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Oggetto: Petizione 1388/2012, presentata da Winfried Hanemann (cittadino tedesco), sul 
diritto di recesso da parte del consumatore di servizi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario aveva presentato domanda per un corso on-line presso l'Università di Hagen 
(Germania). Leggendo il materiale del corso, il firmatario si è reso conto che non era adatto 
per i suoi obiettivi specifici di apprendimento e ha annullato il servizio. L'università ha 
rifiutato la cancellazione e preteso il pagamento per l'intero corso. Il firmatario osserva inoltre 
che sul sito web con il modulo di domanda on-line per il corso non figurava nessuna 
informazione su un'eventuale cancellazione. C'erano informazioni su eventuali reclami, ma il 
termine per siffatti reclami era già scaduto prima che il firmatario ricevesse il materiale del 
corso. Il firmatario ritiene che la legislazione europea in materia di tutela dei consumatori 
sancisce il diritto alla restituzione e/o al recesso dai servizi ordinati, e dovrebbe valere anche 
per questo corso. L'università tuttavia insiste per il pagamento totale. Il firmatario ha scritto a 
svariate organizzazioni dei consumatori in Germania, relativamente alla questione in oggetto, 
ma nessuna ha potuto aiutarlo. Neppure il Ministero dei consumatori 
(Bundesverbraucherministerium) è stato in grado di dare una risposta definitiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Osservazioni della Commissione

"Il diritto dell'UE sui consumatori prevede in effetti un diritto di recedere da un contratto di 
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servizio concluso tramite comunicazione a distanza o fuori dei locali commerciali del 
prestatore di servizi. Tale diritto è sancito al momento, rispettivamente, nella direttiva 
97/7/CE sulla vendita a distanza1 e nella direttiva 85/577/CEE sulla vendita a domicilio2.
Queste due direttiva saranno sostituite nel giugno 2014 dalla nuova direttiva sui diritti dei 
consumatori 2011/83/UE3, che al momento è in fase di recepimento negli Stati membri.

Partendo dal presupposto che il firmatario ha concluso il contratto in questione on-line, sono 
pertinenti le disposizioni sul diritto di recesso della direttiva sulla vendita a distanza.
L'articolo 6, quello pertinente, prevede quanto segue:

'1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere 
entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza 
specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute 
all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al 
mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- […],
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sono stati 
soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga dopo la conclusione 
del contratto purché il termine non superi il termine di tre mesi di cui al comma 
seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 5, il 
termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:
- […],
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di tre mesi, il 
consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno sette giorni lavorativi, di 
cui al primo comma.'

Di conseguenza, il consumatore può recedere dal contratto di servizio concluso a distanza 
entro un minimo di sette giorni lavorativi dal giorno della conclusione del contratto. (Le leggi 
nazionali degli Stati membri possono prevedere periodi di recesso più lunghi; la nuova 
direttiva sui diritti dei consumatori introduce un periodo di recesso uniforme di 14 giorni in 
tutta l'UE.)

Il periodo di recesso si estende a tre mesi se il fornitore non rispetta gli obblighi di cui 
all'articolo 5 della direttiva sulla vendita a distanza, vale a dire se non fornisce al 
consumatore, su un supporto durevole (ad esempio l'e-mail), una conferma delle informazioni 
precontrattuali necessarie ai sensi dell'articolo 4 della direttiva. Tali informazioni includono le 
caratteristiche principali dei beni o servizi e l'esistenza del diritto di recesso.
                                               
1 Direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a 
distanza, GU L 144, 4.6.1997, pagg. 19–27
2 Direttiva 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, GU L 372 del 31.12.1985, pagg. 31-33.
3 Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori recante modifica della direttiva 
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 304, 
22.11.2011, pagg. 64–88
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Al contrario, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, il consumatore non può esercitare il diritto di 
recesso per un contratto di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del 
consumatore, prima della scadenza del termine di recesso di sette giorni lavorativi.

Conclusione

Il firmatario indica che ha già contattato le organizzazioni dei consumatori in Germania e che 
non sono state in grado di assisterlo in questa controversia con il prestatore di servizi.
Ciononostante, se il firmatario dovesse continuare a nutrire dubbi circa la liceità delle attività 
del prestatore di servizi, è consigliabile che cerchi una consulenza professionale e che esegua 
un'analisi giuridica dettagliata di tutti gli elementi della relativa transazione, al fine di 
accertare se il prestatore di servizi aveva il diritto di negargli l'esercizio del diritto di recesso.
Spetta, pertanto, ai tribunali nazionali analizzare la situazione sollevata dal firmatario. Nel 
contesto dell'ottemperanza alla direttiva sulla vendita a distanza, va verificato, in particolare, 
se il recesso è stato notificato al firmatario dal prestatore di servizi nel periodo di recesso e se 
il firmatario ha avuto diritto a un periodo di recesso ampliato a causa della mancata conferma 
delle informazioni sul contratto, incluso sul diritto di recesso, da parte del prestatore di 
servizi. Inoltre, non vi sono indizi che consentano di dichiarare che la normativa sulla vendita 
a distanza del codice civile tedesco sia incompatibile con la direttiva sulla vendita a distanza.

Come summenzionato, la direttiva sulla vendita a distanza sarà sostituita nel giugno 2014 
dalla nuova direttiva sui diritti dei consumatori. Sebbene non si applicherà alla transazione del 
firmatario in questione, è opportuno rilevare che la nuova direttiva prevede una serie di 
miglioramenti per i consumatori. In particolare, per quanto riguarda il diritto di recesso, oltre 
al periodo di recesso uniforme di 14 giorni già menzionato, la direttiva per i diritti dei 
consumatori amplia il periodo di recesso di un anno nel caso in cui il commerciante non abbia 
debitamente informato il consumatore dei suoi diritti. Inoltre, il consumatore godrà anche del 
diritto di recedere dal contratto per la fornitura del servizio anche dopo che l'esecuzione del 
servizio è iniziata, su sua richiesta, nel periodo di recesso, a condizione che versi al fornitore 
di servizi una compensazione proporzionata ai servizi prestati prima del recesso."


