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Acquisto e recessoECOMMERCE

Il sito  
è affidabile?
La nostra analisi sul rispetto dei diritti 
del consumatore da parte dei negozi online. 

C
ome facciamo periodicamente su 
queste pagine, rieccoci a presen-
tare i giudizi che abbiamo dato 
ai negozi online, in base al loro 
grado di affidabilità. 

Ricordiamo che per questo nostro test pren-
diamo in considerazione i siti che offrono i 
prezzi più competitivi. 

Compriamo e poi cambiamo idea
Una volta individuati i negozi online più 
convenienti, mettendoci nei panni di un 
comune consumatore, acquistiamo un pro-
dotto di elettronica di fascia medio-bassa 
(per esempio un cellulare) e poi esercitiamo 
il diritto di recesso, cioè comunichiamo al 
venditore di aver cambiato idea e procedia-
mo alla restituzione del prodotto. Se il sito 
di ecommerce non effettua il rimborso nei 
termini previsti dalla legge, gli assegniamo 
una penalizzazione.  
Il nostro test non si limita solo agli aspetti 
pratici. In particolare, questa volta abbiamo 
anche verificato se i negozi online presi in 
esame hanno recepito le modifiche al Codice 
del consumo entrate in vigore nello scorso 
giugno, di cui vi abbiamo informato su SD 
137, luglio 2014. Proprio in riferimento alle 
nuove regole, la  violazione degli obblighi 
informativi, il mancato adeguamento di ter-
mini e procedure per il recesso, così come la 
scarsa chiarezza delle informazioni, abbas-
sano il punteggio del sito. 
Al momento di tirare le somme di tutti gli 

aspetti che abbiamo valutato, due pena-
lizzazioni assicurano l’esclusione del sito 
dalla nostra classifica dei negozi online più 
affidabili.    

Si può fare meglio
Dei 46 negozi online che abbiamo preso in 
esame, 21 sono stati promossi a pieni voti e 
sono quindi entrati nella nostra classifica dei 
siti più affidabili. 
I venditori di ecommerce più diligenti han-
no previsto procedure chiare, semplici e 
corrette, talvolta mettendo a disposizione 
del consumatore un modulo standard per 
la comunicazione del recesso: l’utilizzo di 
questo documento non è obbligatorio, ma 
è senz’altro consigliato (vedi il facsimile di 
lettera a pag. 24). 
Nel complesso, abbiamo notato novità po-
sitive per quanto riguarda privacy e cookies 
(questi ultimi sono file che possono venire 
salvati sul pc dell’utente quando visita un 
sito): la maggioranza dei siti riporta un’in-
formativa chiara e completa, registrando 
un netto miglioramento rispetto ai risultati 
ottenuti in passato.
Tra i siti della nostra classifica, i punteggi 
più bassi vanno a chi prevede procedure per 
il recesso poco chiare, considerando anche 
la trafila per il reso del prodotto e il relativo 
rimborso del prezzo. 
Ci sono alcuni negozi online che indicano 
termini e procedure diverse a se-
conda della sezione che si consulta: 

Controlla che ci sia sempre il nome  
del titolare del sito e l’indirizzo

Stampa l’offerta e tutte le comunicazioni 
intercorse tra te e il sito

Assicurati che, nella fase di pagamento,  
il sito usi sistemi di sicurezza internazionali

Prima di firmare per la ricezione della merce, 
controlla che il pacco sia integro
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MIGLIORATA LA SITUAZIONE 
PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA 
DELLA PRIVACY DELL’ACQUIRENTE

Eglobalmarket, per esempio, nelle 
condizioni generali scrive una cosa, 

nella sezione sul recesso un’altra (e solo una 
delle due è corrett a). 
In caso di recesso, ci sono siti (Apple, Elet-
trotop, Restart Computer, Eglobalmarket) 
che fanno decorrere il termine per il rim-
borso del prezzo dal giorno in cui ricevono 
indietro la merce e non da quando ricevono 
la comunicazione di recesso. Ricordiamo in-
vece che, in base al Codice del consumo (in 
particolare, nel riformato art. 56), il rimbor-
so del prezzo deve avvenire entro 14 giorni 
da quando il venditore è informato della 
decisione del consumatore di recedere dal 
contratto. È vero che il professionista può 
tratt enere il rimborso fi nché non abbia ri-
cevuto i beni oppure fi nché il consumatore 
non abbia dimostrato di averli spediti  ma, 
in tal caso, il venditore deve comunque resti-
tuire il prezzo al consumatore senza ritardo 
non appena riceve la merce o ha la prova 
della sua spedizione.  

