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COMPRAVENDITE Nuove regole

Acquisti sicuri

I  
nteressanti novità hanno modificato il 
panorama normativo che regola la com-
pravendita di beni e servizi in tutte le 
sue forme: da quelle tradizionali a quelle 
online, passando per quelle telefoniche 

e a domicilio. 
Le modifiche al Codice del consumo, già 
esistente in Italia, si sono rese necessarie 
per l’entrata in vigore, dal 13 giugno, di una 
normativa di origine comunitaria. 
La direttiva (2011/83/UE) che è stata recepita 
ha l’obiettivo di eliminare il più possibile le 
differenze di tutela dei consumatori all’in-
terno dei Paesi europei, di accrescere la loro 
fiducia nel commercio transfrontaliero e di 
facilitare la circolazione dei prodotti e dei 
servizi all’interno degli Stati membri. 
Si crea quindi, in questo modo, un patri-
monio di regole uguale in tutta l’Unione 
europea, che dovrebbe evitare spiacevoli 
sorprese (o nei casi peggiori, truffe), quan-
do si sceglie un prodotto, che sia un paio di 
scarpe, un personal computer, musica digi-
tale... o un servizio, come la fornitura di gas 
o qualunque altra cosa. Ciò si traduce, da un 
lato, in una maggiore trasparenza, diritti più 
chiari, più informazioni per il consumatore 
e, dall’altro, in obblighi più stringenti per il 
venditore, anche se sul fronte delle sanzioni 
per chi non rispetta le regole stabilite c’è an-
cora da lavorare. 

il prezzo totale (che deve comprendere an-
che eventuali imposte, spese di spedizione, 
spese postali...). 

 > Per i pagamenti supplementari ci deve es-
sere il consenso esplicito del consumatore, 
prima che il suo acquisto diventi vincolante: 
vanno indicate le modalità di pagamento e 
i tempi di consegna, la durata del contratto 
(se esiste) e le condizioni per la sua eventuale 
risoluzione. 

Cambiano le norme europee 
sulle vendita: regole 
più severe per una maggiore 
tutela dei consumatori.

Cerchiamo quindi di analizzare qual è la si-
tuazione attuale.

Più informazioni
 > Prima di impegnarsi in un contratto di 

vendita, qualunque esso sia, il venditore 
deve fornire all’acquirente, in modo chiaro 
e comprensibile: le caratteristiche dei beni o 
servizi proposti, la sua identità con l’indiriz-
zo fisico e un numero di telefono di contatto, 

MAGGIORE TRASPARENZA E DIRITTI PIÙ CHIARI, MA  
SUL FRONTE DELLE SANZIONI C’È ANCORA DA LAVORARE
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nell’Unione

senza che la consegna sia stata portata a 
termine, il compratore ha diritto di risolvere 
il contratto con la possibilità di chiedere la 
restituzione di tutte le somme versate. 

 > Il rischio della perdita o del danneggia-
mento dei beni che vengono affidati a terzi 
per la consegna è a carico del venditore e 
passa all’acquirente solo nel momento in cui 
entra materialmente in possesso del bene. Il 
cliente non può invece pretendere nulla se 
sceglie un trasportatore diverso da quello 
proposto dal venditore.  

No ai numeri a pagamento
Se il consumatore vuole mettersi in contatto 
con il venditore, per avere informazioni sul 
un suo contratto, deve avere la possibilità di 
farlo senza essere tenuto a pagare più della 
tariffa di base: addio, dunque ai famigerati 
numeri a pagamento che facevano lievitare 
le bollette. 

Contratti a distanza  
o fuori dai locali commerciali
I sistemi di vendite online, telefonici, a do-
micilio o le televendite sono considerati più 
insidiosi per i consumatori rispetto a quelli 
tradizionali, o perché il prodotto oggetto 
della compravendita non è direttamente vi-
sibile e valutabile o perché viene meno 
il contatto diretto con il venditore. E la 

 > Nel caso di addebiti superiori alle cifre 
stabilite (o anche in caso di truffa o uso il-
lecito della carta di credito), l’istituto che ha 
emesso la carta riaccredita al consumatore 
il pagamento e ha il diritto di addebitarlo al 
venditore. 

 > La consegna del bene deve essere effettua-
ta entro 30 giorni, a meno che le parti non si 
siano accordate in modo diverso. Se il ven-
ditore non rispetta i termini stabiliti, viene 
fissata un’altra data (ma non se il venditore 
rifiuta di consegnare i beni o se il termine fis-
sato era da considerarsi “essenziale”, come 
nel caso ad esempio di un matrimonio con 
la consegna del vestito da sposa o delle bom-
boniere). Se il termine supplementare scade 

 > In caso di contenuti digitali, deve essere 
indicata la loro funzionalità e l’eventuale 
interoperabilità con hardware e software. 

 > Non deve mancare, poi, il riferimento 
all’esistenza della garanzia legale di con-
formità, delle garanzie commerciali e delle 
condizioni del servizio post-vendita. 

