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Le fonti normative 

«Direttiva ADR» 2013/11/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei consumatori. 

 

«Regolamento ODR» 2013/524/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla 
risoluzione delle controversie on-line dei consumatori. 
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Le fonti normative 

«Direttiva ADR» 

garantire ai consumatori la possibilità di presentare – su 
base volontaria – un reclamo nei confronti della loro 
controparte contrattuale dinanzi a “organismi che offrono  

procedure  
o indipendenti, imparziali,  

o trasparenti, 

o efficaci,  

o rapide  

o ed eque”  

per la risoluzione alternativa delle liti 
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Le fonti normative 

«Regolamento ODR» 

istituita una piattaforma ODR europea  punto di 
accesso informatico (facoltativo) per la risoluzione on-line 
delle controversie in via extragiudiziale 

 

consumatori e professionisti possono così accedere 
facilmente ai servizi di organismi ADR collegati alla 
piattaforma stessa ed aventi i requisiti qualitativi fissati 
dalla «Direttiva ADR»  ciascuno funziona sulla base 
del proprio regolamento  servizi differenziati! 
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La piattaforma ODR 
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La piattaforma ODR 
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Principali motivi di conflitto 
Il consumatore paga solitamente in anticipo quanto ordinato e 
poi attende (= deve fidarsi) la sua consegna, ma può accadere 
che: 

 

Consegna 

• omissione                                                                        

• in ritardo                                                                    

• prodotto diverso  ( contraffazione)                                                         

• prodotto danneggiato 

 

Post avvenuta consegna 

• prodotto viziato ( difetti organolettici) 
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Risposte al bisogno di fiducia 
Grandi piattaforme (generaliste), quali e-bay 

 

meccanismi di soluzione on-line, imposti in via 
contrattuale, di natura «decisoria» (con possibile 
«appello»), che:  

• impattano sulla credibilità dell’account di venditore ed 
acquirente 

• possono talora  influire sul flusso del pagamento del 
prezzo, quando (ad esempio) eseguito tramite PayPal o 
mezzi simili 

 

• ma essenzialmente limitate ai conflitti inerenti la 
CONSEGNA del prodotto 
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Risposte al bisogno di fiducia 
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Risposte al bisogno di fiducia 
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Risposte al bisogno di fiducia 
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Risposte al bisogno di fiducia 
Siti specializzati, che utilizzano servizi di certificazione 

 

 

 

 

Meccanismi di soluzione dei conflitti  situazione 
eterogenea, a seconda del certificatore, quanto a: 

o tipologia del meccanismo ODR; 

o conflitti oggetto di ODR. 

 

Se vengono usati più certificatori, si sommano i 
meccanismi a disposizione del consumatore acquirente. 

12 www.appiano.info 

http://www.appiano.info/


Risposte al bisogno di fiducia 
Tipologia del meccanismo ODR: 

• in alcuni casi, intervento del certificatore (che, se non 
rispettato, comporta la perdita della certificazione per il 
negozio), accompagnati da strumenti di garanzia che il 
consumatore deve attivare (gratuitamente o con spesa a suo 
carico), per ottenere il rimborso del prezzo pagato ( oneri 
probatori; possibili conflitti con il garante, risolvibili anche 
con ricorso alla piattaforma ODR della UE); 

• in altri casi, ricorso a apposite forme di conciliazione 
accessibili on-line (talora strutturate come commissioni 
paritetiche), che devono sottostare ai principi fissati dalla 
«Direttiva ADR», ovvero rinviano alla piattaforma ODR 
della UE  
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Risposte al bisogno di fiducia 
Conflitti oggetto di ODR: 

• talvolta solo quelli che insorgono nella fase di consegna; 

• talvolta quelli relativi a fase consegna + fase post vendita; 

• in altri casi, nessuno, in quanto il certificatore non 
interviene per la soluzione del caso specifico, ma si limita a 
revocare la certificazione al negozio. 

 

 

Inoltre, alcuni certificatori prevedono sistemi di controllo 
delle recensioni  devono essere fornite solo dagli 
acquirenti. 
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IL DUBBIO 
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I vizi sulla qualità organolettica di un vino: 
• emergono solo quando si stappa la bottiglia, magari molto tempo dopo la vendita; 
• possono dipendere anche da come il consumatore ha conservato la bottiglia; 
• sono accertabili solo in base a degustazione, effettuata da un esperto e fatta poco 

dopo l’apertura della bottiglia stessa; 
• possono concernere solo una bottiglia (quella aperta) di quelle acquistate  (ancora 

da verificare)  come comportarsi le altre? 
 
 
È adeguato un meccanismo ODR: 
• che scatta tempo dopo il rilievo del vizio da parte del consumatore? 
• magari strutturato sulla base di una commissione paritetica  (accettabile per un 

consumatore non italiano?) priva di esperienza specifica in materia di vino?  
 
 

 

Serve pensare ad un organismo di conciliazione 
specialistico per e-commerce del vino? 
 
 

http://www.appiano.info/


 

Grazie per la Vs. attenzione! 

 

Avv. Ermenegildo Mario Appiano 

• via Alfonso Lamarmora 39, Torino 

• via Elvio Pertinace 6/E, Alba 

+39.338.774.09.69  

www.appiano.info 
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