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Implicazioni
Il commercio on-line comporta:
• conformarsi alle medesime leggi e regole che governano
analoghe transazioni commerciali;
• elementi differenziali e dei fattori di complicanza rispetto a
quello «tradizionale»  applicare normativa sul commercio
elettronico e sulla protezione dei consumatori vigente
(anche) sul territorio ove si trova il consumatore;
• ampliamento del business al di là dei confini;
• maggiore velocità e efficienza di comunicazione;
• un network di clienti, a maggior ragione se può associarsi a
network esistenti (in particolare social)  sfida alla
reputazione commerciale;
• maggiore trasparenza;
• nuovo approccio nella contrattualistica con i consumatori.
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Implicazioni
Rapporti da «ripensare»:
• all’interno della propria rete distributiva (se esistente
ovvero di quella eventualmente futura)
• con i consumatori
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Implicazioni per la rete distributiva
La Rete di vendita “tradizionale” può essere infatti affiancata:
• ad un sito web del solo produttore  forse è la scelta di primo
acchito più interessante per il produttore, poiché gli consente di
commercializzare direttamente i prodotti in tutto il mondo grazie
alle vendite tramite e-commerce, mantenendo però l’altro canale
distributivo attraverso il quale vengono raggiunti i clienti che non si
avvalgono di Internet per gli acquisti;
• ai siti web dei soli distributori  il produttore rinuncia ad avere
un proprio sito e lascia che i distributori vendano, sia tramite i loro
negozi o magazzini all’ingrosso sia tramite i loro siti Internet, la
merce come meglio credono.
• ai siti web sia del produttore che dei distributori  rappresenta
evidentemente la fusione delle due soluzioni precedenti. Mediante
Internet, quindi, la merce viene commercializzata sia dal produttore
che dai distributori.
www.appiano.info

4

Implicazioni per la rete distributiva
1) “Invasione” dei territori riservati al produttore e/o ai vari
distributori.
I contratti, con cui viene costruita una rete distributiva
tradizionale, prevedono solitamente clausole di protezione
territoriale in favore del produttore e/o dei vari distributori 
vengono individuate precise zone geografiche ove si garantisce –
nei limiti previsti dalla legislazione antitrust eventualmente
applicabile – a tali soggetti il diritto esclusivo a commercializzare
la merce fabbricata dal produttore.

Ciò contrasta con il carattere universale dell’e-commerce. Le
vendite realizzate tramite Internet raggiungono quindi clienti nei
cui confronti il titolare del sito web potrebbe avere il divieto di
fornire la merce, quando collocati in aree riservate ad altri
partecipanti alla rete distributiva tradizionale.
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Implicazioni per la rete distributiva
- se il produttore già dispone della rete, egli è tenuto a rispettare gli eventuali diritti di
esclusiva riconosciuti in favore dei propri distributori sulle zone loro assegnate. Lo stesso
vale per questi ultimi, sia nei confronti del produttore che degli altri partecipanti alla rete.
- se invece manca la rete distributiva tradizionale, per il produttore non si pone alcun ostacolo
ad intraprendere l’e-commerce  tuttavia, una volta avviata tale attività, egli potrebbe
desiderare procedere anche alla creazione di una rete distributiva tradizionale 
- salvaguardare il diritto del produttore di continuare a commercializzare la merce tramite
Internet (cosa che risulterebbe invece pregiudicata se si concedessero diritti di esclusiva in
favore dei distributori senza specificare espressamente che il produttore è comunque libero
di vendere mediante il commercio elettronico anche a clienti stabiliti sul territorio riservato
ai distributori)
- valutare se vietare ai distributori di aprire propri siti web, onde impedire loro di
commercializzare via Internet la stessa merce ed assicurarsi l’esclusiva in tale campo

previa disamina della compatibilità con le norme antitrust applicabili!
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Implicazioni per la rete distributiva
2) Concorrenza sui prezzi.
A determinare i prezzi, praticati all’interno di una rete
tradizionale, concorrono i costi relativi all’attività d’impresa dei
distributori, che vanno inevitabilmente ad aumentare il prezzo
cui la merce viene offerta ai clienti finali.
Il commercio elettronico consente invece al produttore di
eliminare detti costi, riuscendo così a vendere (pur conto delle
spese di spedizione) ai clienti finali la merce ad un prezzo
spesso decisamente inferiore rispetto a quello della rete
distributiva tradizionale. Analogo discorso, seppure in maniera
minore, vale nei rapporti tra distributori che si avvalgono del
commercio elettronico e quelli che invece non lo utilizzano.
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Implicazioni per la rete distributiva
prima di imporre ai distributori prezzi di vendita  valutare la
compatibilità con le norme antitrust applicabili (il punto è
alquanto delicato)!

cosa diversa (ma utile e facilmente legittima) è imporre che –
oltre al prezzo finale – venga indicata la scomposizione del
prezzo (e cioè il costo del prodotto e quello di tasse ed accise
applicabili)  specie le accise possono variare alquanto da uno
Stato all’altro, ma i consumatori non esserne consapevoli, per cui
non comprendono le differenze del prezzo finale, percependole
come un’incongruenza, di cui è responsabile il produttore
(lesione dell’immagine)!!
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Implicazioni per i consumatori
Questioni giuridiche e/o commerciali:
• Verificare: se è applicabile (soltanto/in che misura) il
diritto di altro Stato (quello verso cui è diretta l’attività di
vendita) nonché se e quali doveri di informazione o altra
natura sono così imposti  per la UE, le norme rilevanti
sono:
o direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori 
recesso (tempi, condizioni e cause di decadenza), dati
identificativi venditore, termine di consegna, mezzi
pagamento, indicazione prezzo finale, far comprendere
che si conclude un contratto, condizioni scritte in modo
chiaro e comprensibile;
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Implicazioni per i consumatori
(segue)

o direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico 
descrizioni fasi tecniche per concludere contratto,
possibilità di correggere errori, memorizzare condizioni di
contratto, conferma di ricevuta dell’ordine;
o regolamento 679/2016/UE sulla tutela dei dati personali
(privacy)