Pagamenti e consegna
Sarà capitato a molti di incappare in qualche 
venditore “scaltro”, che ha imposto spese ag-
giuntive – che si sommano al prezzo del be-
ne o del servizio - in conseguenza dell’uso di 
particololari strumenti di pagamento, come 
ad esempio le carte di credito. Le nuove nor-
me vietano l’imposizione di un tale balzello. 

IL VENDITORE
DEVE SEMPRE INDICARE 
LE INFORMAZIONI 
OBBLIGATORIE
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truffa può nascondersi dietro l’angolo. 
Per questo motivo sono stati previsti 

obblighi di informazione più stringenti, pri-
ma che il contratto diventi vincolante, infor-
mazioni che non possono essere modificate 
successivamente, se non in accordo tra le 
due parti. E l’onere della prova di aver forni-
to tutte le informazioni necessarie e corrette 
rimane al professionista. Quindi, oltre a tut-
ti i punti che abbiamo già elencato, bisogna 
aggiungere la data esatta della consegna o 
della prestazione e, se diverso da quello del 
professionista, va aggiunto anche l’indirizzo 
a cui inviare i reclami. 
Un aspetto importante è quello che riguarda 
il recesso, cioè la possibilità per l’acquirente 
di cambiare idea e restituire la merce, entro 
i tempi previsti dalla legge: il venditore deve 
dare tutte le indicazioni sulla modalità per 
esercitarlo, le limitazioni, gli eventuali costi 
per restituire il prodotto.  
Se il venditore non adempie gli obblighi di 
informazione sulle spese aggiuntive o gli 
altri costi della restituzione dei beni, il con-
sumatore non è tenuto a sostenerle.

Contratti fuori dai negozi
Un banchetto in strada o al supermercato, 
una visita a domicilio o la famosa “gita del-
le pentole”: sono diverse le occasioni in cui 
una compravendita può avvenire fuori da un 
negozio tradizionale. In questi casi, il consu-
matore ha lo svantaggio di essere colto a vol-
te alla sprovvista o di essere più distratto. Per 
questo motivo, la normativa europea rende 
possibile il recesso anche se l’offerta è fatta 
dal consumatore o se l’accordo è concluso 

COMPRAVENDITE

NON SOLO NEGOZI

Alcuni contratti particolari

Vendite telefoniche
■■ Se il venditore telefona al consumatore per 

concludere un contratto a distanza, all’inizio 
della conversazione deve rivelare la sua identità 
e quella per conto di chi chiama, lo scopo della 
chiamata e informare che i dati sono presi dal 
registro degli abbonati. Quando un contratto 
viene concluso per telefono, il venditore deve 
confermare l’offerta al consumatore, che 
è vincolato solo se accetta espressamente 
attraverso diverse forme (registrazione della 
telefonata, per iscritto...). Il recesso del cliente 
può essere esercitato entro 14 giorni.

Vendite a distanza 
■■ Nelle vendite online, via tv o in quelle in 

cui si acquista a distanza, il venditore deve 
mettere a disposizione del consumatore tutte le 
informazioni obbligatorie in modo appropriato  
al mezzo impiegato (ad esempio, un sito potrà 
prevedere un’apposita pagina o inviare un email 
al cliente). Se  il mezzo non  consente  di avere  
spazio o tempo sufficienti  per visualizzare 
le informazioni (per esempio cellulare o tv), il 
venditore deve fornire almeno le informazioni 
fondamentali (identità, caratteristiche dei beni, 
prezzo, recesso, durata). Per le altre informazioni, 
il professionista dovrà mettere a disposizione, 
un numero gratuito o un link su una pagina web. 
Una volta concluso il contratto, va confermato su 
un mezzo durevole (per esempio su carta).

Contenuti digitali e servizi
■■ Prima dell’acquisto, l’acquirente deve essere 

informato sulla funzionalità del prodotto, 
sulle eventuali misure di protezione tecnica, 
sull’interoperabilità con hardware e software 
e se in qualche modo ci può essere rilevamento 
del comportamento di chi lo usa. Se i contenuti 
digitali sono su un supporto fisico, il diritto di 
recesso vale se non si apre la confezione. In caso 
di supporti non fisici, valgono invece le stesse 
regole dei servizi: le prestazioni possono essere 
erogate prima di 14 giorni, ma solo se il cliente ne 
fa richiesta e accetta di rinunciare al recesso. In 
caso contrario, il cliente può recedere anche se ha 
già usufruito della prestazione. 

IN CASO DI RECESSO 
IL VENDITORE DEVE 

RESTITURE  ANCHE LE 
SPESE  DI SPEDIZIONE
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o di un computer con un corso di informati-
ca, con il recesso decadono anche il finanzia-
mento e il corso.

