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Oggetto: Petizione 1073/2011, presentata da F. B., cittadino tedesco, sull'abolizione della 
direttiva riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a 
distanza (direttiva 97/7/CE)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l'abolizione della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a distanza. Il firmatario sostiene che i margini di guadagno 
di piccole aziende che vendono tramite Internet siano talmente ridotti da condannarle alla 
bancarotta in seguito all'esercizio del diritto di recesso, provocando costi elevati per la società. 
Relativamente all'obbligo d'informazione, il firmatario ritiene che i consumatori dispongano 
di mezzi sufficienti per potersi informare anticipatamente. Ritiene, inoltre, che i venditori a 
distanza dovrebbero avere almeno la possibilità di mettere in conto un certo importo in caso di 
restituzione della merce. Secondo il firmatario, la migliore soluzione sarebbe abolire tutta la 
direttiva in modo da offrire la possibilità al mercato di autoregolarsi e al consumatore di 
indicare se desideri esercitare il diritto di recesso e se intenda sostenere il relativo costo. In 
alternativa, si potrebbero obbligare i venditori a distanza a offrire un'assicurazione di 'diritto 
di recesso', pari al massimo al 20% del prezzo di acquisto. Il firmatario sostiene che il mercato 
si adeguerebbe in fretta a tale situazione, per cui i consumatori si vedrebbero raramente 
obbligati a pagare tale 20%.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012
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"La direttiva sui contratti a distanza1 attribuisce al consumatore che ha negoziato un contratto 
a distanza il diritto di recedere entro un termine di sette giorni dalla ricezione dei beni.
 Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dopo il recesso sono le spese dirette 
di spedizione dei beni al mittente. Uno Stato membro può attualmente prevedere, nella 
legislazione nazionale, un numero maggiore di norme a favore del consumatore, come un 
periodo di recesso più lungo o l'imposizione al professionista delle spese di restituzione; il 
professionista può fare altrettanto nelle proprie clausole contrattuali.

La motivazione alla base del diritto di recesso per i contratti a distanza è che il consumatore 
non ha la possibilità di visionare il prodotto o di prendere conoscenza della natura del servizio 
prima della conclusione del contratto2.

I legislatori dell'UE hanno di recente adottato la direttiva sui diritti dei consumatori3, che 
modifica e abroga l'attuale direttiva sui contratti a distanza e che sarà applicata in tutta l'UE 
entro giugno 2014. Essi hanno ribadito la possibilità per i consumatori di rivedere la propria 
scelta. Tuttavia, la nuova direttiva istituirà un unico quadro normativo in tutta l'Unione 
europea per i principali aspetti dei contratti di vendita a distanza, in base ai quali agli Stati 
membri non sarà più consentito, salvo rare eccezioni, di avere norme diverse in tale ambito. 
Tali aspetti comprendono, ad esempio, le informazioni da fornire da parte dei professionisti, il 
diritto di recesso e gli obblighi di professionisti e consumatori nel caso di recesso dal 
contratto.

Le norme uniformi a livello dell'Unione diminuiranno la frammentazione del diritto dei 
consumatori, riducendo notevolmente in tal modo i costi di adeguamento per i professionisti. 
Esse accresceranno la certezza del diritto e la fiducia delle imprese e dei consumatori nel 
mercato interno. Ne consegue che, rispetto all'attuale situazione in Germania, i professionisti 
saranno in grado di ridurre i propri costi di trasporto; in effetti, ai sensi dell'articolo 14 della 
direttiva sui diritti dei consumatori, il consumatore sostiene il costo della restituzione dei beni 
purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il 
consumatore che tale costo è a carico del consumatore.

Conclusione

Con riferimento alla recente adozione della direttiva sui diritti dei consumatori, la 
Commissione non intende proporre una revisione delle norme sulle vendita a distanza. La 
direttiva sui diritti dei consumatori offre un buon equilibrio tra gli interessi delle imprese e dei 
consumatori."

                                               
1 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 1997, pag. 19)
2 Cfr. considerando 14 della direttiva sui contratti a distanza.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Tale direttiva è stata adottata il 10 ottobre 
2011. Gli Stati membri sono tenuti a recepirla entro il 13 dicembre 2013. Essa sarà quindi applicata in tutti gli 
Stati membri entro il 13 giugno 2014.


