
  
B1 Una direttiva comunitaria sull’e-commerce 

 
La diffusione nell’Unione europea dell’e-commerce è tale da necessitare di continui 
aggiornamenti normativi. A questo bisogno risponde la direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori […], 
di cui riportiamo alcuni articoli particolarmente significativi. 
 
“Articolo 14. Obblighi del consumatore nel caso di recesso 
1.Il termine [per il recesso] è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima 
della scadenza del periodo di quattordici giorni. 
Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il 
professionista [il venditore] non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di 
informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. 
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati 
consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il 
professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano 
essere normalmente restituiti a mezzo posta. 
2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni 
risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la 
natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. […].  
5. […] l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il 
consumatore. 
 
Articolo 18. Consegna 
1. Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti in merito al termine di consegna, il 
professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso o del controllo 
fisico dei beni al consumatore senza indebito ritardo e comunque non oltre trenta 
giorni dalla conclusione del contratto. 
2. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni al termine 
concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore 
lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle 
circostanze. Se il professionista non consegna i beni entro detto termine 
supplementare, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto. […] 
3. A seguito della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa senza indebito 
ritardo tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. 
4. Oltre alla risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 2, il consumatore 
può avvalersi di altri rimedi previsti dalla legislazione nazionale. 
 
Articolo 20. Il passaggio del rischio 
Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di 
perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest’ultimo, o 



un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. 
Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, 
se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non 
è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti 
del vettore. 
 
Articolo 23. Applicazione 
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per 
assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva […]. 
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto 
nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi 
amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva: 
a) enti pubblici o loro rappresentanti; 
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i 
consumatori; 
c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo. 
 
Articolo 24. Sanzioni 
1. Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in 
caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente 
direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. […]  
2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 13 
dicembre 2013 e ne notificano immediatamente le eventuali successive modificazioni. 
 
Articolo 25. Carattere imperativo della direttiva 
Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro, i consumatori non 
possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento della 
presente direttiva. 
Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o 
indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il 
consumatore.” 
 