ACQUISTO DI NUOVI PRODOTTI

Il venditore online deve ritirare gratuitamente i rifi uti elettronici 
■■ Con la sigla Raee si 

indicano i rifiuti di qualunque 
apparecchiatura elettrica o 
elettronica (frigorifero, tv, 
aspirapolvere, ferro da stiro, 
videocamera, telefonino, 
tablet...). Dato che possono 
contenere sostanze tossiche 
per l’ambiente, non vengono 
trattati come i rifiuti comuni. 

■■ Spetta ai produttori e 

ai venditori di apparecchi 
elettronici il compito di 
raccogliere e smaltire i Raee. 

■■ Da aprile 2014, i negozi 
online devono garantire, a 
chi compra un apparecchio 
elettronico via internet, il ritiro 
gratuito del Raee, a condizione 
che sia di tipo equivalente e 
abbia svolto le stesse funzioni 
della nuova apparecchiatura. 

In sostanza: se acquistate via 
web una nuova videocamera, 
il venditore deve ritirare 
gratuitamente la vostra 
vecchia videocamera.

■■ I negozi online che vendono 
prodotti elettronici devono 
quindi indicare sul proprio 
sito le modalità per il ritiro dei 
prodotti usati presso lo stesso 
luogo di consegna del prodotto 

nuovo o indicare i luoghi di 
raggruppamento dove portare 
il Raee.

■■ Se il venditore online non 
prevede sul proprio sito alcuna 
procedura per il ritiro gratuito 
dei Raee, il contratto di vendita 
per il nuovo prodotto si 
considera nullo e l’acquirente 
ha diritto alla restituzione 
della somma pagata. 

CHE COSA SCRIVERE
COMUNICAZIONE DI RECESSO ENTRO 14 GIORNI
Potete utilizzare questo modello di lettera, completandolo con i dati che riguardano il 
vostro caso, da inviare tramite raccomandata a.r. (o fax o via email o Pec). 

Nome e indirizzo 
del venditore

Nome e indirizzo 
di chi ha fi rmato il contratto 

Oggetto: Recesso dal contratto (o nota d’ordine o proposta) 
n... del…

Con la presente Vi comunico che, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del 
D.Lgs. 206/05, intendo recedere dal contratto in oggetto. 
Vi invito pertanto a restituirmi senza ritardo, e comunque non oltre 14 
giorni dal ricevimento della presente, la somma di euro...
Provvederò a restituirVi la merce ricevuta a mie spese, a mano/a mezzo 
posta /a mezzo corriere (specifi care) (1). 
Distinti saluti. 

Luogo e data     Firma

(1) Ricordate che la rispedizione a vostre spese della merce deve avvenire 
entro 14 giorni dal recesso. Le spese per la restituzione del prodotto sono a 
vostro carico solo se il venditore lo ha specifi cato nelle condizioni generali 
di vendita 
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I motivi di penalizzazione
Le ragioni delle singole penalizzazioni dei 
siti le trovate nel riquadro qui a destra (spe-
cifichiamo che il sito di Mediastar non è 
classificabile, perché ha annullato tutti e tre 
gli ordini inoltrati). 
Per quanto riguarda il recesso, non  fatevi 
ingannare dalle apparenze: è possibile che il 
sito preveda termini per il recesso apparen-
temente più favorevoli per il consumatore 
(30 giorni invece di 14, come fa Misco) ma, 
a ben vedere, li fa decorrere dalla data di 
acquisto del prodotto e non dalla sua conse-
gna, di fatto accorciando i tempi per il reces-
so, a scapito di chi acquista. 