• creare un sito/sotto-sito nella lingua locale e compatibile
con la legge del luogo del consumatore?  attenzione
anche ai limiti sulla pubblicità delle bevande alcoliche
ed alle norme sulla protezione dei minorenni!
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Implicazioni per i consumatori
• utilizzare Condizioni Generali il più possibile analitiche
(e in più lingue, meglio se in quella del luogo di vendita)
• creare fiducia nei consumatori verso il proprio negozio
on-line  ricorrere a meccanismi di certificazione  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
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Implicazioni per i consumatori
Prevenire e offrire modo di risolvere i temi che generano contenzioso (
anche ciò crea fiducia!!):
• problematiche relative alla consegna;
• difformità tra prodotto e descrizione;
• difetti organolettici del prodotto.

Ricorso a strumenti di risoluzione on-line del contenzioso, spesso imposti
dagli organismi certificatori dei siti internet di vendita  nella UE le norme
rilevanti sono:
•

«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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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.
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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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Ostacoli fiscali
In realtà, i principali ostacoli per e-commerce del vino
sono rappresentati dalle formalità necessarie per
adempiere agli obblighi fiscali in materia di accise!
Nella UE, direttiva 2008/118/CE  spedizione da un
venditore sito in uno Stato (A) ad un consumatore
residente in altro Stato (B):
• i prodotti soggetti ad accisa debbano passare i confini
viaggiando tra depositi fiscali;
• necessario un rappresentante fiscale del venditore
nello Stato di destinazione del prodotto (B), che deve
garantire il pagamento dell’accisa a quest’ultimo
www.appiano.info
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Ostacoli fiscali
Formalità burocratiche pesanti  alti costi, che di fatto molto spesso
impediscono l’e-commerce verso l’estero!

Necessaria una riforma, che consenta ai produttori di:
•
•

inviare direttamente il proprio vino venduto on-line all’indirizzo indicato
dai loro clienti-consumatori residenti in altro Stato della UE, evitando di
dover passare da un deposito doganale sito in tale Stato;
pagare direttamente dalla loro sede in via telematica le accise dovute allo
Stato membro verso il quale spediscono il prodotto, così mettendolo in
commercio (operazione che ha scattare il dovere di pagare l’accisa).
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Ostacoli fiscali
In vista di un’eventuale riforma della direttiva sulle accise, la Commissione UE ha
dunque promosso nel 2017 una pubblica consultazione, ormai chiusa:
• purtroppo, sono stati molto modesti i contributi pervenuti alla Commissione per
quanto concerne il settore del vino  è intervenuta la Federación Española del
Vino, osservando che andrebbe realizzato un meccanismo di “Mini – One Stop
Shop (MOSS) for excise duties“:
“regarding the state of play on Distance selling in the EU, FEV would like to
underline the importance of establishing a Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise
duty payment, as it is being done for VAT; as it will enable the development of our
sector and will especially benefit SMEs”
•

per contro, il CEEV (Comitè europèen des entreprises vins) ha ignorato la
questione, importante forse soprattutto per i piccoli produttori ed i consorzi.
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Ostacoli fiscali
Organizzazioni di piccoli produttori ed i consorzi
NON devono perdere l’occasione di
far modificare la direttiva 2018/118/CE sulle accise, per
ottenere l’eliminazione degli ostacoli all’e-commerce del
vino  è uno strumento per aumentare le vendite, che in
realtà non sono attualmente brillanti per tutti!
www.appiano.info
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Export Italia
Corriere Vinicolo magazine (n. 40-2017)
Export Italia settembre: crescita timida. Troppo timida
Al netto degli spumanti, i vini confezionati continuano a
ritmi di marcia blandi, specialmente sui mercati chiave. In
forte ripresa invece gli sfusi comuni, che hanno ritrovato
strada in Francia e Germania
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Cantina Italia
Corriere Vinicolo magazine (n. 39-2017)
47 milioni di hl di stock (+10%)
Lentezza nello smaltire il raccolto 2016.
I soli vini in aumento del 12%, con la fase produttiva a
+24% (31 milioni di hl), mentre il commercio chiude a -9%.
In forte difficoltà il segmento rossi e rosati: +31%, contro
+14% dei bianchi
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U.S. market
Corriere Vinicolo magazine (n. 31-2017)
Il sistema sotto attacco
Usa: distribuzione, retailers, piattaforme online.
Si va verso una nuova guerra?
1) Distribuzione - Gli effetti del processo di concentrazione in atto:
meno attori e più grossi. E brand che continuano a proliferare. C'è
spazio per tutti?
2) Groceries - Wolf (Wholesalers of America): Costco & C. stanno
forzando il mercato a loro vantaggio. Se collassa il 3-tier, collassa
tutto
3) Digitale - Le nuove piattaforme che connettono aziende, distributori
e retail
www.appiano.info
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Grazie per la Vs. attenzione!

Avv. Ermenegildo Mario Appiano
• corso Re Umberto 21, Torino
• via Elvio Pertinace 6/E, Alba
+39.338.774.09.69
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