a) l’esistenza o la natura del prodotto; 
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i 

vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, 
l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei re-
clami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la 
consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, 
l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono at-
tendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali 
di prove e controlli effettuati sul prodotto; 

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica 
commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichia-

                                                                                                                                              
sicura pratica, tra link e rinvii da una ad altra sezione del sito web” (T.A.R. Lazio, sez. I, 16 giugno 2011, n. 
5390). 
16 “Il Codice del consumo deve garantire la libertà di autodeterminazione del consumatore, rendendolo in-
denne da ogni influenza, anche indiretta che possa incidere sulle sue scelte economiche” (T.A.R. Lazio, sez. I, 
13 ottobre 2003, n. 8316; T.A.R. Lazio, sez. I, 13 ottobre 2003, n. 8304). 
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razione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione 
dirette o indirette del professionista o del prodotto; 

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno 
specifico vantaggio quanto al prezzo; 

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o ripara-
zione; 

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agen-
te, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconosci-
mento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà indu-
striale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; 

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rim-
borso ai sensi dell’articolo 130 del Codice del consumo. 

Si devono altresì considerare ingannevoli quelle pratiche commerciali 
che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e 
circostanze del caso, inducono o sono idonee ad indurre il consumatore 
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso. Tali condotte devono in particolare consistere 
in: 
“a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che in-
genera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e al-
tri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità compara-
tiva illecita; 
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti 
nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si 
tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una 
pratica commerciale che è vincolato dal codice”. 
La normativa individua altre ipotesi in cui una condotta possa essere og-
getto di valutazione ai fini di individuarne la scorrettezza. 
In particolare, si considerano scorrette le pratiche commerciali che: 
“a) riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la si-
curezza dei consumatori, omettono di darne notizia in modo da indurre i 
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, 
b) in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possono, 
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza, 
c) richiedano un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una 
transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi”. 
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Costituiscono pratiche commerciali ingannevoli anche le condotte omis-
sive. 
In particolare, sono considerate omissioni ingannevoli quelle pratiche 
commerciali che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le ca-
ratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di co-
municazione impiegato, omettono informazioni rilevanti di cui il consu-
matore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione 
consapevole di natura commerciale e inducono o sono idonee ad indur-
re in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natu-
ra commerciale che non avrebbe altrimenti preso17. 
Si considera omissione ingannevole anche una pratica commerciale nel 
momento in cui un professionista occulti o presenti in modo oscuro, in-
comprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti sopra 
indicate o non indichi l’intento commerciale della pratica stessa qualora 
questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o 
nell’altro caso, ciò induca o sia idoneo a indurre il consumatore medio 
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe al-
trimenti preso. 
Se il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale im-
pone restrizioni in termini di spazio o di tempo, al fine di valutare se vi 
sia stata un’omissione di informazioni, si deve tenere conto delle sud-
dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per 
rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 
L’art. 22, co. 4, cod. cons. prevede che, nel caso di un invito all’acquisto, 
siano considerate rilevanti per definire ingannevole un’omissione, le in-
formazioni di seguito indicate, qualora non risultino già evidenti dal con-
testo. In particolare tali informazioni riguardano: 
“a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo 
di comunicazione e al prodotto stesso; 
b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua de-
nominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo 
geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; 

                                                           
17 “È legittimo, nella parte in cui accerta la sussistenza dell’infrazione contestata, il provvedimento con il qua-
le l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in 
essere da un fornitore di servizi interattivi per la telefonia mobile, consistente nella pubblicizzazione di un 
servizio in abbonamento attraverso un sito Internet, senza fornire con modalità grafiche adeguate le infor-
mazioni circa le sue reali caratteristiche, e nella relativa procedura di disattivazione” (T.A.R. Lazio, sez. I, 21 
settembre 2009, n. 9083, in Foro it., 2010, III, c. 140). 
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c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto com-
porta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 
modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore; 
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei 
reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza 
professionale; 
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i 
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto”. 
Infine, sono considerati rilevanti, in relazione all’eventuale qualifica di 
omissione ingannevole, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto 
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la 
pubblicità o la commercializzazione del prodotto o servizio. 
Oltre alle ipotesi sopra individuate, per le quali il carattere illecito della 
condotta (attiva o omissiva) è soggetto ad una valutazione dell’Autorità 
competente, il legislatore ha predeterminato una serie di condotte che 
in ogni caso, ove poste in essere, sono già di per sé ritenute ingannevo-
li18.  
                                                           
