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***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei 
consumatori – Capi I-III (prima versione)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0614),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0349/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 20091,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione 
giuridica (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO(*)

alla proposta della Commissione,

---------------------------------------------------------

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui diritti dei consumatori

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare l'articolo 95114,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria secondo la procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei 
consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali5, la direttiva 
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori6, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in 
materia di contratti a distanza7 e la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del 

                                               
* Modifiche politiche: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto e corsivo; Il testo 
soppresso è barrato.
Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi del Parlamento: il testo nuovo o modificato è evidenziato 
in corsivo chiaro; Il testo soppresso è barrato.

2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].
5 GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.
6 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
7 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 
319 del 5.12.2007), pag. 1).
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Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni 
di consumo8 stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori.

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e 
aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune 
indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire 
queste quattro direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva deve di 
conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni  e distanziarsi 
dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che 
consentivano agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe.

(3) L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a) del trattato prevede che la Comunità deve 
contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori 
mediante misure adottate a norma dell'articolo 95 del medesimo.

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato il mercato interno comporta uno 
spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e 
dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto contrattuale dei consumatori è necessaria per promuovere un effettivo mercato 
interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di 
tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il 
rispetto del principio di sussidiarietà.

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei 
principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato dai 
consumatori. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi 
anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale 
discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un 
elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori 
che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte 
sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi 
anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto 
esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti 
transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati 
membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti di 
imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità 
commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la 
completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a 
distanza e negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà al migliore funzionamento 
del mercato interno tra imprese e consumatori.

(6) Le leggi degli Stati membri in materia di contratti stipulati con i consumatori sono 
caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare distorsioni significative 
della concorrenza e ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. L'attuale 
legislazione comunitaria applicabile ai contratti negoziati a distanza o fuori dei locali 
commerciali, ai beni di consumo, alle garanzie e alle clausole abusive stabilisce norme 
minime per l'armonizzazione della legislazione, consentendo agli Stati membri di 
mantenere o introdurre misure legislative che garantiscono un livello più elevato di 

                                               
8 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.



PE442.789v02-00 8/29 PR\818460IT.doc

IT

tutela dei consumatori nel loro territorio. Inoltre molte questioni sono disciplinate in 
modo incoerente dalle diverse direttive o non sono state prese in considerazione, e i 
singoli Stati membri le hanno affrontate in modi diversi. Di conseguenza variano 
notevolmente le disposizioni nazionali di applicazione delle direttive sul diritto 
contrattuale dei consumatori.

(7) Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni 
sulle imprese e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per le 
imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita 
di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del 
consumatore nel mercato interno. Gli effetti negativi sulla fiducia del consumatore 
sono inaspriti da una tutela dei consumatori non uniforme nella Comunità. Tenendo 
conto dei recenti sviluppi del mercato, il problema è particolarmente grave.

(8) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterà 
considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti 
giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese 
e consumatori nella Comunità. In tal modo sarà possibile eliminare gli ostacoli 
derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo 
settore. Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di 
norme uniformi a livello comunitario. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un 
elevato livello di tutela in tutta la Comunità.

(9) Il campo armonizzato dalla presente direttiva deve comprendere determinati aspetti dei 
contratti tra imprese e consumatori, vale a dire: le norme sulle informazioni da fornire 
prima della conclusione del contratto e durante la sua esecuzione, il diritto di recesso 
per i contratti a distanza e peri contratti negoziati fuori dei locali commerciali, i diritti 
del consumatore in materia di condizioni contrattuali di vendita e clausole abusive nei 
contratti con i consumatori.

(10) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il regolamento (CE) n. 
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (Roma I)9.

(11) La legislazione comunitaria esistente nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente direttiva coprono i contratti relativi ai servizi 
finanziari solo nella misura in cui è necessario per colmare le lacune normative.

(12) La nuova definizione di contratto a distanza deve coprire tutti i casi in cui i contratti di 
vendita e di servizi i contratti di  fornitura di un bene o di prestazione di servizi sono 
stipulati senza la simultanea presenza fisica delle parti e utilizzando esclusivamente 
uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, internet, telefono 
o fax). In tal modo si crea la parità di condizioni tra tutti i commercianti a distanza. 
Dovrebbe inoltre migliorare la certezza giuridica rispetto all'attuale definizione che 
richiede la presenza di un regime organizzato di vendita a distanza gestito dal 
commerciante fino alla conclusione del contratto.

                                               
9 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
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(13) Le circostanze particolari di un'offerta o della stipula di un contratto non devono 
essere rilevanti per la definizione di un contratto a distanza. Il fatto che il 
commerciante sia un commerciante occasionale o che usi un regime organizzato 
gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non deve privare i 
consumatori di protezione. Allo stesso modo un'operazione negoziata faccia a faccia 
tra il commerciante e il consumatore fuori del locale commerciale deve essere 
considerata un contratto a distanza, se il contratto viene concluso usando 
esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza come internet o il telefono. Per
quanto riguarda i commercianti, una definizione più semplice di contratto a distanza 
deve migliorare la certezza giuridica e tutelarli dalla concorrenza sleale.

