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1. L’armonizzazione massima secondo la CGUE

In quale misura gli Stati membri possono legiferare in una materia 
amministrata dal diritto eurounitario quando, per uniformare, l’Unione 
abbia privilegiato la tecnica di un’armonizzazione massima, inibendo 
così pure l’adozione di misure più severe formalizzanti un livello di 
tutela in melius?

Come si evince dal suo art. 4, di full harmonisation è pure la 771/2019, 
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni: una diret-
tiva che, se da un lato abroga la (pluricelebrata ma pure inefficiente) 
99/44/CE, dall’altro riapre anche la vexata quaestio sulla portata dell’ar-
monizzazione quale nozione espressiva di una “occupazione” «dello 
spazio normativo» ad opera della legislazione europea1. 

Tecnicamente, si dirà, un’occupazione dà per buono un livello di pre-
valenza del diritto UE comprimente lo spazio normativo nazionale: il 
che è vero epperò, come subito vedremo, senza dimenticare che il pro-
blema della compatibilità, fra una normativa nazionale ed un dispositivo 
europeo, si mostra in realtà cangiante a seconda del tipo di full harmoni-
sation che si trovi a venire legislativamente praticata. 

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione da parte di due 
referee. 

1 V. Conclusioni AG Bobek, presentate il 7 marzo 2019, nella causa C-2/18, § 20. 
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È istruttivo, al riguardo, il dispositivo che adesso può trarsi da Lie-
tuvos Respublikos (C-2/18)2, causa nella quale si discuteva sull’interpre-
tazione dell’art. 148, § 4, del Regolamento UE n. 1308/2013: che la 
CGUE archivia statuendo l’eurocompatibilità della legge lituana sulle 
pratiche commerciali sleali nella parte in cui vieta alle imprese acquiren-
ti (di latte crudo) di pagare un prezzo diverso ai produttori appartenenti 
ad un medesimo gruppo, identificato dalla legge in base alla quantità di 
latte venduto giornalmente, a parità naturalmente di modalità di con-
segna (§ 70). 

Argomentativamente, notiamo, tutto passa per un art. 148 che la 
CGUE non riguarda come un luogo di armonizzazione esaustiva, prefe-
rendone una etichettata come non autosufficiente ed aperta così all’inter-
polarsi di una normativa nazionale concorrente: che diviene perciò legit-
tima nella misura in cui, garantendo un bilanciamento ponderale “tra gli 
interessi [contrapposti] degli acquirenti e dei venditori di latte crudo” 
(§ 47), limita in realtà un (altrimenti egemonico) potere di mercato dei 
primi. 

Prima facie, diremmo, è la certificazione che, in settori non com-
pletamente regolati da diritto eurounitario, il tipo di obiettivi perse-
guiti a livello nazionale, se sono (sottinteso) di interesse generale, dà 
spazio, nel decidere della Corte, «ad una giustificazione della misura 
nazionale»3. 

Più nello specifico ci sembra però, e proveremo ad evidenziarlo, 
pure una vistosa presa d’atto della circostanza che soltanto un’armoniz-
zazione esaustiva crea, in realtà, un microsistema di completa prevalenza 
del diritto UE, con una disciplina nazionale derubricata, come si ebbe 
a sentenziare già nel caso Prantl (C-16/83)4, al rango di una fattispecie 
esclusa. Altrimenti la disciplina europea si applica in combinato disposto 
con il diritto primario nazionale stante una competenza residuale degli 
Stati membri. 

Forse allora, se son queste le premesse, che una successione di sta-
gioni deve immaginarsi organica pure ad un concetto di full harmonisa-
tion che, nella versione praticata dalle direttive di ultima generazione, 

2 Corte Giust. UE, 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė.
3 Conclusioni AG Bobek, cit. § 34.
4 V. r. schülze, Reforming the “CAP”: from vertical to horizontal Harmonisation, in Yearbook 

of  European Law, 2009, 28, pp. 337 ss.
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viene in realtà a conoscere una «nuova calibrazione del livello di pre-
valenza»?5.

Se è vero infatti che il grado di armonizzazione di una direttiva è pur 
sempre appannaggio del legislatore di Bruxelles, neanche va sottaciuto 
che l’appurare invece quale sia il tasso di esaustività di una certa disci-
plina è il risultato di una valutazione a posteriori tratta, come apertamen-
te già sentenziato in Commissione c. Repubblica francese (C-52/00)6, da una 
disamina congiunta della ratio e delle finalità di ciascun provvedimento. 