18 Le pratiche commerciali ritenute in ogni caso ingannevoli sono le seguenti: 
“a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di 
condotta; 
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la neces-
saria autorizzazione; 
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di 
altra natura; 
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono 
stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le con-
dizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta; 
e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi 
che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro profes-
sionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rap-
porto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; 
f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 
1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 
2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 
3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro pro-
dotto. 
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che 
sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una 
decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una deci-
sione consapevole; 
h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato 
prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il 
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5. Segue: le pratiche commerciali aggressive 
Si considerano aggressive quelle pratiche commerciali che, nella fatti-
specie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del 
caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica 
o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevol-
mente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in 
relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad as-
sumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimen-
ti preso. 
Nella valutazione della illiceità di una pratica commerciale dovuta 
all’utilizzo di molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o 
indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti ele-
menti: 
                                                                                                                                              
professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo 
sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione; 
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita; 
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal 
professionista; 
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare 
contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promo-
zione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chia-
ramente individuabili per il consumatore; 
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurez-
za personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; 
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare delibe-
ratamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo 
stesso produttore; 
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore 
fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente 
dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; 
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare; 
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; 
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o mal-
formazioni; 
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo 
scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; 
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i 
premi descritti o un equivalente ragionevole; 
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento 
di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi reca-
pitare il prodotto; 
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, 
contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; 
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della 
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come 
consumatore; 
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponi-
bili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto o il servizio”. 
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a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; 
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; 
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento 

tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità 
di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione 
relativa al prodotto; 

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, 
imposto dal professionista qualora un consumatore intenda eser-
citare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contrat-
to o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professio-
nista; 

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione 
sia manifestamente temeraria o infondata. 

Oltre alle ipotesi sopra individuate, per le quali il carattere illecito della 
condotta è soggetto ad una valutazione dell’Autorità competente, il le-
gislatore ha predeterminato una serie di condotte che in ogni caso, ove 
siano poste in essere, sono già di per sé ritenute aggressive19.  

                                                           
19 Le pratiche commerciali ritenute comunque aggressive sono le seguenti: 
“a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del 
contratto; 
b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua 
residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge na-
zionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale; 
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o 
mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giusti-
ficate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e 
l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una po-
lizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per 
stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrisponden-
za, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali; 
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in 
un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o al-
tri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; 
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha 
fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, secondo pe-
riodo; 
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il 
lavoro o la sussistenza del professionista; 
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere 
compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun 
premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equiva-
lente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore”. 
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6. Segue: tutela amministrativa e giurisdizionale 
Secondo quanto prevede l’art. 27 cod. cons., l’Autorità garante della 
concorrenza, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che 
ne abbia interesse, è competente per vietare la continuazione delle pra-
tiche commerciali scorrette e dettare provvedimenti idonei ad eliminar-
ne gli effetti20. 
L’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri 
ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e 
dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla 
circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello 
Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato mem-
bro. 
L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione 
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste parti-
colare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al pro-
fessionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al pro-
prietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informa-
zione idonea ad identificarlo. 
L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano 
in possesso, le informazioni ed i documenti rilevanti al fine 
dell’accertamento dell’infrazione. 
L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza 
dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei 
diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra par-
te nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze 
del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i 
dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al profes-
sionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva 
ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui con-
sumatori. 
Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso 
la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva 
o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, ri-
                                                           
20 Con la delibera 5 giugno 2014, n. 24955 (in GURI, n. 149 del 30 giugno 2014) L’Autorità garante ha adotta-
to il nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pra-
tiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie. Il nuovo 
regolamento adegua il precedente regolamento (delibera 8 agosto 2012, n. 23788) alle modifiche normative 
introdotte dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21. 
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chiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AG-
COM). 
Fatta eccezione per i casi di manifesta scorrettezza e gravità della prati-
ca commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile 
l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffu-
sione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di ille-
gittimità. 
L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’im-
pegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, 
l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per 
il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accerta-
mento dell’infrazione. 
L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusio-
ne, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la conti-
nuazione, qualora la pratica sia già iniziata. 
Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del 
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovve-
ro di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le 
pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Auto-
rità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecu-
niaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e 
della durata della violazione. 
La sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro nel caso di prati-
che commerciali scorrette che: 

a) riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la 
sicurezza dei consumatori, omettono di darne notizia in modo da 
indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e 
vigilanza; 

b) in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, pos-
sono, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza 