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale si configura transitoriamente una 
situazione straordinaria per  i consumatori, che differisce dalla situazione che si crea 
in un negozio, ad esempio sotto il profilo psicologico e per quanto riguarda le 
possibilità di confrontare i beni e i prezzi; In un contesto fuori del locale commerciale 
è rilevante il fatto che i consumatori sono sottoposti a una pressione psicologica, 
indipendentemente dal fatto che abbiano sollecitato o meno la visita del commerciante. 
Inoltre, per prevenire l'aggiramento delle regole quando i consumatori vengono 
avvicinati fuori dei locali commerciali, un contratto negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

(15) I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi o 
camion) che servano da luogo permanente di commercio per il commerciante. 
Chioschi di vendita al mercato o in una fiera vanno considerati come locali 
commerciali anche se vengono utilizzati dal commerciante su base temporanea. Altri 
locali affittati per un breve periodo e in cui il commerciante non è stabilito (ad 
esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da commercianti che 
non vi sono stabiliti) non devono essere considerati locali commerciali. Allo stesso
modo non vanno considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i 
trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

(16) Rientrano tra i supporti durevoli in particolare La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF salvati senza possibilità di modifica. La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non dovrebbero essere annoverati tra i supporti durevoli.  

(17) I consumatori devono avere il diritto di ricevere informazioni prima della conclusione 
di un contratto di vendita a distanza o concluso fuori dei locali commerciali.  
Tuttavia i commercianti non devono fornire le informazioni se sono già evidenti dal 
contesto. Ad esempio, in un'operazione in un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del commerciante e le disposizioni per la consegna 
possono essere apparenti dal contesto. Nelle operazioni a distanza e fuori dei locali 
commerciali il commerciante deve sempre fornire informazioni riguardanti le modalità 
di pagamento e consegna, la politica di esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni possono non essere apparenti dal contesto.
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(18) I commercianti devono essere obbligati ad informare i consumatori in anticipo di 
qualsiasi disposizione che risulta nel pagamento di un acconto da parte del 
consumatore al commerciante,  inclusi gli accordi in cui un importo viene bloccato 
sulla carta di credito o di debito del consumatore.

(19) Nel caso delle aste pubbliche, vista la natura e la tradizione di tale metodo di vendita, 
la casa d'aste può indicare i propri dettagli di contatto anziché comunicare l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante che le ha dato l'incarico di vendere i beni.

(20) Il consumatore deve sapere se sta trattando con il commerciante o con un 
intermediario che agisce a nome di un altro consumatore, in quanto in quest'ultimo 
caso il consumatore potrebbe non godere di tutela a norma della presente direttiva. 
Quindi l'intermediario deve informare il consumatore di questo fatto e delle relative 
conseguenze. Il concetto di intermediario non deve includere le piattaforme di vendita 
on-line che non concludono il contratto a nome o per conto di un'altra parte.

(21) Nel caso dei contratti a distanza, le prescrizioni d'informazione vanno adattate per 
tenere contro dei limiti tecnici di taluni media, ad esempio la limitazione del numero 
di caratteri su taluni schermi di telefoni mobili o il limite di tempo per gli spot 
televisivi. In questo caso il commerciante deve conformarsi ad un insieme minimo di 
prescrizioni d'informazione e rinviare il consumatore a un'altra fonte di informazione, 
ad esempio fornendo un numero di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una 
pagina web del commerciante dove le informazioni pertinenti sono direttamente e 
facilmente accessibili.

(22) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni 
prima di concludere il contratto, deve godere di un diritto di recesso affinché prima 
della scadenza del periodo di recesso e fatto salvo il principio di buona fede possa 
accertarsi della natura e del funzionamento dei beni. so dass er prüfen kann, welche 
Beschaffenheit die Ware hat und wie sie funktioniert.

(23) I diversi termini di recesso tra Stati membri e per i contratti a distanza e fuori dei locali 
commerciali sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento. Lo stesso 
termine di recesso va applicato a tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali 
commerciali.

(24) Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 
1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi 
di tempo, alle date e ai termini10, si applichi al computo dei termini previsti dalla 
presente direttiva. Quindi tutti i termini contenuti nella presente direttiva vanno intesi 
come espressi in giorni di calendario.

(25) Le norme sui contratti a distanza non devono pregiudicare le disposizioni in materia di 
contratti elettronici e ordinazioni per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 
della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio 
elettronico).

(26) Se il consumatore ordina diversi beni dallo stesso commerciante, egli deve poter 
esercitare il diritto di recesso rispetto ad ognuno di questi beni. Se i beni sono 

                                               
10 GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
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consegnati separatamente, il termine di recesso deve iniziare al momento in cui il 
consumatore entra in possesso di ogni singolo bene. Se un bene è consegnato in 
diversi lotti o pezzi, il termine di recesso deve iniziare quando il consumatore o un 
terzo indicato dal consumatore entra in possesso dell'ultimo lotto o pezzo.

(27) Se il commerciante non ha informato il consumatore del diritto di recesso prima della 
conclusione di un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica 
nel tempo, è opportuno introdurre un limite di tre mesi un anno, a condizione che il 
commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi contrattuali. Si 
considera che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi 
quando ha consegnato i beni, o ha fornito tutti i servizi ordinati dal consumatore o, nel 
caso di contratti di servizi conclusi a tempo indeterminato,  ha iniziato a prestare i 
servizi pattuiti.