Dopo di che, com’è intuitivo, tutto questo discorso ha naturalmente 
un senso se discorriamo di una normativa nazionale che vada ad im-
pingere in un ambito di applicazione armonizzato da un atto dell’Unio-
ne: perché, quantunque completa, nessuna armonizzazione osta invece 
all’operare di discipline nazionali estranee al perimetro applicativo eu-
rounitario. 

Se i dispositivi di Assica (C-35/13), Kirschstein (C-393/17) e VIPA 
(C-222/18) sono, al riguardo, di un’evidenza tranchant7, non è meno 
pacifico, in dottrina, che, fuori dalla materia regolata, non esiste un di-
vieto per i legislatori nazionali di integrare la normativa con regole che 
ne mutino la portata8.

2. L’armonizzazione massima parziale della dir. 771/2019

Lo sappiamo bene: ogni armonizzazione, minima o massima che sia, 
può venire confezionata come piena o parziale. Ebbene, senza dubbio 
la 771/2019 è una direttiva che persegue, rispetto alla regola di confor-
mità che non a caso disciplina ex professo (artt. 5-8), un’armonizzazione 
globale delle disposizioni degli Stati membri, epperò (altrettanto indiscu-
tibilmente) non è una direttiva che pratichi un’armonizzazione completa 
del campo della responsabilità contrattuale del venditore professionista nei 
confronti di un consumatore acquirente. 

5 Cfr. Conclusioni AG Bobek, cit. § 23.
6 V. Corte Giust. UE, 25 aprile 2002.
7 V. Corte Giust. UE, 8 maggio 2014, Assica e Kraft Foods Italia; Corte Giust. UE, 4 lu-

glio 2019, Kirschstein e Corte Giust. UE, 18 settembre 2019, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.

8 V., in luogo di tanti, G. d’aMico, Introduzione, in La riforma del Codice del consumo. Com-
mentario al D. lgs. n. 21/2014, a cura di G. D’Amico, Milano, 2015, p. 27.
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Il segmento A) dei vizi occulti e B) del risarcimento del danno, quello 
C) dell’eccezione di inadempimento ed il regime D) delle obbligazioni 
restitutorie da risoluzione sono profili, a tacer d’altro, che le rimangono 
infatti estranei. Armonizzazione massima parziale è allora l’etichetta che 
più, ci parrebbe, le torna appropriata, dandosi un succoso inventario 
di fattispecie, rientranti nella sfera applicativa del diritto europeo, senza 
che la normativa UE li regga. 

Quando il Considerando 21 recita di una direttiva che lascia “impre-
giudicata” la facoltà degli Stati nazionali di prevedere il diritto per il 
consumatore “di rifiutare i beni difettosi e di considerare il contratto 
denunciato” è al right of  reject anglosassone cui pensa: un rimedio che, in 
quanto va direttamente ad impattare su quell’inadempimento del ven-
ditore che la direttiva disciplina, non dovrebbe in realtà sopravvivere se 
la responsabilità per difetto di conformità andasse soggetta ad un’armo-
nizzazione completa. 

Qui invece l’armonizzazione, giusta la lettera di un art. 4 ribaltante 
la cifra minima della 99/44 (art. 8), è sì massima epperò, stando al les-
sico preferito dalla CGUE in una discussa decisione del 20099, “non 
esaustiva”. 

Non a caso, se la nozione di conformità, abolita la presunzione dell’o-
dierno art. 129 c. cons., è nel monopolio esclusivo del diritto armo-
nizzato (artt. 6 e 7 nonché Considerando 25)10, l’area dei rimedi (artt. 
13-17) risulta invece tutta percorsa da un fiorire di interazioni, con li-
velli specifici di protezione nazionale che innervano l’effetto utile di un 
diritto derivato che, Ferenschild (C-133/16) docet11, può pure conoscere 
l’eccezione nazionale di un termine di prescrizione dell’azione del con-
sumatore (art. 10, §§ 5-6 e Considerando 42). 