COME LEGGERE LA TABELLA 

■■ Informazioni su l s ito  
Devono essere indicati i 
dati del venditore e i suoi 
contatti (vale a dire: indi-
rizzo, recapito email, tele-
fono e fax).

■■ Informazioni sul prodot-
to  Descrizione completa 
del prodotto, disponibilità, 
tempi di consegna, prez-
zo comprensivo di Iva e di 
spese di spedizione.

■■ Diritti del consumatore  

Chiarezza, completezza e 
correttezza delle condi-
zioni contrattuali e delle 
informazioni su diritto di 
recesso, privacy e cookies.

■■ O r d i n e  e  p a g a m e n -
to  Semplicità dei moduli 
per effettuare l’ordine e 
dei metodi di pagamen-
to, oltre alla sicurezza del 
pagamento.

■■ Consegna e s e r v i z i o 
post–vendita  Sotto esame 

le modalità di consegna e il 
rispetto dei termini indica-
ti, nonché la possibilità di 
seguire via web il percorso 
della merce.

■■ Restituzione e rimbor-
so per recesso In caso di 
recesso, le modalità per la 
restituzione devono es-
sere chiare e semplici e la 
restituzione del denaro, 
comprensivo di spese di 
spedizione, deve avvenire 
nei termini di legge.
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www.amazon.it A A B A A A 95

www.eplaza.it A A C A A A 95

www.eprice.it A A C A A A 95

www.misterprice.it A A C A A A 95

www.bow.it A A C A B A 85

www.diwo.it A A B A B A 85

www.compraonline.mediaworld.it A B B A B A 85

www.unieuro.it E B B A B A 80

www.apple.com/it A A B A B A 78

www.expansys.it A A C A B A 73

www.onlinestore.it A A C A A C 73

www.redcoon.it A A C A C A 70

www.biggy.it A B B A C A 63

www.eglobalmarket.it A A C A C A 63

www.elettrotop.com A B B A C A 63

www.wireshop.it A A C A C A 63

www.restartcomputer.it A B C A C A 60

www.pixmania.it E A C A B C 60

www.euronics.it E B B A C C 58

I SITI PENALIZZATI

Sono 26 su 46 i siti che abbiamo penaliz-
zato, cioè oltre la metà di quelli esaminati.  
I motivi dell’esclusione dalla nostra classi-
fica possono essere così riassunti. 

■■ Siti che prevedono termini per il 
recesso non conformi alla legge: APM, 
Bestdigit, CHL, Elettronica in offerta, Fnac, 
Mainstore, Misco, New Pixel 24, Oikka, 
Ollo, Pielle, Prokoo, Tekworld, Telweb.

■■ Siti che prevedono procedure per 
il recesso non conformi alla legge o 
comunque poco chiare: APM, Bestdigit, 
Bmp power, CHL, Click for shop, Elettronica 
in offerta, Epto, Fnac, Fotodigit, Freeshop, 
Gli Stockisti, HW1, Mainstore, Marketstore, 
Misco, Monclick, New Pixel 24, Oikka, 
Ollo, Pielle, Prokoo, Sweetprice, Tekworld, 
Telweb, Xtronica, Yeppon. 

■■ Siti che effettuano il rimborso oltre i 
termini di legge: APM, CHL, Elettronica in 
offerta, Epto, Misco, Tekworld.

■■ Siti che, in caso di recesso, non 
rimborsano i costi di spedizione sostenuti 
dal cliente: APM, Bestdigit, Bmp Power, 
CHL, Click for shop, Elettronica in offerta, 
Epto, Fotodigit, Freeshop, Gli Stockisti, HW1, 
Mainstore, Marketstore, Monclick, New 
Pixel 24, Oikka, Pielle, Prokoo, Sweetprice, 
Tekworld, Xtronica, Yeppon. 

■■ Non classificabile: Mediastar, perché ha 
annullato i tre gli ordini che abbiamo fatto. 

COMPRARE IN RETE
I SITI PIÙ AFFIDABILI (MAGGIO 2014)