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono 
fonte di costi per le imprese che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di 
un modulo standard tipo armonizzato di recesso per il consumatore dovrebbe 
semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi 
motivi gli Stati membri devono astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla 
presentazione al modulo standard comunitario riguardanti, ad esempio, la dimensione 
dei caratteri.

(29) Come dimostra l'esperienza, molti consumatori e commercianti preferiscono 
comunicare via il sito web del commerciante; quindi ci deve essere la possibilità per il 
commerciante di offrire al consumatore l'opzione di compilare un modulo di recesso 
sul sito web. In questo caso il commerciante deve fornire senza indugio una conferma 
di ricevimento per e-mail.

(30) In caso di recesso il commerciante deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal 
consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del commerciante per 
consegnare il bene al consumatore, ed esclusi quelli relative alle consegne rapide 
effettuate su esplicita richiesta del consumatore.

(31) Alcuni consumatori esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni 
oltre quanto necessario per accertare la natura, il tipo e il funzionamento del bene. In 
tal caso il consumatore deve essere responsabile per la diminuzione del valore dei 
beni. Per accertare la natura, il tipo e il funzionamento di un bene il consumatore deve 
solo manipolarlo o tentare di manipolarlo nel modo in cui potrebbe farlo in un 
negozio. Ad esempio, il consumatore deve solo provare un indumento, senza poterlo 
indossare. Per garantire l'efficacia del diritto di recesso nei contratti di servizio, in 
particolare per i lavori di rinnovamento non urgenti per i quali i consumatori possano 
essere soggetti a metodi di vendita aggressivi nelle loro case seguiti da un'esecuzione 
immediata del servizio prima della scadenza del termine di recesso, nessun costo deve 
essere a carico dei consumatori.

(32) Per evitare che il commerciante debba rimborsare un consumatore che non ha 
restituito i beni, il consumatore deve essere obbligato a restituire i beni entro 
quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al commerciante della sua 
decisione di recesso.
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(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso devono essere previste, ad esempio nei casi in 
cui il diritto di recesso sarebbe inappropriato vista la natura del prodotto e il suo 
esercizio comporterebbe una iniqua penalizzazione per il commerciante.  Ciò si 
applica, in particolare agli alimenti e ad altri beni sensibili sotto il profilo dell'igiene 
o deperibili, ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un 
contratto di natura speculativa  in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato 
(vin en primeur).

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza e conclusi fuori dei locali commerciali 
concernenti di servizi che vengono eseguiti durante il periodo di recesso (ad esempio 
file scaricati dal consumatore durante tale periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo che egli abbia usufruito per intero o in 
parte di un servizio. Quindi il consumatore deve perdere il suo diritto di recesso 
quando inizia l'esecuzione del contratto con il suo consenso espresso.

(35) La Commissione ha individuato alcuni problemi fondamentali per i consumatori nel 
settore del rinnovamento della casa: i consumatori sono sottoposti a notevoli pressioni 
per far sì che essi commissionino lavori di rinnovamento costosi. Le regole 
sull'informazione e sul diritto di recesso vanno chiarite e ampliate in modo da coprire 
questo tipo di contratto. Solo i contratti riguardanti la cessione di diritti di proprietà 
immobiliare vanno esclusi dal campo di applicazione delle norme sull'informazione e 
sui diritti di recesso applicabili ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali.

(36) L'applicazione del diritto di recesso può essere inappropriato per taluni servizi 
riguardanti gli alloggi, il trasporto e il tempo libero. La negoziazione dei contratti 
corrispondenti implica la prenotazione di capacità che il commerciante potrebbe non 
coprire se fosse introdotto un diritto di recesso. Quindi è opportuno escludere tali 
contratti a distanza dalle disposizioni sull'informazione e sul diritto di recesso del 
consumatore.

(37) Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica, il diritto di recesso deve essere 
applicato a tutti i tipi di contratti di vendita a distanza e negoziati conclusi fuori dei 
locali commerciali, ad eccezione di circostanze chiaramente definite che possono 
essere facilmente provate. Quindi è opportuno non applicare il diritto di recesso per 
riparazioni urgenti nella casa del consumatore, poiché tale diritto sarebbe 
incompatibile con la situazione di emergenza  nonché per i regimi di consegna a 
domicilio da parte di supermercati che consentono ai consumatori di selezionare sul 
sito web del commerciante alimenti, bevande e altri beni destinati al consumo 
immediato della famiglia e di averli consegnati a casa. Questi sono beni poco costosi e 
acquistati regolarmente dai consumatori per il consumo giornaliero della famiglia e 
quindi non vanno assoggettati al diritto di recesso.