L’art. 27, co. 7, prevede anche il “ravvedimento operoso” del professio-
nista che può essere invitato dall’Autorità ad assumere un impegno alla 
cessazione dell’infrazione ed alla rimozione degli effetti “in cambio” del-
la chiusura dell’istruzione. Detto impegno – possibile solo quando la 
gravità della condotta non sia manifesta – può essere reso vincolante e 
pubblicato a spese del professionista. La violazione di detto impegno 
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comporta l’applicazione di una sanzione da 10.000 a 5.000.000 euro. La 
stessa sanzione è disposta dall’Autorità nel caso di inottemperanza ai 
provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 
di cui all’art. 27, co. 3, 8 e 10.  
Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni 
di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti, assegna per la loro 
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per 
l’adeguamento. 
Il procedimento si tiene avanti all’Autorità garante, applicando uno spe-
cifico regolamento, che disciplina la procedura istruttoria, in modo da 
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizza-
zione. 
In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori 
o di rimozione degli ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, 
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può dispor-
re la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a 
trenta giorni. 
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni so-
pra indicate si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute 
nella L. 24 novembre 1981, n. 689. 
Il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro 
trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. I ricorsi av-
verso le decisioni adottate dall’Autorità sono soggetti alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo ove ha la sua sede l’Autorità (ossia 
il T.A.R. Lazio e, poi, il Consiglio di Stato).  
È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia 
di atti di concorrenza sleale, nonché, per quanto concerne la pubblicità 
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul 
diritto d’autore, e dei marchi d’impresa, nonché delle denominazioni di 
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di impre-
se, beni e servizi concorrenti. 
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7. A proposito di pratiche sleali: la fornitura non richiesta (ed adempi-
mento difforme) 
L’art. 66-quinquies cod. cons. non pone un divieto al professionista di 
consegnare o rendere disponibili prodotti o servizi non richiesti dal con-
sumatore21.  
Scopo della previsione è di evitare che il consumatore sia indotto ad ac-
quistare beni o servizi non desiderati a causa dell’erroneo convincimen-
to di esservi giuridicamente tenuto per il solo fatto di averli ricevuti o di 
non averli restituiti.  
In questo modo il consumatore è tutelato dal rischio di essere esposto a 
pressioni indebite ed a sollecitazioni indesiderate, dirette a provocare la 
manifestazione di un consenso all’acquisto e, di conseguenza, al paga-
mento delle forniture ricevute. Perché la materiale messa a disposizione 
del bene o del servizio sia illegittima deve dunque accadere che essa 
preceda l’eventuale ordinazione da parte del consumatore e che pre-
senti natura onerosa. Per questa ragione deve essere escluso dal divieto 
la fornitura da parte del professionista di omaggi e campioni inviati per 
fini di sollecitazione meramente promozionale e gratuita22. In questo ca-
so, infatti, viene a mancare la richiesta di pagamento necessaria ad inte-
grare gli estremi della fattispecie illecita.  
La formulazione dell’art. 57 previgente taceva sulle conseguenze civili-
stiche derivanti dalla violazione da parte del professionista del divieto di 
invio di forniture non richieste. Ora, invece, si stabilisce che il consuma-
tore non è tenuto ad alcuna controprestazione e ciò significa che non è 
tenuto ad alcun pagamento, né alla restituzione. Nel caso in cui abbia 
corrisposto un pagamento può chiedere l’integrale restituzione, nonché 
esperire un’azione risarcitoria per i danni patiti consistenti non solo nel 
                                                           
