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1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, 

che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/ce, e che abroga la Direttiva 

1999/44/CE. 

2. Oggetto 

Lo schema di decreto, in conformità alla legge 22 aprile 2021, n. 53 - Legge di delegazione 

europea 2019-2020, mira ad attuare la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni. La 

direttiva armonizza le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del 

consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il 

loro esercizio. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, 

è adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente valutazione del Nucleo (VI 92/21) in cui si invitava 

l’Amministrazione a integrare la relazione, fornendo quantomeno una sintesi delle principali 

innovazioni (inclusi i nuovi adempimenti) che la disciplina in esame comporterà per gli operatori 

del settore e i consumatori, evidenziando quelle di maggior rilievo. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato, oltre alla descrizione delle 

opzioni, anche la valutazione dei relativi impatti, anche con informazioni riferite alla impact 

assessment svolta in fase ascendente dalla Commissione europea sulla proposta di direttiva (e, 

dunque, riferite all’intera UE). Sebbene, di regola, l’analisi di impatto debba riferirsi 

specificamente allo schema di provvedimento che attua la norma europea (e non alla proposta di 

direttiva a suo tempo valutata dalla Commissione), nel caso di specie, alla luce del carattere di 

piena armonizzazione della direttiva, evidentemente l’Amministrazione ha ritenuto che le 

                                                 
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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considerazioni circa gli impatti per l’UE della disciplina in esame siano estensibili anche allo 

schema di provvedimento in oggetto e ai suoi effetti a livello nazionale.  