Le tempistiche per recedere
 > Se il venditore “dimentica” di informare 

sulle modalità del recesso, il periodo per ri-
mandare indietro il bene acquistato termina 
12 mesi dopo la fine del periodo di recesso 
iniziale (o dopo 14 giorni dal momento in 
cui il venditore ne dà notizia entro il primo 
anno). 

 > È il consumatore a dover dimostrare di 
avere rispettato i termini imposti e quindi 
è sempre meglio fare la comunicazione con 
raccomandata a.r. o email: a fare da “spia” 
sarà la data di spedizione. 

 > Dal momento della comunicazione, il 
consumatore deve restituire, a sue spese 
(sempre che il venditore sia stato chiaro su 
questo punto, altrimenti il costo ricade su 
quest’ultimo), i beni acquistati – e non uti-
lizzati, pena il decadimento del diritto di 
recesso - entro 14 giorni. Lo stesso periodo 
di tempo è concesso al venditore per rim-
borsare i pagamenti ricevuti, a partire dal 
giorno in cui è informato del recesso da parte 
del consumatore, oppure fino a quando non 
abbia prova certa della restituzione del bene, 
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento 

nei locali del professionista subito dopo che 
il consumatore sia stato avvicinato in un luo-
go diverso. Questa modifica si è resa neces-
saria per evitare escamotage come quello di 
apporre la dicitura “proposta” sul contratto 
per far sembrare che la vendita avvenisse su 
iniziativa del cliente e alle sue condizioni. 
Inoltre, tutte le informazioni obbligatorie 
devono essere messe, nero su bianco, su 
carta. Per questi contratti il recesso è esclu-
so se il corrispettivo che il consumatore deve 
pagare non è superiore a 50 euro ed è vietato 
il pagamento con cambiali  che hanno sca-
denza inferiore a 15 giorni.

Se si cambia idea sull’acquisto
 > Il consumatore ha 14 giorni per recedere 

da un contratto a distanza o firmato fuori 
dai locali commerciali, senza dover fornire 
alcuna motivazione e senza dover sostenere 
costi diversi da quelli previsti per la restitu-
zione del prodotto. 

 > Per recedere basta una qualsiasi comuni-
cazione al venditore, ma vi consigliamo di 
inviare una raccomandata a.r. o una email, 
in modo da conservarne la prova. 

 > Il periodo di recesso decorre dal giorno 
in cui il consumatore entra fisicamente in 
possesso del bene acquistato (nel caso di ac-
quisti multipli nello stesso ordine, il periodo 
decorre dal giorno in cui si entra in possesso 
dell’ultimo bene). 

 > Per i contratti di servizi il recesso decorre 
dal giorno della conclusione del contratto. Il 
recesso si applica anche agli eventuali con-
tratti accessori: ad esempio, nel caso dell’ac-
quisto di un televisore con un finanziamento 

usato inizialmente per la transazione.  
 > Il venditore è tenuto a restituire anche le 

eventuali spese di spedizione.

Quando il recesso è escluso
Ci sono casi in cui il diritto di recesso è esclu-
so: per esempio per la prestazione di un 
servizio già eseguito o la compravendita di 
prodotti che si deteriorano facilmente. Dopo 
la prestazione di un servizio (per esempio un 
corso o una fornitura), iniziata con l’accordo 
del consumatore, non si può recedere: 

 > per i beni e i servizi il cui prezzo è legato a 
fluttuazioni nel mercato finanziario (titoli); 

 > per beni su misura o personalizzati (abbi-
gliamento o calzature su misura); 

 > per beni che rischiano il deterioramento 
(alimenti deperibili); 

 > per beni sigillati connessi alla salute o 
all’igiene personale che siano stati aperti 
(spazzolino da denti); 

 > per registrazioni audio/video o per i sof-
tware informatici sigillati che sono stati 
aperti; 

 > per singoli giornali, periodici e riviste (si 
può, invece, per i contratti di abbonamento); 

 > per i contratti conclusi in un’asta pubblica; 
 > per il noleggio di automobili oppure per i 

servizi di catering; 
 > per lavori urgenti di manutenzione. 

I TEMPI PER FAR RISPETTARE I PROPRI DIRITTI 
TUTTE LE SCADENZE DA RICORDARE

Termine per recedere 
se mancano  

le informazioni  
sul recesso

Tempo massimo  
per la consegna  

del prodotto  
al consumatore

Tempo durante  
il quale non si può 

incassare la cambiale 
dell’acquirente

Per rimborsare al 
consumatore quanto 

quest’ultimo  
ha pagato

Per rispedire il bene 
a partire dalla data 

di comunicazione  
del recesso

Per comunicare  
il recesso  

al venditore

GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI MESI
14 14 14 15 30 12

ANCHE SE PER RECEDERE BASTA INVIARE AL VENDITORE  
UNA QUALSIASI COMUNICAZIONE ENTRO 14 GIORNI,  

VI CONSIGLIAMO DI MANDARE UNA RACCOMANDATA A.R.


