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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 873/2008, presentata da Fritz Wissler, cittadino tedesco, sul rifiuto di 
un'azienda francese di fornire prodotti in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è allergico al cotone. Grazie alla figlia ha trovato e acquistato via Internet da un 
fornitore tedesco delle camicie in microfibra priva di cotone, di marca francese. Il rapporto tra 
il produttore francese e il fornitore tedesco in seguito si è interrotto. Il firmatario quindi ha 
cercato di ordinare le camicie direttamente all'azienda francese, che tuttavia gli ha comunicato 
di non prevedere la vendita di prodotti fuori dalla Francia. Il firmatario si chiede se il 
comportamento dell'azienda francese che si rifiuta di rifornire un cliente in Germania sia 
conforme ai principi del mercato interno, considerando inoltre che il cliente aveva dichiarato 
di assumere a proprio carico i costi extra.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Il firmatario, residente in Germania, ha ordinato e pagato sul sito Internet di un negozio con 
sede in Francia delle camicie in microfibra. Ha quindi ricevuto un'e-mail con cui l'azienda gli 
comunicava che non effettuava consegne al di fuori della Francia metropolitana e gli chiedeva 
di indicare un indirizzo in Francia. Il firmatario ha di conseguenza proposto di farsi carico di 
eventuali spese di consegna, senza tuttavia riuscire a farsi inviare le camicie.
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Il firmatario ha presentato una petizione al Parlamento europeo, in quanto ritiene che il rifiuto 
di consegnare delle camicie in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il 
negozio e il relativo sito Internet sia contrario alle norme del mercato interno.

Osservazioni della Commissione relative alla petizione

L'applicazione da parte di un operatore privato di condizioni diverse, quale il rifiuto di 
stipulare un contratto per ragioni legate alla nazionalità e al luogo di residenza del destinatario 
del servizio di distribuzione, è di natura tale da costituire una discriminazione. La recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia ha infatti confermato un'interpretazione secondo cui le 
disposizioni concernenti le libertà fondamentali, come l'articolo 49, non regolamentano 
esclusivamente l'azione delle autorità pubbliche, ma possono anche applicarsi a disposizione 
regolamentari di altra natura, adottate da soggetti privati, che mirano a disciplinare, con 
contratti o altri atti collettivi, il lavoro subordinato, il lavoro indipendente e le prestazioni di 
servizi1. La Corte di giustizia non ha ancora deciso in merito alla questione se i 
comportamenti privati quali descritti dall'onorevole deputato rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 49 del trattato CE.

In ogni caso, a oggi la Commissione non dispone di strumenti per intervenire nel caso di 
un'eventuale violazione del diritto comunitario da parte di soggetti privati in base ai poteri 
che le conferisce l'articolo 226 del trattato CE, nel quadro del controllo dell'applicazione del 
diritto comunitario. L'articolo consente alla Commissione di perseguire la via della procedura 
per inadempimento solo gli Stati membri e solo nel caso in cui essi abbiano mancato agli 
obblighi a loro incombenti in virtù del diritto comunitario. Non potrebbe quindi perseguire 
direttamente le imprese che adottino un comportamento discriminatorio. Il firmatario può 
tuttavia sempre adire, se del caso, il giudice nazionale, in quanto quest'ultimo è incaricato di 
applicare il diritto comunitario. 

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno2 vieta inoltre al suo articolo 
20, paragrafo 2, ai prestatori privati di prevedere, nelle loro condizioni generali d'accesso a un 
servizio, requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità o il luogo di residenza dei destinatari 
dei servizi. Precisa che le differenze di trattamento sono consentite solo a condizione che i 
prestatori di servizi dimostrino che sono direttamente giustificate da criteri oggettivi. Tali 
disposizioni devono tuttavia essere ancora recepite dagli Stati membri negli ordinamenti 
giuridici nazionali, in quanto la scadenza fissata per il recepimento è 28 dicembre 2009, anche 
il firmatario potrà quindi adire il giudice nazionale affinché garantisca il rispetto di queste 
disposizioni. 

Conclusione

In considerazione di quanto precede, la Commissione non è quindi nella posizione di avviare 
una procedura d'infrazione conformemente all'articolo 226 del trattato CE."

                                               
1 Cfr., in particolare, sentenza dell'11 dicembre 2007, causa C-438/05, punti 33 e 34. 
2 GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 36-38.