Nozione trasversale, che dalla vendita è trasmigrata alla inesatta pre-
stazione di servizi (art. 43 c. tur.), la regola di conformità asseconda (in 
realtà) un riordino europeo delle classificazioni contrattuali condotto, 
come sappiamo, in chiave non della «leur prestation caractéristique» bensì 

9 Corte Giust. UE, 4 giugno 2009, C-285/08, Moteurs Leroy Somer c. Dalkia France e Ace 
Europe.

10 Dove, non a caso, si legge che “è essenziale armonizzare pienamente le norme per 
determinare la conformità dei beni. Qualsiasi riferimento alla conformità nella presente 
direttiva andrebbe ricollegato alla conformità dei beni con il contratto di vendita”.

11 Corte Giust. UE, 13 luglio 2017, Ferenschild c. JPC Motor SA.
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funzionale alla creazione di un mercato unico12: e con una qualificazio-
ne del contratto servente, diremmo, ad uno scopo di policy regolamen-
tare market oriented, diviene consequenziale che la conformità, come già 
è stato per il recitativo dell’art. 3, n. 13 dir. 2015/302, vada resa imper-
meabile, passando da un contratto all’altro (art. 3, § 2), ai particolarismi 
giuridici nazionali. 

Non è così, tornando ad esemplificare, quando invece si faccia que-
stione di garanzie convenzionali addizionali (art. 17), con gli Stati na-
zionali non a caso lasciati liberi di imporne la gratuità (Considerando 62) 
ovvero, questa volta in sede di riparazione – sostituzione (art. 14), per 
la discrezionalità dei legislatori domestici di irreggimentare il periodo 
di tempo ragionevole al ripristino entro il recinto normativo di termini 
fissi (Considerando 55)13. 

In taluni interstizi della 771 c’è poi persino modo di assistere ad una 
quasi-prevalenza del diritto interno degli Stati membri: lo certificano, in 
una maniera che diremmo ha del paradigmatico, gli artt. 9 (sui diritti 
dei terzi) e 13, § 6 (quanto alla definizione delle condizioni e modalità 
legittimanti il consumatore ad esercitare “il diritto di rifiutare il paga-
mento”). 

Chiedersi quale sia, in un siffatto contesto, il grado di disarmoniz-
zazione o di discrepanza tollerabile14, di là dall’innegabile esigenza di 
mantenere un minimo di coerenza sistematica agli ordinamenti nazio-
nali, non sarebbe, ed il rilievo vien da sé, una domanda dal contenuto 
retorico.

3. Armonizzazione massima e densità normativa

Se così è, potremmo allora, con più di un costrutto, pensare che 
l’effetto di “discontinuità” della 771/2019 sia tutto, in realtà, un pro-
blema di densità normativa dello statuto (ri)armonizzato, perché ogni 
diritto comune nazionale mantiene sì un suo raggio di azione nel pe-

12 Così N. sauPhanor-Brouillaud ed altri, Les contrats de consommation. Règles communes, 
in Traité de droit civil sous la direction de Ghestin, LGDJ, 20182, p. 941. 

13 Sul modello, viene istintivo il parallelismo, degli artt. 56, co. 1 e 57, co. 1, c. cons.
14 V. s. Patti, “Diversità, armonizzazione, unificazione e codificazione”: le tappe di un difficile 

percorso, in Diritto privato europeo. Fonti ed effetti. Materiali del seminario dell’8-9 novembre 
2002, raccolti da G. Alpa e R. Danovi, Milano, 2004, p. 59.
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rimetro applicativo della direttiva da trasporre ma in una maniera che, 
diremmo, è sempre inversamente proporzionale al tasso di completezza della 
disciplina di f.h. che il legislatore europeo abbia adottato15. 

Tradotto, c’è sì al momento, sunteggiando corposamente il discor-
so, una dir. 771 che formalizza uno standard europeo inderogabile dei 
diritti del consumatore (art. 21): ma la sua esclusività dipende dal grado 
di intensità normativa che la sorregge perché, se non si versa in un setto-
re «esaustivamente armonizzato»16, l’operatività degli standard di tutela 
nazionali rimane intatta, secondo una logica, come ci ricorda la CGUE, 
di concorso tra diritto derivato e comune. 

