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E-commerce: peculiarità, crescita 
e conseguenze 

  e-commerce=compravendita effettuata 
attraverso un sito internet, sia B2B che B2C 

 Le parti: per la prima volta consumatori player 
del diritto del commercio internazionale 

 Impatto livellante tra Nazioni in termini di 
trasparenza e parità di condizioni 

 Enorme distanza tra contesto iniziale e attuale:  
 Domain names: 
 36,3 milioni domain nel 2004  
 330,6 milioni nel primo quarter 2017 
 Popolazione online: 
 nel 2004:  900 milioni (80% EU+US/Canada) 
 al 30.6.2017: 3.885.567.619: (49,7% in Asia, 17% 

Europa,10,4% Sudamerica,8,2%US/Canada) 
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Le ragioni principali del successo 

 Convenienza legata a bassi costi 
gestione e comparabilità prezzi 

 Comodità in termini di accessibilità 
24/7 e consegna a domicilio 

 Informazioni sul prodotto 

 Sicurezza sia per pagamenti che per 
consegna/possibilità recesso 

 

Si acquista non solo da computer ma 
anche via smartphone, che per 
molti/troppi è il “mio mondo”  

 

 



Un mondo nuovo necessita di 
nuove regole e strumenti? 

 I sistemi giuridici esistenti sono 
adeguati a gestire le transazioni e-
commerce? 

 Internet è over o under regulated? 
 Esiste la necessità di garantire alle 

transazioni online il medesimo / 
un analogo livello di certezza e 
trasparenza analogo al “ PAPER 
WORLD” 

 La soluzione, in analogia allo 
strumento utilizzato, dovrebbe 
essere volta a facilitare e creare 
fiducia piuttosto che a fissare 
limiti e esclusioni 



I confini e le diverse giurisdizioni 

 Nel mondo fisico i confini demarcano Paesi 
diversi e culture diverse e la legge applicabile in 
questi Paesi  ne è espressione territoriale 

 La giurisdizione esprime il poter esercitare 
forme di controllo su persone o cose che si 
trovano in un determinato ambito territoriale: 
è caratteristica propria della statualità 

 Nel mondo democratico opera un principio di 
legittimazione che fa sì che chi è soggetto ad 
una legge dovrebbe aver contribuito a 
formularla o sceglierla 

 Per l’individuo vi è la consapevolezza ad 
accettare nuove norme e nuove regole culturali 
quando si varca un confine territoriale 

 
 



Il mondo del commercio 
elettronico 

 

Il business realizzato online: 

 Deve conformarsi alle medesime leggi e regole che 

governano analoghe transazioni commerciali  

 Ha degli elementi differenziali e dei fattori di complicanza 

Il Web ci porta ad ampiare il business al di là dei confini 

Il Web aumenta velocità e efficienza di comunicazione 

Il Web crea un network di clienti, a maggior ragione se 

può associarsi a network esistenti (in particolare social) 

Il Web crea maggiore trasparenza  

Sul Web anche nello stipulare contratti le parti debbono 

accettare la sfida del nuovo che avanza …. 



Come l’e-commerce cambia le regole di 
individuazione della legge applicabile 

• Clientela internazionale per nazionalità e residenza 

• Lingua utilizzata 

• Valuta utilizzata 

• Spedizione della merce all’estero 

• Orari diversi 

• Costi 

• Requisiti contrattuali diversi per conclusione 

 contratto, pagamenti, trasferimento proprietà, garanzie 

• Necessità di combinare diritto e tecnologia 

• Adattare strumenti antichi (tra cui avvocati e tribunali) ad un 
contesto moderno ed in evoluzione continua 

 





Scelta della legge applicabile 
Compravendita B2B 

Il contratto transnazionale che presenta elementi di estraneità rispetto al diritto 
italiano è assoggettato: 

• Alla legge 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, 
che all’Art.57 in materia di obbligazioni contrattuali rinvia alla Convenzione di 
Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa 
esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975. L’art. 3 della Convenzione 
prevede che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto.  

• In assenza di scelta della legge applicabile, l’art. 4 della Convenzione di Roma 
stabilisce, come criterio sussidiario, l’applicazione al contratto della legge del Paese 
con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto” (art. 4.1). 

• In ambito comunitario il Regolamento (Ce) N. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, meglio noto come Regolamento 
"Roma I“ prevede parimenti all’Art.3 che  contratto è disciplinato dalla legge scelta 
dalle parti. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 il contratto di 
vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la 
residenza abituale. 

 

 

 



Scelta della legge applicabile 
Compravendita B2C 

• L’art.5 della Convenzione di Roma per i contratti conclusi dai consumatori prevede 
che la scelta effettuata ad opera delle parti non può avere come risultato di privare 
il consumatore della protezione garantitagli dalla legge del Paese nel quale risiede 
abitualmente. 

• L’Art.6 del Regolamento Roma I prevede che “un contratto concluso da una 
persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività 
commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce 
nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è 
disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, 
a condizione che il professionista. : a) svolga le sue attività commerciali o 
professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga 
tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo e 
il contratto rientri nell’ambito di dette attività. Le parti possono scegliere la legge 
applicabile a un contratto. Tuttavia tale scelta non vale a privare il consumatore 
della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare 
convenzionalmente ai sensi della legge. 

