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10.03.12 - Avvocato Generale UE: nel commercio elettronico il link non costituisce supporto 
duraturo

L'Avvocato Generale ha chiesto alla Corte di Giustizia di rispondere alla questione pregiudiziale in materia 
di contratti a distanza (commercio elettronico) stabilendo che:

"Non soddisfa i requisiti imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a distanza, la messa a disposizione delle informazioni 
richieste dalla norma precitata su una pagina web alla quale il cliente può accedere 
selezionando un collegamento ipertestuale (link) mostratogli al momento della conclusione del 
contratto".

Se confermata dalla Corte di Giustizia, questa interpretazione è destinata a modificare radicalmente le 
piattaforme di commercio elettronico. E' pur vero tuttavia che le conclusioni dell'Avvocato sembrano 
essere influenzate dalla natura del sito "incriminato".

In ogni caso, l'Avvocato ritiene che:

- "non si può escludere, in linea di principio, che anche una pagina web possa rispettare le condizioni 
necessarie per essere considerata un supporto duraturo ai sensi della direttiva. La definizione di supporto 
duraturo contenuta nella direttiva 2002/92/CE, come si è visto più sopra, prevede ad esempio in modo 
esplicito che, se rispetta le condizioni precisate dalla definizione stessa, un sito web può essere qualificato 
come supporto duraturo; e ciò sebbene non sussista, a favore di un sito web, alcuna presunzione di 
conformità ai requisiti della norma, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i CD-ROM e per i 
messaggi e-mail. Di conseguenza, in ciascun caso concreto deve essere verificato se il sito web possieda o 
meno le caratteristiche necessarie"; 

- "le modalità tecniche in cui ciò può eventualmente avvenire devono essere valutate in ciascun caso 
concreto, e non spetta certo alla Corte indicarle qui. Rimane tuttavia il fatto che una comune pagina 
web, come quella sulla quale Content Services fornisce le informazioni ai suoi clienti, non 
soddisfa i requisiti indicati. Per la sua stessa natura, infatti, una normale pagina web non è 
posta sotto il controllo di colui che la consulta, ma di colui che la pubblica, il quale può, a suo 
piacimento, modificarla o cancellarla in ogni momento. Il fatto che il consumatore possa 
eventualmente attivarsi per stampare o registrare la pagina prima che essa possa essere 
modificata non cambia la situazione: in tal caso, infatti, il supporto duraturo (la versione 
stampata o registrata della pagina) sarebbe prodotto dal consumatore, e non dal venditore, 
come imposto invece dalla direttiva". 

Rileva infine l'Avvocato Generale che: "sebbene non si possa escludere, in generale, che una pagina web 
costituisca un «supporto duraturo» ai sensi della direttiva, potrebbe essere problematico individuare 
modalità in cui le informazioni contenute in una pagina web possano essere «ricevute» dal consumatore, 
come previsto dall’articolo 5. Come si è visto più sopra, infatti, tale norma impone che le informazioni 
siano fornite al cliente senza che questi debba attivarsi in alcun modo. Si dovrebbe verificare con 
attenzione la conformità alla direttiva della pratica di un venditore che dovesse inviare al 
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cliente, dopo la conclusione del contratto, un messaggio e-mail con, al suo interno, un link ad 
una pagina web contenente le informazioni: in tal caso infatti, anche ammettendo che la pagina 
web fosse un «supporto duraturo», si subordinerebbe l’accesso alle informazioni ad 
un’operazione attiva del consumatore (il fatto di cliccare su un link inviatogli). A prescindere 
dalla valutazione giuridica di una simile situazione, resta il fatto che molto più semplice, e 
sicuramente conforme allo spirito della direttiva, è invece includere le informazioni 
direttamente nel testo del messaggio e-mail (15). Ciò sebbene, lo ripeto, non possa essere 
escluso a priori che si possano individuare specifiche modalità attraverso le quali le 
informazioni fornite su un sito web possano rispettare entrambi i requisiti fissati dall’articolo 5 
della direttiva".

(Avvocato Generale UE, Conclusioni 6 marzo 2012: Protezione dei consumatori – Contratti a 
distanza – Direttiva 97/7/CE – Articolo 5 – Informazioni che il consumatore deve “ricevere” su 
“supporto duraturo” – Informazioni disponibili su un sito web e accessibili al consumatore 
attraverso un collegamento ipertestuale)
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