(37bis) Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la più importante fonte di 
contenziosi con i commercianti riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che 
sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. 
Quindi è opportuno chiarire e armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il 
trasferimento del rischio.
(…)
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, definizioni e campo di applicazione

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al 
conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di 
taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
in materia di contratti tra consumatori e commercianti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività 
professionale; "commerciante":

(2) "commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto 
di un commerciante;

(2bis)"bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:

a) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre 
modalità dalle autorità giudiziarie;

b) l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;

c) l'elettricità;
(2ter)"beni prodotti secondo le specifiche dei clienti": qualsiasi bene non 

prefabbricato e sulla cui confezione incide la scelta o la destinazione da parte 
del cliente;

(3) "contratto di vendita": qualsiasi contratto mediante il quale un commerciante 
procura al consumatore la proprietà di un bene o si impegna a procurare al 
consumatore immediatamente al momento della conclusione del contratto o 
in un secondo tempo la proprietà di un bene e mediante il quale il 
consumatore si impegna a pagare il prezzo qualsiasi contratto che ha come 
oggetto la vendita di beni dal commerciante al consumatore, inclusi contratti 
misti che hanno come oggetto sia beni che servizi;   

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:
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a) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre 
modalità dalle autorità giudiziarie;

b) l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;

c) l'elettricità;

(5) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in 
cui avente per oggetto l'obbligo di un servizio è fornito da parte del 
commerciante al consumatore;

(5bis)  "contratto misto": qualsiasi contratto recante sia elementi di un contratto di 
vendita che di un contratto di servizi; 

(6) "contratto a distanza": qualsiasi contratto di vendita o di servizi negoziato tra 
un commerciante e un consumatore in ordine alla consegna di un bene o 
alla prestazione di un servizio nel quadro di un sistema di distribuzione o di 
servizi organizzato per la vendita a distanza  in cui il commerciante e il 
consumatore non sono fisicamente presenti simultaneamente, bensì  
ricorrono all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza per 
concludere un contratto;

(7) "mezzi di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza 
fisica e simultanea del commerciante e del consumatore, possa essere 
impiegato per la conclusione di un contratto tra dette parti;

(8) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":  qualsiasi contratto
concluso tra un commerciante e un consumatore in ordine alla consegna di 
un bene o alla prestazione di un servizio,
a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi negoziato lontano dai locali 

commerciali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del 
consumatore, oppure

a bis) qualsiasi contratto di vendita o di servizi  per cui è stata fatta, nelle stesse 
circostanze, un'offerta da parte del consumatore alla presenza fisica 
simultanea del commerciante fuori dei locali di commercio, oppure

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi concluso nei locali commerciali 
ma i cui elementi essenziali sono stati determinati negoziato fuori di tali 
locali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del 
consumatore;

(9) "locali commerciali":
a) qualsiasi locale mobile o immobile adibito alla vendita al dettaglio, 

inclusi quelli stagionali, in cui il commerciante esercita la sua attività su 
base permanente; oppure

b) chioschi di vendita al mercato o in una fiera in cui il commerciante 
esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

(10) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al 
commerciante di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
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adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate;

(11) "buono d'ordine": uno strumento che stabilisce le condizioni contrattuali, che 
va firmato dal consumatore al fine di concludere un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali;

(12) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi beni immobili, diritti e 
obbligazioni;

(13) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, 
assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

(14) "diligenza professionale": il normale grado della speciale competenza e 
attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un 
commerciante nei confronti dei consumatori, commisurate a pratiche di 
mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività 
del commerciante;

(15) "asta": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante 
mediante una procedura competitiva di offerte che può includere l'uso di mezzi 
di comunicazione a distanza e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato 
all'acquisto dei beni o servizi. Un'operazione conclusa in base a un'offerta di 
prezzo fissa, nonostante l'opzione per il consumatore di concluderla mediante 
una procedura di offerta, non costituisce un'asta;

(16) "asta pubblica": metodo di vendita nel corso di una manifestazione 
fisicamente accessibile al pubblico in cui un bene o un servizio è offerto 
contro pagamento dal commerciante ai consumatori che partecipano o cui è 
data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una procedura 
competitiva di offerte da un terzo (la casa d'aste) gestita da una casa d'aste e in 
cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi; In 
un'asta al rialzo viene aggiudicato il bene o il servizio al consumatore che ha 
presentato l'offerta più alta; In un'asta al ribasso il bene o il servizio viene 
aggiudicato al consumatore che ha dichiarato immediatamente e per primo 
di acquistare il bene o il servizio al prezzo indicato, e in cui l'offerente del 
prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;

 (17) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore del bene nel territorio 
della Comunità o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore 
apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

(18) "garanzia": qualsiasi impegno di un commerciante o di un produttore (il 
"garante"), assunto nei confronti del consumatore, oltre all'adempimento dei 
suoi obblighi giuridici, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o 
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni 
enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile 
al momento della o prima della conclusione del contratto;

(19) "intermediario": un commerciante che conclude un contratto a nome o per 
conto del consumatore;

(20) "contratto accessorio connesso": un contratto mediante il quale il consumatore 
acquista beni o servizi connessi a che formano un'unità economica con un 
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contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e tali beni o 
servizi sono forniti o prestati dal commerciante o da un terzo in base ad un 
accordo tra il terzo e il commerciante. Un'unità economica si configura 
allorché il bene o il servizio oggetto del contratto connesso serve 
all'esecuzione di un altro contratto o è destinato all'utilizzo di un bene o 
servizio di un altro contratto.

Articolo 2 bis
Modifica della direttiva 2002/65/CE

L’articolo 2 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente:
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
"a) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra un commerciante e un 

consumatore in ordine alla prestazione di un servizio nel quadro di un sistema di 
distribuzione o di servizi organizzato per la vendita a distanza  in cui il commerciante 
e il consumatore non sono fisicamente presenti simultaneamente, bensì ricorrono 
esclusivamente all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza per concludere 
un contratto;

Articolo 3
Campo d'applicazione

1. La presente direttiva è applicabile, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue 
disposizioni, ai contratti relativi alla consegna di un bene o alla prestazione di un 
servizio di vendita e di servizi conclusi tra il commerciante e il consumatore.