Armonizzazione massima parziale (o limitata) questo infatti sta a signi-
ficare: che è la densità della direttiva a graduare l’an e l’ampiezza del 
concorso di sistemi di tutela differenti all’interno di un «ambito d’applica-
zione del diritto UE»17. Dopo di che, è vero che un’armonizzazione mas-
sima completa sopprime l’ordo vetus della tutela18, per la carenza va da sé di 
una competenza degli Stati ad adottare misure diverse, ma non è meno 
esatto notare che una parzialità della stessa rimescola invece le carte in 
quanto è il diritto comune nazionale che integra le zone non regolate, in 
quello stesso ambito, dalla normativa UE19. 

15 V., per una convincente prospettazione di un siffatto metodo, che l’autrice lega prin-
cipalmente alla tematica dei controlimiti, M.E. Bartoloni, Ambito d’applicazione del diritto 
dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. Una questione aperta, Napoli, 2018, pp. 94-99.

16 Così M.E. Bartoloni, L’apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti 
tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali, in Dir. un. eur., 2019, p. 62. Civilisticamente, 
l’intuizione di questo discorso è, per altro, già in H. schlechtrieM, Riflessioni per l’armoniz-
zazione del diritto della vendita al consumatore attraverso la direttiva europea sulla vendita dei beni di 
consumo, in Annuario di diritto tedesco 2000, a cura di S. Patti, Milano, 2001, pp. 129 ss.

17 Cfr. M.E. Bartoloni, op. ult. cit., p. 63. Nella letteratura civilistica a lumeggiare la 
questione già aveva provveduto a. luMinoso, Chiose in chiaroscuro in margine al d. legisl. n. 24 
del 2002, in Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a cura di M. Bin e A. Luminoso, in 
Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. Galgano, Padova, 2003, p. 93, ove, non a caso, si legge che 
tutto dipende “a seconda che la disciplina comunitaria sia diretta a regolare l’intero istituto 
o invece singoli aspetti ovvero questioni particolari”.

18 V., in luogo di tanti, G. howells, European Consumer Law. The Minimal and Maximal 
Harmonisation Debate and Pro Indipendent Consumer Law Competence, in An Academic Green Paper 
on European Contract Law, Grundmann-Stuyck (eds.), The Hague, 2002, pp. 76 ss.

19 Nel quadro di una “rigorosa ripartizione tra sfere di competenza dei sistemi di tute-
la” (così M.E. Bartoloni, L’apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti 
tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 61), è – diremmo – un concentrato 
normativo, in senso scalare, di imperio e di complementarietà delle tutele.
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La densità normativa della direttiva crea, diremmo, un’interrelazio-
ne complessa di hard e soft enforcement del diritto armonizzato, all’insegna 
di un bilanciamento tra centralizzazione (uniformity) e decentramento (local 
diversity)20. 

Con un’avvertenza (a mo’ di caveat): qui integrare sta ad indicare un 
diritto nazionale che si affianca alla normativa armonizzata nel regolare 
profili diversi da quelli disciplinati e lasciati vuoti. Il che tratteggia una 
tipologia di concorso ben diversa dalla sovrapposizione che si ha quando, 
seppur regolamentando un dato aspetto della materia, la direttiva di 
f.h. consente espressamente un diritto derivato in melius, con degli Stati 
membri ammessi a disporre diversamente. È qui che il (diverso) neologi-
smo di un’armonizzazione massima mirata (targeted full harmonisation) 
mostra tutta la sua pregnanza semantica21, selezionando quegli aspetti 
della vendita ai quali il legislatore europeo reputa (in realtà) che si mo-
stri più consona la flessibilità di un’armonizzazione minima. 

Nella 771, ecco il punto, queste due forme di armonizzazione massi-
ma si intrecciano, tratteggiando il paradigma di una doppia disarmonia, i 
cui luoghi di evidenza normativa sono, rispettivamente, gli artt. 3, §§ 6 e 
7, 13, § 6, 16, § 3, 17, § 4 e 18, tutti casi succosi di integrazione domesti-
ca, seguiti dagli artt. 3, § 5, 10, §§ 3, 5-6, 11, § 2, 12 e 13, § 7, illustranti 
per riflesso il segmento normativo ove viene invece accordato agli Stati 
un margine legittimante la confezione di una tutela più garantista22. 