 

 

 



Scelta della legge applicabile 

 E’ quindi possibile per il venditore italiano 
che venda anche all’estero stabilire nelle 
condizioni generali di contratto l’applicabilità 
del diritto della propria sede, ma il 
consumatore non può essere privato della 
tutela fornita dalle disposizioni inderogabili 
del proprio ordinamento  

 

 La giurisprudenza comunitaria ha previsto 
l’obbligo per il venditore di segnalare 
espressamente tale restrizione, pena una 
diffida legata al risultare la clausola 
fuorviante ed abusiva 

 



 
Riferimenti normativi specifici 

area EU/UK 

 Direttiva 2011/83/UE del 25/10/2011 sui 
diritti dei consumatori 

 Direttiva 2000/31/CE del 08/060/2000 sul 
commercio elettronico  

 Direttiva 95/46/CE del 24/10/1995 sulla 
tutela dei dati  

 Recepimento delle direttive nelle leggi 
nazionali dei paesi membri 

Italia: artt. 1470 segg. CC, Codice del Consumo  

 Armonizzazione completa solo in relazione ai 
requisiti formali, ma non contenutistici  



I mercati mondiali del vino 
 

 Il trend del commercio mondiale del vino si concentra oggi, a livello di consumi, 
su due mercati principali: 

 Stati Uniti: nel 2016, con un fatturato nazionale pari a $39,8 miliardi, continuano 
ad occupare dal 2013 il primo posto a livello mondiale ($60 miliardi con 
l’importato), avendo realizzato negli ultimi 15 anni una crescita costante del 3% 
circa 

 Cina: ancora ferma nel 2016 a $15,5 miliardi, ancora in gran parte basato sulle 
importazioni, con un trend atteso per il 2020 in crescita al 76%, che ne farà il 
secondo consumatore globale, scavalcando la Gran Bretagna. Ciò anche se dal 
2015 la Cina è diventato il secondo vigneto per estensione del mondo, superando 
gli 800.000 ettari,  

 I consumi in Europa continuano la loro inarrestabile discesa, anche se rimane 
ancora il principale consumatore di vino, con il 60% del mercato globale; la 
Francia continua a restare il maggior consumatore con oltre 44 litri/anno pro 
capite. 
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Scelta della legge applicabile: cosa 
fare per vendita in paesi extra-UE 

 Occorre verificare se è applicabile (soltanto/in che misura) il 
diritto di altro Stato e se e quali doveri di  

 informazione o altra natura impone 

 Creare un sito locale con legge locale? 

 Predisporre Condizioni Generali il più possibile  

 analitiche (e in più lingue) 

 Consigliabile un DISCLAIMER che limita i Paesi di vendita 

 Se l’e-commerce si fonda sulla fiducia, il contratto dovrebbe 
essere improntato alla fiducia, con soluzioni chiare e 
semplici, piuttosto che su limitazioni ed esclusioni 

 Si può pensare ad un codice di condotta di Sito/di Consorzio? 

 Attenzione va ovviamente riservata ai temi che generano 
contenzioso e quindi, guardando al consumatore: 

 Problematiche relative alla consegna 

 Difformità tra prodotto e descrizione 

 Difetti organolettici del prodotto 

 



Different commercial approaches …  

Exchanges for Damaged Bottles 

• Please contact Customer Service 
at  ___________, within seventy-two 
(72) hours of delivery, to report 
broken, corked or otherwise 
damaged products and to request an 
exchange. 

100% Satisfaction Guarantee 

• XYZ offers a 100% 
satisfaction guarantee on any wines 
you don't love.  

• Please contact Customer Service 
at ___________for assistance and we 
will send you replacement bottles for 
any wines you are unsatisfied with. 
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We cannot be responsible for 
wine that is damaged during 
shipping due to extreme weather 
conditions 
Wines are especially susceptible to 
heat damage or freezing   
IF IN DOUBT WAIT IT OUT 
Greatly minimize this risk: you may 
select FEDEX NEXT DAY AIR or 2ND 
DAY AIR 
Per i paesi Extra-Ue la nostra 
Società non si ritiene responsabile 
delle procedure doganali e di 
eventuali blocchi della merce stessa 
alla dogana. E' cura del cliente 
nominare un broker esterno per il 
disbrigo delle suddette pratiche 
doganali 



18 

E se si giunge al contenzioso? 

Nel B2C ai sensi degli Artt. 17 e 18 del 
Regolamento (UE) 1215/2012: 

 il consumatore ha la facoltà di proporre 
l'azione presso la propria residenza 
oppure presso la sede del venditore 

 Il venditore può proporre l’azione solo 
presso la residenza del consumatore  

 Ai sensi dell’Art.25 del Regolamento (UE) 
1215/2012 l’accordo sul foro competente 
richiede la forma scritta, e quindi deve 
essere fattibile una registrazione durevole 

 La giurisprudenza comunitaria ha ritenuto 
pertanto che a tal fine non sia sufficiente 
poter consultare le condizioni generali di 
contratto che riportano la clausola, ma 
anche poterle salvare e stampare  
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