2. La presente direttiva è applicabile solo ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le 
clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali 
conformemente agli articoli da 40 a 46, con il combinato disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, 
con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa, sono 
applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio11 e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio12.

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non pregiudicano le prescrizioni d'informazione di cui alle 
direttive 2006/123/CE13 e 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14.

                                               
11 GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
12 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
13 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
14 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.



PR\818460IT.doc 17/29 PE442.789v02-00

IT

Articolo 4
Armonizzazione completa mirata

1.  Ove la presente direttiva non disponga diversamente, gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, Gli Stati membri ne informano immediatamente la 
Commissione. incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore 
un livello di tutela diverso.

1 a) Il presente articolo non si applica alle disposizioni del Capo II relativo ai contratti 
a distanza e ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali esclusi dal campo 
d'applicazione del Capo II conformemente all'articolo 4ter.

1 b) Il presente articolo non si applica alle disposizioni del Capo IV relativo ai contratti 
esclusi dal campo d'applicazione del Capo IV conformemente all'articolo 21.

1 c) Il presente articolo non si applica alle disposizioni del Capo V relativo ai contratti 
esclusi dal campo d'applicazione del Capo V conformemente all'articolo 30.

Articolo 4 bis
Periodi di tempo, date e termini

Al computo dei periodi di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento 
(CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme 
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. 

Capo II

Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e conclusi fuori 
dei locali commerciali

Articolo 4 ter
Campo di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dei 
locali commerciali

2. Il presente Capo non si applica ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori 
dei locali commerciali
a) concernenti diritti immobiliari, ad eccezione dei contratti relativi alla loro 

locazione o a lavori connessi con immobili; 
b) che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 90/314/CEE del 

Consiglio o nel campo d'applicazione delle direttive 200/25/CE, 2002/83/CE, 
2008/48/CE o 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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3. Il presente Capo non si applica ai contratti a distanza,
a) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
b)  conclusi con operatori di mezzi di telecomunicazioni mediante l'uso di 

telefoni nella misura in cui hanno per oggetto il loro uso.
4. Gli articoli da 12 a 19 non sono applicabili ai contratti a distanza per la fornitura 

di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o di tempo 
libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

Articolo 5
Obblighi generali d'informazione relativi ai contratti di vendita a distanza e conclusi al di 

fuori dei locali commerciali

1. In tempo utile per la Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza 
concluso fuori dei locali commerciali, di vendita o di servizi il commerciante o 
eventualmente la persona che agisce in suo nome o su suo mandato fornisce al 
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto 
del principio di buona fede, se non sono già apparenti dal contesto: 

a) le caratteristiche principali del prodotto del bene o servizio in misura adeguata 
al mezzo di comunicazione e al bene o servizio al prodotto stesso;

b) l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante per conto del quale egli agisce;

b bis)L'indirizzo sociale del commerciante e il suo numero telefonico e di fax o 
l'indirizzo elettronico, ove disponibile, affinché il consumatore possa 
rapidamente entrare in contatto con il commerciante e comunicare 
efficacemente con lui;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta 
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, se applicabile qualora esista un diritto di 
recesso, le condizioni, il periodo di tempo e la procedura di esercizio di tale 
diritto; il commerciante può avvalersi a tal fine delle istruzioni tipo relative al 
recesso e del modulo tipo di recesso conformemente all'Allegato I, lettere A e 
B o di una diversa dichiarazione univoca; 

f) l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie 
commerciali, se applicabili;
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g) la durata del contratto, se applicabile, o se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

h) la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto, se 
applicabile;

i) l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o 
fornire da parte del consumatore su richiesta del commerciante;

j) la possibilità di ricorrere ad un meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del caso.

2. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni nel paragrafo 1, lettera b) lettere b) e b 
bis) possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. dall'indirizzo 
geografico e dall'identità della casa d'aste.

2 a) Gli Stati membri non definiscono ulteriori disposizioni formali relative alle 
informazioni tipo di recesso conformemente all'Allegato I, lettera A.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a 
distanza e concluso  al di  fuori dei locali commerciali di vendita o di servizi.

3 a) Qualora le disposizioni del presente articolo confliggano con altre disposizioni 
giuridiche dell'Unione che disciplinano gli obblighi di informazione relativi a 
contratti particolari, queste ultime prevalgono e sono dirimenti per questi 
particolari contratti.

3 b) Gli Stati membri possono emanare o mantenere ulteriori obblighi di informazione 
per i contratti a distanza e conclusi  al di fuori dei locali commerciali relativi ad 
immobili, servizi di trasporto, finanziari, sanitari e sociali.

3 c) Gli Stati membri possono emanare o mantenere ulteriori obblighi di informazione 
per tutti i contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali relativi 
alla prestazione di servizi per i quali prevedono requisiti di informazione
supplementari per il prestatore di servizi stabilito nel loro territorio conformemente 
all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno15.  

3 d) L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui 
al presente Capo incombe al commerciante.

Articolo 6
Non adempimento dell'obbligo d'informazione

1. Se il commerciante non adempie agli obblighi d'informazione sulle spese aggiuntive 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il consumatore non paga tali spesi 
aggiuntive.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni 
violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale 
applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto contrattuale nazionale 
rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5.