21 L’articolo recita: “1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in 
caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di pre-
stazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del 
presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non 
richiesta non costituisce consenso. 
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il pro-
fessionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e quali-
tà equivalenti o superiori”. 
Sull’argomento v. le considerazioni di F. LONGOBUCCO, Forniture non richieste e procedimentalizzazione 
dell’attività d’impresa: doveri di status del professionista?, in Giur. it., 2014, p. 11 ss. 
22 Questa soluzione è peraltro esplicitamente contenuta nell’art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 114/1998: “È vietato 
inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di pro-
dotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore”. Al divieto si applicano le sanzioni di cui l’art. 22 
di detto Decreto. 
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pregiudizio patrimoniale sofferto ma anche per l’indebita intromissione 
(e prevaricazione) della propria libertà personale23. 
Potrebbe però ritenersi che il consumatore sia tenuto, a titolo di deten-
zione temporanea e necessitata, a provvedere esclusivamente alla cu-
stodia del bene, considerato che lo svolgimento di tali compiti non sono 
tecnicamente delle controprestazioni e che, comunque, la disponibilità 
del bene sembra configurare un indebito arricchimento24. Questo “one-
re”, tuttavia, contrasterebbe con l’intenzione manifestata dal legislatore 
di evitare “ingerenze” da parte del professionista sulla sfera del consu-
matore finendo per imporgli delle attività (che potrebbero essere anche 
dispendiose) alle quali dovrebbe soggiacere, senza, peraltro, ricavarne 
alcun beneficio. 
Sono indicati i contratti che riguardano la fattispecie, ossia “fornitura 
non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o conte-
nuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi”. Si effettua poi un 
richiamo all’art. 20, co. 5 ed all’art. 26, co. 1, lett. f), cod. cons. 
Il primo articolo, nel richiamare, a sua volta gli artt. 23 e 26, laddove è 
riportato l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente inganne-
voli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette, paventa un eviden-
te giudizio su una condotta scorretta qualora si produca, per es., in un 
sistematico invio di forniture non richieste, ovvero costituisca una politi-
ca aziendale “aggressiva”. In questo caso la fornitura non richiesta inte-
gra anche gli estremi della pratica commerciale scorretta, con tutte le 
relative conseguenze. In altre parole la fornitura non richiesta – a nostro 
avviso – non è di per sé una pratica scorretta ma occorre valutarne la 
“portata” secondo le indicazioni ermeneutiche previste da questa sub-
disciplina.  

                                                           
23 Rispetto al risarcimento del danno esistenziale un giudice ha stabilito che: “l’incidenza sull’assetto relazio-
nale della vita legata alla necessità di doversi «difendere» da modalità comportamentali aggressive poste in 
opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a 
fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere «poco visibili» agli utenti la lesione alla sfera dei 
diritti di libertà economica così posti in essere, porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il di-
ritto ad un risarcimento del danno esistenziale. Attesa la mancata prova specifica di ulteriori profili di danno, 
questo deve essere contenuto in euro 500,00” (Così Trib. Genova, 24 settembre 2006, in Corr. merito, 2007, 
p. 440). 
24 Secondo questa tesi, quindi, il consumatore sarà tenuto alla restituzione non solo nel caso di richiesta 
esplicita del professionista all’atto della fornitura ma anche nel caso di fornitura non accompagnata da una 
richiesta di pagamento da parte del professionista (M. ATELLI, II diritto alla tranquillità individuale, Napoli, 
2001, p. 215). 
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Si ricorda – come si è detto in precedenza – che una pratica commercia-
le è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o ido-
nea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in re-
lazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al qua-
le è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica com-
merciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Il richiamo 
all’art. 20, co. 5 (e non all’art. 20 tout court) induce a ritenere che vada 
individuato il “tenore” effettivo del comportamento. Si può tuttavia an-
che sostenere una posizione più drastica, in base alla quale ogni fornitu-
ra non richiesta si configura quale pratica scorretta, salvo poi verificare, 
nel concreto, se sia ingannevole o aggressiva, per l’applicazione delle 
sanzioni. 
Il secondo articolo, appare una risposta proprio su questa questione. Ef-
fettua una specificazione del precedente rinvio (laddove l’art. 26 è co-
munque richiamato), indicando una pratica illecita che è quella di “esi-
gere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di 
prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha 
richiesto”. Ne dovrebbe conseguire – al di là della valutazione sulla tipo-
logia di pratica commerciale scorretta – che il professionista non deve, a 
nessun titolo (neppure se l’ha indicato nella fornitura non richiesta) at-
tendersi che il consumatore provveda al pagamento, ovvero alla custo-
dia o restituzione del bene. 
Infine, alla mancata risposta del consumatore non può essere attribuito 
il significato di accettazione della proposta tacitamente formulata dal 
professionista attraverso l’invio della merce o la messa a disposizione 
del servizio, essendo a tal fine necessaria un’espressa manifestazione di 
volontà.  
In questa direzione non trova applicazione la previsione contenuta nell’art. 
1327 c.c. che, in tema di esecuzione prima della risposta dell’accettante, 
prevede l’ipotesi in cui, su richiesta del proponente (ovvero per la natura 
dell’affare, ovvero degli usi), la prestazione debba eseguirsi senza una pre-
ventiva risposta positiva, il contratto si intende concluso nel momento e 
nel luogo in cui l’esecuzione ha avuto inizio (nel caso di specie, per auto-
noma volontà del professionista). Detta disposizione è funzionale a garan-
tire – secondo il principio di buona fede – chi ha fornito la sua prestazione 
di ricevere la controprestazione (ossia, di solito, il pagamento).  
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Nel codice del consumo, al contrario, l’art. 66-quinquies mira ad evitare 
che la mancata risposta venga, alla fine, qualificata come assenso, se-
condando una possibile prassi (e, quindi, la possibilità, addirittura, che 
invalga come uso) di forniture non richieste, in cui il professionista effet-
tui direttamente la sua prestazione. 
È opportuno rammentare che la non necessità di rispondere e il valore 
serbato dal silenzio sono sempre rimesse alla volontà del consumatore a 
nulla valendo precedenti comportamenti tenuti in pregresse relazioni. È 
quello che ha stabilito il Tribunale di Genova, allorquando ha disposto, 
in relazione ad un contratto per servizi telefonici concluso a distanza, il 
risarcimento di un danno non patrimoniale ad un consumatore che si 
era visto addebitare costi per servizi mai richiesti (né assentiti). Il gesto-
re del servizio aveva eccepito che la mancata contestazione per un tem-
po prolungato dei servizi forniti finiva per ingenerare la convinzione che 
tali servizi fossero graditi e, quindi, implicitamente richiesti (quasi si trat-
tasse di un silenzio “circostanziato”)25. Non rileva, neppure, che la tariffa 
attivata fosse molto più conveniente di quella erogata sino ad allora. La 
lettera con cui si comunichi il cambiamento di tariffa al più può configu-
rarsi quale proposta contrattuale alla quale deve comunque seguire una 
accettazione nei modi e forme previste26.  
L’art. 66-quinquies, co. 2, inserisce – senza alcun rispetto della sistema-
tica – una previsione che non ha nulla a che vedere con le forniture non 
richieste. Si tratta della situazione in cui il professionista intende adem-
piere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita. Come si intui-
sce, nella fornitura non richiesta non esiste un rapporto tra le parti men-
tre, nella situazione appena delineata, il rapporto si è costituito ma con 
ad oggetto una fornitura diversa da quella che intende fornire il profes-
sionista.  
Senza il consenso, che il consumatore deve esprimere prima o al mo-
mento della conclusione del contratto, il professionista non può sostitui-
re l’originaria fornitura pattuita con altra “anche se di valore e qualità 
equivalenti o superiori”. La previsione – a parte la complicazione di sta-
bilire il valore e la qualità della fornitura “sostitutiva” (che non può te-
ner conto che di elementi oggettivi e, quindi, elide quelli idiosincratici 
del consumatore) – mira ad evitare che, dopo tutta una procedimenta-