L’armonizzazione è infatti su “determinati aspetti”, e sottoaspetti ci 
verrebbe da aggiungere, dei contratti di vendita mobiliare: con il risultato 
di una doppia disarmonia che affiancherà così, dal 1° gennaio 2022, l’inte-
resse «a preservare [un] grado di uniformità della disciplina»23, senza per-
ciò una estromissione totale, a motivo di una complanare coesistenza/sostitu-
zione, delle normative nazionali dall’orizzonte della tutela consumeristica.

20 V. Miller, The Emergence of  EU Contract Law. Exploring Europeanization, Oxford, 2011, 
p. 83 s.

21 Evidente l’allusione al noto saggio di H. Micklitz, The targeted full harmonisation Ap-
proach: Looking Behind the Curtain, in Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, (eds.) 
Howells-R. Schulze, Sellier, Monaco, 2009, pp. 48 ss.

22 Tecnicamente, ci vien fatto di dire, laddove consente il conio di una norma più 
rigorosa, in realtà la 771 degrada rispetto al suo marchio di origine, atteggiandosi come se 
fosse di armonizzazione minima.

23 Così M.E. Bartoloni, L’apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti 
tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 64. 
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É soltanto il common core di un micro-sistema, ormai transtipico, della 
conformità che viene infatti a ricevere, torniamo a ripeterlo, un’assor-
bente armonizzazione esaustiva.

Ne dobbiamo ricavare, quand’è così, che l’armonizzazione della 771 
è a geometria variabile e percorsa da un elevato tasso di frammentarietà 
interna? Se ci si riflette su appena un po’, ci si avvede, in realtà, che 
così non è in quanto, siccome la “variabile nazionale” è circoscritta al 
recinto delle fattispecie dischiudenti o un completamento della disciplina 
armonizzata o un testuale upgrade sostitutivo, quel che qui si ha è pur 
sempre un’armonizzazione tarata sullo spartito di un concorso di regole: il 
che, com’è pacifico in dottrina, non mette a repentaglio «l’unitarietà del 
parametro di validità della normativa europea e di quella nazionale ad 
essa “collegata”»24. Nella 771, diremmo, c’è una linea di confine mobile 
ma la regge un principio di legalità che, quantunque riadattato, risolve il 
conflitto tra standard di tutela, schermando, nello stesso modo, anche 
la “dottrina” delle Corti nazionali. 

Presa sul serio, un’armonizzazione massima parziale e temperata sti-
lizza, è vero, un dispositivo complesso nel quale uniformità e difformità si 
alternano: ma, attenzione, sempre sul presupposto che è soltanto nei 
casi tassativi di una lacuna e di un’eccezione testuale che può aversi 
il connubio di regole nazionali (o di interpretazioni giurisprudenziali) 
fissanti un accresciuto, e pour cause diverso, livello di garanzia consume-
ristica. Fuori da questo recinto, cioè laddove la coppia integrazione – 
sostituzione non opera, l’uniformità ritorna sovrana a motivo, diremmo, 
di una valenza preminente riservata dall’Unione, all’interesse per «l’e-
liminazione di qualsiasi elemento di disarmonia a livello nazionale»25. 

Senza tante perifrastiche, l’incipit dell’art. 4, “salvo altrimenti dispo-
sto dalla presente direttiva”, è (d’altronde) di un’evidenza che parla da 
sé: e se il grado dell’armonizzazione non va confuso con la sua portata, è 
pure vero che, fuori dai casi espressamente individuati, non v’è modo 
di ritagliare uno spazio (supplementare) di operatività (autonoma) per 
il legislatore (o una Corte) nazionale26. 

24 Cfr. M.E. Bartoloni, op. ult. cit., p. 59.
25 Così, seppur in un altro contesto, M.E. Bartoloni, L’apporto delle tecniche di armoniz-

zazione nella definizione dei rapporti tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 64.
26 V. F. Bertelli, Armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio 

di maggior tutela del consumatore, in Europa e dir. priv., 2019, p. 957.
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4. Segue

Dunque, se la proibizione di norme nazionali in deroga vale soltanto, 
lo dice bene la dir. 2008/48/CE, nelle materie armonizzate (Conside-
rando 9), i delicati problemi di coordinamento posti dalla 771/2019 
non sono banalmente ordinabili all’insegna di un dentro o fuori dal peri-
metro applicativo o dalla sfera di influenza della direttiva. Al netto degli 
effetti di spillover del diritto armonizzato, la logica di un dentro o fuori 
serve invero unicamente ad esplicitare un’ovvietà: qui che una regola di 
conformità b2b non fa parte degli aspetti che la presente direttiva possa 
disciplinare. 

