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Oggetto: Petizione 0279/2013, presentata da H. H., cittadina tedesca, sul calcolo poco 
chiaro e iniquo dei costi per i venditori che utilizzano un sito di vendite su Internet

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il calcolo a suo dire non chiaro e iniquo delle spese per i venditori che 
vendono libri utilizzando il sito web amazon.de. I venditori devono pagare un costo fisso per 
le spedizioni di 3 EUR. Quando si conclude una vendita, l'operatore del sito web impone una 
tariffa per la vendita pari al 15% del prezzo di vendita più le spese postali, a cui si aggiunge il 
7% di IVA. La firmataria ritiene che la tariffa per la vendita debba essere riscossa solo sul 
prezzo di vendita. Inoltre, si chiede perché il venditore debba versare l'IVA. Vengono, inoltre, 
applicate altre spese, sebbene la firmataria affermi che non è chiaro come e quando ciò 
avvenga: ad esempio una quota di partecipazione di 39 EUR al mese più 0,99 EUR per ogni 
prodotto venduto con l'aiuto del sito web.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Secondo le informazioni accessibili sul sito Internet di Amazon.de, i venditori che 
desiderano usare Amazon come mercato hanno due possibilità. Una prima, costituita da un 
modello basato sulle vendite singole e una seconda, ovvero un abbonamento mensile (39 
EUR) pensato soltanto per venditori regolari con un elevato volume (ossia oltre 40 articoli al 
mese). L'interesse della firmataria è concentrato sul modello della vendita singola e le relative 
condizioni applicabili. Questo modello ha tre oneri cumulativi applicabili per una vendita 
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singola: 1) l'importo fisso per vendita di 0,99 EUR (si osservi che nel modello con 
l'abbonamento mensile non si conteggia questa somma, contrariamente a quanto sostiene la 
firmataria, cfr. sopra); 2) una commissione variabile pari al 15% del prezzo dell'articolo in 
questione e 3) una somma fissa di 1,01 EUR per articolo. L'esempio fornito riguardo al sito di 
Amazon concerne un libro venduto a un cliente in Germania con un prezzo di vendita di 10 
EUR e spese di spedizione pari a 2,99 EUR (a carico dell'acquirente e non del venditore) cui 
si deve aggiungere l'IVA del venditore (nel caso dei libri in Germania ammonta al 15%). Il 
venditore che utilizza Amazon.de dovrebbe calcolare i seguenti tre oneri: 1) 0,99 EUR 
(importo fisso sulle vendite); 2) 1,5 EUR (commissione variabile del 15% su 10 EUR) e 3) 
una somma fissa di 1,01 EUR, vale a dire in totale 3,50 EUR cui si deve aggiungere l'imposta 
sul valore aggiunto del 15%, ossia 0,53 EUR, per un totale complessivo di 4,03 EUR. Per 
quanto riguarda l'IVA, occorre rilevare che si tratta di un'imposta generale, ampiamente 
basata sul consumo e calcolata sul valore aggiunto di merci e servizi. Si applica grossomodo a 
tutte le merci e ai servizi acquistati e venduti ai fini di uso o consumo nell'Unione (si noti che 
l'IVA per i libri è ridotta). Il ricavo totale della vendita (prezzo pagato dall'acquirente più le 
spese di spedizione) è pari a 13 EUR. Amazon pertanto indica a credito del venditore 8,97 
EUR (13 EUR meno 4,03 EUR).

Sebbene le informazioni sul sito di Amazon.de possano essere considerate complesse, è 
presumibile che un utente ragionevole sarà in grado di comprendere i termini e le condizioni. 
Non vi è alcun elemento attestante che sarebbero incompatibili con le disposizioni della 
direttiva sul commercio elettronico 1 oppure, riguardo alla spedizione, non sussistono prove 
che dimostrino che le condizioni violerebbero la direttiva relativa ai servizi postali2. Di fatto, 
per quanto attiene alla spedizione di cui sopra, il destinatario risparmierebbe 1,10 EUR sulla 
tariffa di un invio singolo da parte dell'operatore del servizio universale (3,00 EUR anziché 
4,10 EUR), a causa della speciale tariffa applicabile per Amazon."

                                               
1

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno, relativa a taluni aspetti giuridici 
dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
2

Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del 
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio modificata dalle 
direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE.


