
IL DIRITTO DI RECESSO A FAVORE DEI CONSUMATORI

Adiconsum Piemonte

Via Madama Cristina, 50 10125 Torino
Tel. 011/5613666

e-mail: adiconsum.piemonte@libero.it

          Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di commercio di Torino

Cos’è il recesso

Il recesso è una facoltà concessa ad una o ad entrambe le parti che hanno sottoscritto un contratto
a  prestazioni  corrispettive,  di  sciogliere  unilateralmente  il  vincolo  contrattuale  attraverso  la
manifestazione della volontà di non voler più dar seguito al rapporto contrattuale. In tal modo il
contratto non avrà esecuzione oppure verrà interrotto (nel caso si tratti di contratto di durata ad es.
locazione, abbonamenti)

Il diritto di recesso a favore del consumatore

Il Codice del Consumo prevede a tutela del consumatore la facoltà di esercitare il diritto di recesso
senza dover fornire alcuna motivazione della sua decisione qualora lo stesso:

    • Stipuli un contratto al di fuori dai locali commerciali (es. vendita effettuata per la strada,
vendita a domicilio)

    • Stipuli un contratto a distanza (es. contratto effettuato via internet oppure vendita telefonica)



Questa  facoltà  si  caratterizza  per  essere  un  vero  e  proprio  diritto  di  ripensamento  rispetto  al
contratto sottoscritto.

Cosa prevede il diritto di recesso e come si esercita

Il  consumatore,  ex art  52 Cod. Cons.,  ha tempo 14 giorni per comunicare in  forma scritta  al
venditore che non intende dar seguito al contratto sottoscritto. Il termine decorre:
    1. Dalla sottoscrizione del contratto per i contratti di servizi e per i contratti per la fornitura di
acqua, gas o elettricità, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
    2. Dal giorno della consegna del bene per gli altri beni.
È opportuno inviare la richiesta tramite raccomanda o a mezzo mail in modo da avere prova della
data di invio della comunicazione.

Gli obblighi informativi posti a carico del venditore

Il  venditore  deve  informare  il  consumatore  della  possibilità  di  recedere  unilateralmente  dal
contratto e l’informazione deve essere chiara e completa (ex art. 49 comma 1 lett. h Cod. Cons.).
Qualora il venditore non abbia adempiuto a tali obblighi, il consumatore potrà esercitare il diritto
di  recesso  entro  il  maggior  termine  di  12  mesi  ovvero  entro  14  giorni  dalla  ricezione
dell’informativa che venga fornita successivamente, ma in ogni caso entro 12 mesi dall’acquisto.

Effetti del recesso

A seguito del recesso il contratto non risulta più produttivo di effetti obbligatori tra le parti (ex art.
55 Cod. Cons) e pertanto:

Il  professionista  dovrà  rimborsare  al  consumatore  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal  consumatore,
eventualmente  comprensivi  delle  spese  di  consegna  (salvo  l’eventuale  costo  supplementare
qualora  il  consumatore  abbia  scelto  modalità  di  consegna  diverse  dallo  standard  offerto  dal
venditore) (art. 56 Cod. Cons)
Il consumatore dovrà restituire i beni ricevuti entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato di
voler recedere dal contratto. I costi di spedizione, salvo diverso accordo tra le parti, sono a carico
del  consumatore.  La  merce deve essere  riconsegnata  integra.  Si  precisa che il  consumatore  è
responsabile unicamente della diminuzione di valore dei beni risultante da una sua attività diversa
da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. (art. 56
Cod. Cons.). In particolare il consumatore potrà esercitare tale
diritto  anche  qualora  il  pacco  sia  stato  aperto  dal  consumatore  e  la  confezione  sia  stata
danneggiata o distrutta: la restituzione del prodotto senza il suo imballaggio non inficia il diritto
del consumatore di esercitare tale diritto. Tale principio è stato confermato da una recente sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa n. C- 681/17 del 27.03.2019)

Casi in cui non si applicano le disposizioni in tema di recesso

Le norme nazionali in materia di diritto di recesso non si applicano ai contratti di modesta entità
(valore  pari  a  50€)  negoziati  fuori  dei  locali  commerciali  (articolo  47,  comma 2,  Codice  del
consumo).
Le norme sul recesso non si  applicano inoltre  nei  casi  tassativamente indicati  dall’art.  59 del
Codice del Consumo. In tali casi il venditore deve specificare chiaramente che il consumatore non
potrà valersi di tale diritto (ex art. 49 comma 1 lett. m).


	Via Madama Cristina, 50 10125 Torino
	e-mail: adiconsum.piemonte@libero.it