Nihil novi, diremmo ricorsivamente. È infatti, e torniamo al punto, 
sul tasso di esaustività della normativa armonizzata che bisogna invece 
riflettere, in quanto è su questo terreno che si misura l’autentico spazio 
di azione dei diritti nazionali, con una rilevanza scalare del margine di 
discrezionalità degli Stati membri27. 

Se ogni direttiva di armonizzazione esaustiva (o completa) è pure, 
quasi necessariamente, di armonizzazione massima, non è vero infatti 
l’inverso in quanto, stiamo dicendo, non ogni armonizzazione mas-
sima, come proprio la 771 attesta, è de facto un’armonizzazione esau-
stiva28, cioè un tipo di armonizzazione ove l’egemonia dello statuto 
europeo è esclusiva e, in ragione della sua autosufficienza, pretermissiva 
di un coordinamento tra diverse legislazioni29. 

Queste poi, detto per inciso, potrebbero esser pure di matrice eu-
ropea o, come recita ricorsivamente l’art. 67, co. 1, c. cons., adottate in 

27 V., da ultimo, Corte Giust. UE, 6 dicembre 2018, FENS spol. s.r.o. c. Slovenská republika –
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, C-305/17. Testualmente in Corte Giust. UE, 10 settembre 
2014, Vilniaus energija» UAB si legge che, ove un settore abbia formato oggetto di un’armonizza-
zione esaustiva a livello dell’Unione europea, “qualunque provvedimento nazionale in materia dev’es-
sere valutato sulla base delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del 
diritto primario” (c. vo aggiunto) ed in precedenza, tra le tante, v. Corte Giust. UE, 16 dicembre 
2008, C-205/07, Gysbrechts nonché Corte Giust. UE, 8 aprile 2003, Pippig Augenoptik, C44/01.

28 Il distinguo praticato nel testo, tra un’armonizzazione completa e massima, nella ver-
sione inglese delle direttive solitamente scompare, utilizzandosi spesso un unico termine 
(“full harmonisation”).

29 E qui torna utile Corte Giust. UE, 13 novembre 2019, cit. laddove si legge che se 
“l’Unione non ha esercitato in modo esauriente la propria competenza … un regolamento 
non può essere interpretato nel senso che vieti agli Stati membri, in linea di principio, di 
adottare qualsiasi misura in [quel dato] settore” (§ 45).
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conformità ad altre norme comunitarie. Da questo versante la sovrap-
posizione tra la 771 ed una dir. 93/13, che contamina la non vincolati-
vità dell’art. 21 in almeno tre luoghi (art. 33, c. 2, ll. B, P e t, c. cons.), è 
nitida e corredata dell’appendice insidiosa di un art. 7, § 5 ove il nesso 
tra predisposizione unilaterale del contratto e causa di esclusione della 
responsabilità è affidato ad un formalismo rispolverante l’art. 1341, c. 
2 c.c.30: mentre, notiamo, rimane tutto da esplorare tanto il rapporto tra 
la 771 e, per il medio della sua gemella dir. 770/2019, il GDPR31 quanto 
il coordinamento tra la 771 e la dir. 85/374/CEE. 

La residualità non è perciò, ecco un’altra riflessione che ci viene da 
fare, un attributo pertinente al solo diritto interno.

5.	 Ancora	su	conflitti	normativi	ed	obiettivi	di	interesse	generale	
nel canone della CGUE

Pur riconoscendo che poteva arrecare pregiudizio alla concorrenza, 
nella sentenza Scotch Whisky Association32, la CGUE ha reputato legitti-
ma una normativa nazionale scozzese che, al fine di tutelare la vita e la 
salute delle persone, imponeva prezzi minimi nella vendita al dettaglio 
di bevande alcoliche. Riaffiora, perciò, il tecnicismo di un interesse ge-