                                                           
25 Trib. Genova, 24 novembre 2006, n. 4005, in Resp. civ., 2007, p. 279 ss. 
26 Trib. Genova, 11 settembre 2002, in Contratti, 2003, p. 437 ss. 
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lizzazione del rapporto (informativa, conferme scritte e, infine, contrat-
to), di cui si dirà nel prosieguo, il professionista possa modificare radi-
calmente il contenuto del regolamento negoziale. Così facendo, peral-
tro, si violerebbero i diritti del consumatore che potrebbe non manife-
stare il suo consenso qualora sapesse (o, meglio, non sapesse) che la 
fornitura può cambiare con decisione unilaterale dell’altra parte, sulla 
quale quindi continua a gravare il rischio dell’inadempimento contrat-
tuale per la non disponibilità del bene o del servizio dedotto nel contrat-
to concluso. 
 

PARTE II – Obblighi informativi e recesso 

8. Obblighi informativi derivanti dalla normativa in materia di tutela 
del consumatore 
L’art. 48, co. 1, cod. cons. indica un primo quadro delle informazioni do-
vute al consumatore che sono le seguenti: 
“a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata 
al supporto e ai beni o servizi; 
b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il 
numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo 
geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; 
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la na-
tura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragione-
volmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se ap-
plicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali op-
pure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al 
consumatore27; 
d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la 
data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a 
prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professioni-
sta; 

                                                           
27 Secondo la giurisprudenza amministrativa il prezzo deve essere immediatamente intelligibile e non richie-
dere calcoli matematici complessi in capo al consumatore e, in ogni caso, l’indicazione del prezzo deve inclu-
dere, fin dall’inizio, ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile in 
anticipo, di modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile al consumatore l’esborso finale, 
nonché indicato con pari evidenza grafica. 
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