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Oggetto: Petizione 317/2010, presentata da Hans Albrecht, cittadino tedesco, sul controllo 
dell'applicazione della direttiva 1999/44/CE

1. Sintesi della petizione

Nel 2003 il firmatario ha acquistato un'automobile difettosa a causa di un vizio di 
fabbricazione riscontrato sull'asse anteriore che il concessionario non era in grado di 
eliminare. Il firmatario ritiene pertanto che l'automobile in questione sia un prodotto 
pericoloso e che, essendo stata fabbricata in serie, sia possibile che in Europa circolino altri 
modelli di tale vettura che presentano il medesimo difetto. Secondo il firmatario, lo Stato 
tedesco non rispetta la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei 
beni di consumo. Egli afferma che, dal suo punto di vista di consumatore, non vi è alcuna 
indicazione del fatto che la Germania abbia recepito tale direttiva nella propria legislazione e 
si domanda quale sia l'organismo incaricato di controllare l'applicazione pratica della direttiva 
e quali misure siano previste in caso di inadempimento. Il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di garantire l'effettivo recepimento della direttiva 1999/44/CE da parte della 
Germania, affinché i consumatori tedeschi possano essere tutelati anche dalla legislazione 
europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

"La Commissione conferma che l'11 novembre 2009 il deputato al Parlamento europeo Werne 
Kuhn ha scritto a tal riguardo al commissario Kuneva che gli ha risposto. 
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Il firmatario sosterrebbe che sebbene la Germania abbia formalmente recepito la direttiva 
1999/44/CE1 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo i suoi giudici 
non la applicano del tutto o per lo meno non in modo corretto. Si chiede chi abbia esaminato 
l'applicazione della direttiva in Germania facendo riferimento, tra l'altro, all'articolo 12 della 
direttiva 1999/44/CE. Il firmatario infine chiede al Parlamento europeo di assicurarsi che la 
Germania applichi nella pratica la direttiva in questione.

In conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rientra nel ruolo 
della Commissione controllare il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, 
anche in relazione al recepimento e all'applicazione delle direttive. Ai sensi dell'articolo 258 
TFUE (ex articolo 226 CE), la Commissione ha la competenza ad avviare procedure 
d'infrazione qualora ritenga che uno Stato membro non rispetti il diritto dell'Unione.

La Commissione ha verificato se tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva 1999/44/CE 
nel diritto nazionale e poi ne ha anche esaminato la qualità, ossia la correttezza del 
recepimento nazionale. Questo esercizio è documentato, tra l'altro, nella comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24.4.20072 sull'attuazione della 
direttiva 1999/44/CE, basata sull'articolo 12 della direttiva 1999/44/CE. Nel documento la 
Commissione esamina anche l'opportunità di un'eventuale introduzione di una responsabilità 
diretta dei produttori. La comunicazione è disponibile sul seguente sito web:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_it.htm

A seguito di questo, la Commissione ha avviato procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 
258 TFUE (ex articolo 226 CE) nei confronti di certi Stati membri, alcune delle quali sono 
state nel frattempo archiviate. 

La Commissione controlla anche l'applicazione delle direttive in pratica e risponde alle 
denunce che le pervengono al riguardo. Occorre tuttavia sottolineare che compete alle autorità 
e ai giudici nazionali applicare ai singoli casi le norme nazionali che recepiscono una 
direttiva, in quanto sono nella posizione migliore per valutare i casi alla luce di tutte le 
circostanze pertinenti. 

Per quanto sia d'accordo con i consumatori che ritengono non rispettati i loro diritti, non 
rientra nel ruolo della Commissione riesaminare le decisioni dei giudici nei singoli casi come 
quello del firmatario, tra cui la questione della corretta valutazione dei fatti o, per esempio, il 
rispetto dei requisiti previsti per rescindere il contratto in questo particolare caso.

La situazione è diversa laddove sussista un numero sufficiente di decisioni di giudici che 
interpretano le norme nazionali di recepimento di una direttiva in un modo non conforme con 
la direttiva, o se le sentenze evidenziano problemi nelle norme nazionali di recepimento della 
direttiva. In tali casi, la Commissione valuterà l'opportunità di avviare una procedura 
d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti dello Stato membro interessato. La 
presente petizione non indica tuttavia l'eventuale esistenza di tali problemi. 

                                               
1 GU L 171 del 7 luglio 1999.
2 COM(2007)0210 def.
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Sulla base delle informazioni riportate nella petizione, la Commissione, pertanto, non 
individua alcun motivo per approfondire ulteriormente l'indagine al riguardo." 