                                               
15 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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Articolo 7 
Obbligo d' informazione specifico per gli intermediari

1. Prima della conclusione del contratto l'intermediario deve informare il consumatore 
che egli agisce a nome o per contro di un altro consumatore e che il contratto 
concluso non è considerato un contratto tra il consumatore e il commerciante ma un 
contratto tra due consumatori e quindi che non è disciplinato dalla presente direttiva.

2. Se l'intermediario non adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1, si considera che 
egli abbia concluso il contratto a proprio nome.

3. Il presente articolo non si applica alle aste pubbliche.

Capo III

Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i 
contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8
Campo d'applicazione

Il presente capo si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali.

Articolo 9
Obblighi generali d'informazione

Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve fornire le informazioni seguenti che formano parte integrante del 
contratto:

a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera d) in tutti i casi le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione del 
contratto;

b) l'applicabilità del diritto di recesso e le condizioni e procedure per esercitare 
tale diritto conformemente all'allegato I;

c) l'indirizzo geografico della sede del commerciante, se diverso dall'indirizzo 
geografico, (e se applicabile quello del commerciante per conto del quale 
agisce) a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami;

d) l'esistenza di codici di condotta e come possono essere ottenuti, se applicabile;
e) la possibilità di ricorrere ad un meccanismo di composizione delle controversie 

in via amichevole, se del caso;
f) che il contratto viene concluso con un commerciante e di conseguenza il 

consumatore gode della protezione prevista dalla presente direttiva.
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Articolo 10
Requisiti formali per l'adempimento degli obblighi di informazione per i contratti conclusi 

negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti conclusi negoziati fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 5 9 vanno indicate nel buono d'ordine documento del 
contratto o in un altro supporto durevole in tempo utile per la conclusione del 
contratto, ove ciò appaia opportuno a seconda della natura del contratto;   I 
contratti dei consumatori devono essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. Il buono d'ordine include il modulo standard 
di recesso di cui all'allegato I (B).

2. Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali è valido solo se il consumatore 
firma un buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, riceve 
una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.

3. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati al 
paragrafo 1 ai paragrafi 1 e 2 .

Articolo 11
Requisiti formali per l'adempimento degli obblighi di informazione relativi ai contratti a 

distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 5 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore in tempo utile per 
la prima della conclusione del contratto, in modo leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato; I contratti dei consumatori devono essere 
redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere leggibili.

2. Se il commerciante telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a 
distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata 
all'inizio della conversazione con il consumatore.

3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e - c) su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre informazioni di cui all'articolo 5 agli articoli 5 e 7
devono essere fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

4. Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 5
all'articolo 9, lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole 
dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che 
l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima 
della conclusione di ogni contratto a distanza.

5. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi da 1 a 4.
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Articolo 12
Durata e decorrenza del periodo di recesso

1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un 
contratto a distanza o concluso negoziato fuori dei locali commerciali senza 
dichiarare alcuna motivazione. 

2. Nel caso di un contratto a distanza relativo alla consegna di beni o concluso 
negoziato fuori dei locali commerciali il periodo di recesso decorre dal giorno in cui 
il consumatore firma il buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, da quando riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole. Nel 
caso di un contratto a distanza per la vendita di beni il periodo di recesso decorre dal 
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso materiale di ognuno dei beni ordinati. Per 
quanto riguarda la consegna di beni suddivisi in più parti o pezzi, il periodo di 
recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e 
designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dell'ultima parte o 
dell'ultimo pezzo.

2bis. Nel caso di un contratto a distanza per l'esecuzione di servizi, il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del contratto.

2ter. Nel caso di un contratto concluso fuori dei locali commerciali per l'esecuzione di 
servizi il periodo di recesso decorre dalla data in cui il consumatore riceve una 
copia del documento del contratto firmato su un supporto durevole.

2quater. Nel caso di un contratto misto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali il 
periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso 
materiale del bene e in cui il servizio che forma oggetto del contratto misto è stato 
eseguito o – nel caso di un servizio di lungo periodo – è iniziata l'esecuzione del 
servizio.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio 
del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima di tale data ultima.

4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso. 

Articolo 13
Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e),
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi  un anno dopo che il commerciante abbia adempiuto pienamente ai 
suoi altri obblighi contrattuali.

1bis. Per i contratti di servizi conclusi a tempo indeterminato il periodo di recesso di cui 
al paragrafo 1 decorre dalla data di conclusione del contratto.
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Articolo 14
Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore informa il commerciante prima della decorrenza del periodo di 
recesso della sua decisione di esercitare il diritto di recesso mediante un mezzo 
durevole.  A tal fine il consumatore e indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie parole può utilizzare oppure utilizzando il 
modulo di recesso tipo standard di cui all'allegato I, lettera B oppure una diversa 
dichiarazione univoca.
Gli Stati membri non prevedono altri requisiti formali applicabili a tale modulo tipo 
standard di recesso.

2. Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di 
cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare 
elettronicamente il modulo di recesso tipo standard conformemente all'allegato I, 
lettera B oppure una sua diversa dichiarazione di recesso inviata per e-mail 
mediante un il sito web del commerciante.  In quest'ultimo tal caso il commerciante 
trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per 
e-mail.