30 Con una formulazione tutt’altro che impeccabile, la 771 recita di un difetto di 
conformità che “non vi è” se il consumatore, “… specificamente informato del fatto che 
una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità 
previsti al paragrafo 1 o 3”, ha “espressamente e separatamente accettato tale scosta-
mento” al momento della stipula. Ora, al netto della circostanza che a mancare qui non è la 
difformità materiale del bene, in quanto in concreto essa ricorre, bensì la sua rilevanza per 
una responsabilità del venditore ai sensi della 771, il dispositivo europeo sembra dunque 
testualmente ammettere una deroga ai criteri di conformità subordinandola alla doppia 
condizione di una conoscenza ed accettazione espressa dello stato dei beni. Il che, se da 
un lato avvalora la critica sul rischio di un’espansione surrettizia di quelle clausole di stile 
“spécifiant l’acceptation du bien “en l’état” (così C. auBert de Vincelles, Obs, in Contrats, 
conc., consom, 2018, Chron. 2, n. 22), dall’altro deve indurre ad una riduzione teleologica 
dell’immunità, infeudandola nel recinto di una consapevolezza effettiva e responsabile 
del consumatore, la cui acquiescenza potrebbe per es. dipendere dalla negoziazione di un 
prezzo inferiore a quello di mercato.

31 Già elegantemente lumeggiato da C. caMardi, Le regole speciali dettate per i “beni con ele-
menti digitali” e la nozione di difetto di conformità nella direttiva sui contratti per la fornitura di contenuti 
e servizi digitali, in Giust. civ., 2019, pp. 499 ss.

32 Corte Giust. UE, 23 dicembre 2015, C-333/14. 
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nerale concorrente, che manda franca da un’euroincompatibilità una 
disciplina primaria che, in sé considerata, sarebbe pur sempre idonea 
a vulnerare il regolamento 1308/2013, visto che un prezzo minimo è 
ostativo a che taluni importatori possano trarre vantaggio da prezzi 
inferiori. 

Proseguendo, e sempre nell’ottica di un’armonizzazione in action, ha 
del rimarchevole che l’art. 3, co. 7 della dir. 771 reciti adesso di una full 
harmonisation che non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di per-
mettere ai consumatori “di scegliere un rimedio specifico se la non conformità 
dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la 
consegna”. 

Una siffatta proposizione, ridotta all’essenziale, sta infatti a signi-
ficare che il bypass di una gerarchia dei rimedi, formalmente rinverdita 
da un art. 13, § 1 tarato sul primato di una tutela ripristinatoria, può 
riconnettersi in via esclusiva alla tempistica manifestativa del difetto 
di conformità. Potenzialmente, se lo si prende sul serio, l’art. 3, co. 7 
diviene così un luogo nel quale è confezionabile una rimedialità extra 
ordinem la quale, oltre ad ottimizzare la facoltà di scelta del consumato-
re, apertamente riaffranca il diritto nazionale: che, in questo spicchio di 
casi, potrebbe atteggiarsi come un dispositivo impostato, alla maniera 
dell’odierno art. 135, co. 1, c. cons., secondo il canone (materiale) di 
una maggior tutela33.

Misteri, si dirà, dell’armonizzazione massima, pur sempre disposi-
tivo che, non sopprimendo l’individualità degli ordinamenti armoniz-
zati34, può mettere in mostra un orizzonte applicativo comprensivo di 
una pluralità di forme di protezione differenziate.

Dopo di che, se pure la 771 è calata all’interno di un siffatto cano-
vaccio, è forse a motivo del fatto che, come già chiosava lucidamente 
Luigi Mengoni35, di ogni genere di armonizzazione può dirsi che è 
fisiologicamente una forma di uniformazione «più debole».

33 V., puntualmente, F. Bertelli, Armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le 
sorti del principio di maggior tutela del consumatore, in Europa e dir. priv., 2019, p. 977.

34 V. G. Magri, L’armonizzazione del diritto europeo attraverso il DCFR, in L’armonizzazione 
del diritto europeo: il ruolo delle Corti, a cura di P. Gallo-Magri-Salvadori, Torino, 2017, p. 
88.

35 In L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, in Riv. crit. dir. priv., 1992, p. 518.
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Il saggio analizza le diverse figure di armonizzazione, indagando il rapporto di ognuna 
di esse con il diritto nazionale comune.

The essay focuses on the different figures of  harmonisation, examining the relationship 
of  each of  them with common national law.


