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Oggetto: Petizione 1127/2012, presentata da J.M., cittadino tedesco, sul funzionamento del 
mercato interno nell'UE 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il mercato interno dell'UE non funzioni. A sostegno della sua tesi cita 
il tentativo di ordinare merci in Germania via Internet, da consegnare nel suo paese, il 
Portogallo. Alcuni fornitori on line non trattano ordinazioni provenienti da determinati Stati 
membri, ovvero rimandano automaticamente al fornitore nazionale del paese di provenienza 
dell'ordine. Altri offrono la possibilità di spedire solo in alcuni Stati membri. Secondo il 
firmatario, in tal modo vengono discriminati gli acquirenti che risiedono nei paesi piccoli, 
spesso paesi dell'Europa meridionale e orientale, probabilmente a causa dell'inadeguata 
certezza del diritto in alcuni Stati membri. L'attuale situazione distorce la concorrenza in 
quanto alcuni mercati nazionali non sono del tutto aperti, di conseguenza il consumatore non 
può usufruire del mercato interno e deve pagare troppo per alcuni prodotti. Il firmatario 
chiede di migliorare la normativa UE e formula proposte in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Le discriminazioni praticate dai fornitori di servizi sulla base della nazionalità o della 
residenza dei destinatari sono disciplinate dall'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). In base a tale 
disposizione "Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un 
servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni 
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discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario". 

Tuttavia, le differenze relative alle condizioni di accesso sono consentite allorché le differenze 
sono direttamente giustificate da criteri oggettivi, i quali, come precisato al considerando 95 
della direttiva servizi, possono contemplare le diverse condizioni del mercato o i costi 
supplementari derivanti dalla distanza per la prestazione di un servizio. 

L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi è stato recepito dagli ordinamenti giuridici di 
tutti gli Stati membri. Spetta pertanto alle autorità nazionali competenti il compito di
effettuare un'analisi caso per caso, onde stabilire se sia stato violato il diritto nazionale in 
occasione del recepimento del principio di non discriminazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, della direttiva servizi. 
Per agevolare le autorità nazionali nel valutare se possano o meno essere giustificati 
l'eventuale differenza di trattamento o l'eventuale rifiuto di fornire un servizio, nel 2012 la 
Commissione europea ha elaborato un documento inteso a fornire orientamenti 
sull'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 21. Oltre a percorrere la via della tutela giuridica, i 
consumatori possono ricorrere ai centri europei dei consumatori, in particolare nei casi che 
riguardano questioni transfrontaliere. In caso di problemi con un dettagliante tedesco, 
pertanto, il firmatario residente in Portogallo dovrebbe contattare il centro europeo dei 
consumatori tedesco o portoghese2.
La Commissione europea incoraggia le imprese a prestare i propri servizi in tutta l'UE e a fare 
pienamente uso del mercato interno. A tale riguardo, nella sua comunicazione intitolata "Un 
quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico 
e dei servizi on-line"3, la Commissione ha indicato un elenco esaustivo delle misure intese a 
facilitare ulteriormente le vendite on-line transfrontaliere. Tra di esse figurano ad esempio lo 
sviluppo di servizi di pagamento e consegna affidabili nel quadro delle vendite 
transfrontaliere e lo sviluppo di sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie 
(ADR), compresi quelli applicabili alle controversie on-line (ODR). Ai sensi della 
legislazione europea esistente, tuttavia, non sussiste un diritto incondizionato di acquisto o un 
obbligo incondizionato di vendita. Nondimeno la Commissione europea prende nota dei 
suggerimenti del firmatario intesi a modificare il quadro giuridico applicabile.

Conclusioni

L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi stabilisce un principio di non discriminazione 
la cui applicazione spetta alle autorità nazionali competenti. I consumatori possono anche 
rivolgersi ai centri europei dei consumatori. La Commissione europea si prodigherà per 
migliorare ulteriormente il quadro delle vendite online transfrontaliere. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_it.pdf.
2 Per ulteriori informazioni si veda: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:IT:PDF.