Articolo 15
Effetti del recesso

L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o concluso negoziato fuori dei locali 

commerciali, oppure
b) di concludere un contratto a distanza o concluso negoziato fuori dei locali 

commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Articolo 16
Obblighi Obbligo di rimborso del commerciante nel caso di recesso

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro 
quattordici trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso.

1a. Qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa 
dalla consegna standard, il commerciante non è tenuto a rimborsare i costi 
supplementari che questa comporta.

2. Per i contratti di vendita a distanza o conclusi fuori dei locali commerciali relativi 
alla consegna di beni, il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia 
ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di 
aver restituito i beni, qualunque intervenga per prima, salvo che il commerciante 
non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.
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Articolo 17
Obblighi di restituzione del consumatore nel caso di recesso

1. Per i contratti di vendita a distanza o conclusi fuori dei locali commerciali relativi 
alla consegna di beni, in cui il possesso materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni.  Egli non 
deve sostenere tali costi se purché il commerciante ha non abbia concordato di 
sostenere tali spese o il costo dei beni da rispedire supera l'importo di 50 euro.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni 
risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare il tipo, la 
natura il valore e il funzionamento dei beni. Egli non è responsabile per la 
diminuzione del valore se il commerciante ha omesso di informare il consumatore 
del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) dell'articolo 
9, lettera b).  Per i contratti di servizio soggetti a un diritto di recesso il consumatore 
non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

Articolo 18
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti connessi accessori

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo 
diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso negoziato fuori dei locali 
commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti connessi accessori
sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, che non siano 
previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.

Articolo 19
Eccezioni al diritto di recesso

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza e conclusi fuori dei locali 
commerciali il diritto di recesso non è applicabile:
a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore 

registrato su un supporto durevole, prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato 
finanziario che il commerciante non è in grado di controllare;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, 
per loro natura, rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
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c bis) la fornitura alimenti, bevande o altri beni sensibili sotto il profilo dell'igiene, 
di cui il consumatore ha già aperto l'imballaggio o il sigillo;

c ter) contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da 
parte del commerciante al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in 
tale occasione il commerciante fornisce o vende servizi o beni supplementari 
diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata 
del consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni 
supplementari;

c quater) ove si tratti di contratti in cui il consumatore ha chiesto espressamente al 
commerciante di fargli visita nel suo appartamento onde procedervi a lavori 
di riparazione o manutenzione; se in tale occasione il commerciante fornisce 
servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi 
dai pezzi di ricambio necessari per eseguire la manutenzione o le riparazioni, 
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari.

d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo oltre 
il periodo limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e il cui valore effettivo 
dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal 
commerciante;

e) la fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore;

f) la fornitura di giornali, periodici e riviste;
g) servizi di scommesse e lotterie;

h) contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta pubblica.
2. Per quanto riguarda i seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali il 

diritto di recesso non è applicabile:
a) la fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella 

famiglia, selezionati precedentemente dal consumatore mediante la 
comunicazione a distanza e fisicamente forniti al domicilio, alla residenza o al 
posto di lavoro del consumatore da parte del commerciante che di norma vende 
tali beni nel suo locale commerciale;

b) contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da 
parte del commerciante al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in 
tale occasione il commerciante fornisce o vende servizi o beni supplementari 
diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata del 
consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

c) contratti per i quali il consumatore ha specificamente richiesto al 
commerciante, mediante la comunicazione a distanza, di visitare il suo 
domicilio al fine di riparare o eseguire la manutenzione sulla sua proprietà; se 
in tale occasione il commerciante fornisce servizi oltre a quelli specificamente 
richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per 
eseguire la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali 
servizi o beni supplementari.



PE442.789v02-00 26/29 PR\818460IT.doc

IT

3. Le parti possono concordare di non applicare il paragrafo 1 i paragrafi 1 e 2.

Articolo 20
Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori 
dei locali commerciali:

a) vendita di beni immobili o altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione 
della locazione e dei lavori riguardanti gli immobili;

b) contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali 
automatizzati;

c) contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni 
pubblici;

d) fornitura di alimenti o bevande da un commerciante che effettua giri frequenti e 
regolari nel vicinato del suo locale commerciale.

2. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali riguardanti:

a) assicurazioni;
b) servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario 

che il commerciante non è in grado di controllare e che possono aver luogo 
durante il periodo di recesso, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2002/65/CE16; e

c) il credito che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE.

3. Gli articoli da 8 a 19 non sono applicabili ai contratti a distanza per la fornitura di 
alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o di tempo 
libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

(…)

                                               
16 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
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ALLEGATO I
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

A. 
Informazioni tipo sul recesso

Diritto di recesso
Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni solari per recedere dal contratto 
di credito senza dichiarare alcuna motivazione. 
Il periodo decorre [alla recezione dei beni ordinati] 1. La data [della ricezione dei beni] 2
non viene computata nel calcolo del periodo.  Se l’ultimo giorno del periodo è festivo, un 
sabato o una domenica, il periodo termina il giorno feriale successivo.
A tutela del periodo di recesso è sufficiente il tempestivo invio della dichiarazione di 
recesso. 
La dichiarazione di recesso va inviata su un supporto durevole (ad es. una lettera spedita 
per posta) 3 a: 4. A tal fine può essere utilizzato il modello di cui in appresso; che non è 
però obbligatorio.

