
Alla fine del pasto ci hanno presentato un conto 
spropositato. Come posso protestare?
Bar e ristoranti stabiliscono liberamente i loro prezzi e il cliente non 
può fare contestazioni fin quando l’attività del ristoratore è svolta in 
maniera regolare. È comunque obbligatorio esporre i prezzi praticati e 
gli eventuali supplementi per servizio notturno o al tavolo.
È importante guardare la lista delle consumazioni prima di ordinare e 
rifiutarsi di pagare un costo superiore a quello che vi si trova scritto. 
Va da sé che i prezzi non possono essere maggiorati arbitrariamente 
a seconda che il cliente sia tedesco o giapponese: chiunque si trovi 
ad assistere a situazioni simili può denunciare il fatto e richiedere 
l’intervento della Polizia Municipale.

Quando un prodotto è scontato come deve essere indicato 
il suo prezzo? 
La legge prevede che nelle vendite straordinarie lo sconto sia espresso 
in percentuale sul prezzo di vendita, che deve essere comunque esposto. 
Poiché però è obbligatorio indicare il reale prezzo di vendita di un bene, 
è logico che, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di 
sconto, sia esposto anche il prezzo di vendita scontato. 

Esistono regole per le vendite promozionali?
Vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali, 
sono considerate straordinarie perché permettono all’esercente una 
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forma particolare di promozione dei suoi prodotti che gli consente di 
aumentare le vendite offrendo condizioni particolarmente favorevoli.  
Le liquidazioni possono essere effettuate in qualunque momento 
dell’anno, dal commerciante che ha l’esigenza di liberarsi in breve 
tempo delle merci per cessazione dell’attività commerciale, cessione 
dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione 
o rinnovo dei locali. 
Le vendite di fine stagione, i così detti saldi, sono limitate a due periodi 
dell’anno e consentite solo per smaltire i prodotti di carattere stagionale 
o di moda, che perdono valore se non vengono venduti entro un certo 
periodo di tempo. 
Le vendite promozionali sono effettuate, per tutti o una parte dei 
prodotti, per periodi limitati. 

Ho comprato un articolo in saldo ma poi non andava bene 
e il negoziante si è rifiutato di cambiarlo: può farlo?
Spesso i negozianti rifiutano di cambiare la merce acquistata in saldo; 
in realtà la vendita di un prodotto in saldo è coperta dalle stesse garanzie 
previste per le vendite ordinarie. Non esiste nessun obbligo per il 
venditore di cambiare la merce che non presenta difetti. Il negoziante 
che cambia la merce lo fa per cortesia, per politica commerciale e 
non per obbligo; se, dunque, il cliente è incerto sul suo acquisto deve 
chiarire, prima di pagare, se potrà cambiare o meno la merce.
Ricorda comunque che qualsiasi promessa fatta dal negoziante tramite 
cartelli o dichiarazioni, diventa un obbligo, se per esempio, cartelli o 
volantini riportano la scritta: “la merce si cambia entro una settimana 
dall’acquisto” il venditore deve effettuare il cambio. 

E se cambio semplicemente idea, non c’è il diritto 
di recesso?
No, questa regola vale soltanto per le vendite a domicilio, via internet, 
per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali (per strada, sul luogo 
di lavoro, al telefono ecc.). Non ci sono possibilità di recesso per le 
vendite tradizionali salvo che tale facoltà non sia concessa dal venditore.
Meglio quindi informarsi al momento dell’acquisto.  

E se la merce ha dei difetti di cui mi accorgo una volta 
a casa/in albergo?
Quando la merce è difettata, si possono invocare le norme del codice del 
consumo in materia di garanzia di conformità. Tutti i beni acquistati sono 
coperti da garanzia per due anni. Non è sufficiente che il bene funzioni, 
ma deve avere tutte le caratteristiche promesse dal venditore o indicate 
dall’etichetta o dallo spot pubblicitario.  Se al momento dell’acquisto il 



consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con la 
normale diligenza, e lo ha comprato lo stesso, non potrà poi pretendere 
il cambio o il risarcimento.
 
Cosa mi spetta se scopro che il prodotto che ho comprato 
non è conforme/non funziona?
Puoi chiedere la sostituzione o la riparazione del bene. Soltanto in 
un secondo momento, se i primi due rimedi non sono efficaci, sono 
difficilmente attuabili o non possono essere messi in pratica in tempi brevi, 
è possibile chiedere la riduzione del prezzo o la restituzione dei soldi.
Le spese necessarie per rendere conforme i beni sono a carico del 
venditore; la legge specifica che a lui spettano i costi per la spedizione, 
i materiali e la mano d’opera.

Quanto tempo ho dopo l’acquisto per denunciare un bene 
non conforme?
Hai 60 giorni. È bene comunque non perdere tempo perché, in ogni caso, 
la legge non concede più di 26 mesi dalla consegna del bene per far 
valere i propri diritti in giudizio. Conserva sempre lo scontrino: se un 
difetto viene fuori dopo l’acquisto ti sarà indispensabile per far valere la 
garanzia.

Un negoziante mi ha detto che non accetta la carta 
di credito sulla merce in saldo: può farlo?
Purtroppo succede spesso che il negoziante non accetti il pagamento 
con carta di credito per la merce in saldo, oppure pratichi uno sconto più 
basso o chieda al cliente di accollarsi il pagamento della commissione. 
Questo comportamento è molto scorretto; infatti, il negoziante che di 
solito accetta il pagamento con la moneta elettronica, ha stipulato con la 
società emittente una convenzione che gli impone di accettare la carta 
per tutte le transazioni. 

In un negozio mi hanno detto che la merce in saldo non 
si può provare. È vero?
Provare la merce è necessario per verificare che non abbia difetti o che 
sia della taglia o misura giusta. Anche se la merce è in saldo può essere 
controllata attentamente, e seppure non c’è l’obbligo per il negoziante di 
far provare i capi, conviene comunque insistere.

In un negozio in periodo di saldi ho scelto una maglia ma 
alla cassa mi hanno detto che non era scontata. È regolare?
I prezzi esposti vincolano il venditore: se alla cassa viene praticato 
un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, devi farlo notare 



al negoziante e non esitare, se lui ti nega lo sconto, a far intervenire 
la polizia municipale. Va detto anche che, per evitare confusione e 
acquisti non desiderati, la merce venduta in saldo deve essere esposta 
separatamente da quella non scontata. Puoi fare una denuncia alla 
polizia municipale se questa regola non viene rispettata.

Chi controlla che i negozianti non facciano i furbi?
In caso di problemi bisogna rivolgersi ai membri dei corpi di vigilanza 
del Comune. Gli agenti, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, 
possono di accedere ai punti vendita per effettuare i relativi controlli sul 
corretto svolgimento delle vendite straordinarie. 