Conseguenze del recesso
Ai fini della validità del recesso il consumatore dovrà rispedire i beni ricevuti entro 
quattordici giorni solari [a nostre spese] 5. Il periodo decorre dall'invio della dichiarazione 
di recesso. La data dell’invio della dichiarazione di recesso non è computata nel calcolo di 
tale periodo. Se l’ultimo giorno del periodo è festivo, un sabato o una domenica, il periodo 
termina il giorno feriale successivo.
Il consumatore è responsabile della perdita di valore delle merci rispedite che hanno subito 
danni. Tale è il caso in cui la perdita di valore sia imputabile ad una manipolazione non 
necessaria per accertare il tipo e la natura dei beni. Il consumatore potrà evitare un 
danneggiamento astenendosi dal manipolare i beni come se fossero di sua proprietà ed 
evitando di compiere qualsiasi azione suscettibile di sminuirne il valore.  
In caso di recesso valido il commerciante dovrà rimborsare entro quattordici giorni solari 
qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore. Per il commerciante il periodo decorre 
dall'invio della dichiarazione di recesso. La data della ricezione della dichiarazione di 
recesso non è computata nel calcolo di tale periodo. Se l’ultimo giorno del periodo è festivo, 
un sabato o una domenica, il periodo termina il giorno feriale successivo.
Il commerciante potrà rifiutare il rimborso dei pagamenti fino al momento in cui [avrà 
ricevuto indietro i beni oppure il consumatore avrà fornito la prova di avere rispedito i beni, 
con preferenza della data più avanzata] 6. 

Aiuti alla formulazione:
1    Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, si aggiunge la seguente frase virgolettata:

a) Per i contratti a distanza relativi all'esecuzione di servizi: “Alla conclusione del 
contratto”;

b) Per i contratti relativi all'esecuzione  di servizi conclusi  fuori dei locali 
commerciali: „alla ricezione di una copia del documento del contratto su un 
supporto durevole (ad es. su carta)”.

2     Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, si aggiunge la seguente frase virgolettata:
a) Per i contratti a distanza relativi alla prestazione di servizi: “Alla conclusione 

del contratto”;
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b) Per i contratti relativi alla prestazione di servizi conclusi fuori dei locali 
commerciali: „…in cui ha ricevuto copia del documento del contratto, ..“.

3 Nei contratti a distanza va inserito il seguente testo:a) ove il commerciante consenta
a) al consumatore di recedere per e-mail:  "o per e-mail";

b) ove il commerciante consenta al consumatore di compilare in formato 
elettronico su una pagina web il modulo di recesso tipo:  “o sulla nostra 
pagina web”.

4 Inserti: Identità e indirizzo sociale del commerciante. Nei contratti a distanza 
occorre indicare anche: Indirizzo e-mail e/o Internet del commerciante che potrà 
essere utilizzato dal consumatore per recedere dal contratto.

5 Ove il prezzo del bene restituito non sia superiore ad un importo di 50 euro, si 
aggiunge il seguente testo:  “a Sue spese”.

6 Ove il commerciante si offra di ritirare egli stesso i beni presso il consumatore, si 
aggiunge il seguente testo:  “ritirato al Suo domicilio”.

A. Informazioni da fornire con il modulo di recesso
1. Il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica del commerciante cui 

il modulo di recesso deve essere inviato.
2. Una dichiarazione che il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto e che tale 

diritto può essere esercitato inviando il modulo di recesso di cui alla parte B su un 
mezzo durevole al commerciante indicato al paragrafo 1:

a) per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro un periodo di 
quattordici giorni dalla firma del buono d'ordine;

b) per i contratti di vendita a distanza, entro un periodo di quattordici giorni a 
decorrere dalla data in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore, 
indicato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni;

c) per i contratti a distanza di servizi:

– entro un periodo di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, se il 
consumatore non ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione 
del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni;

– entro un periodo che termina al momento dell'inizio del contratto, se il 
consumatore ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del 
contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni.

4. Per tutti i contratti di vendita una dichiarazione che informa il consumatore dei limiti 
di tempo e delle modalità per la restituzione dei beni al commerciante e delle 
condizioni di rimborso conformemente agli articoli 16 e 17, paragrafo 2.

5. Per i contrati a distanza conclusi su internet, una dichiarazione che il consumatore 
può compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard sul sito web 
del commerciante e che egli riceverà per posta elettronica una conferma di 
ricevimento da parte del commerciante senza indugio.
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6. Una dichiarazione che il consumatore può usare il modulo di recesso di cui alla parte 
B.

B. Modulo di recesso tipo

(compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto)
– A:  

(identità, indirizzo sociale ed eventuale indirizzo e-mail del commerciante)(*)  

– Il/I** sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto Con la 
presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei 
seguenti beni/servizi*– Ordinato il*/ricevuto il*(***):

– Nome/i del consumatore/dei consumatori (***):
– Indirizzo/i del consumatore/dei consumatori (***):
– Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su 

carta) (***):
– Data (***):

    (*)  Da compilare a cura del commerciante prima di trasmettere il formulario al 
consumatore.
  (**)    Cancellare la dicitura inutile.

(***) Ove si faccia uso del presente modulo, esso dovrà essere compilato dal 
consumatore/dai consumatori per recedere dal contratto.


