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Come si è avuto modo di sottolineare 
nell’articolo sul numero precedente di 
questa Rivista, i rischi dell’e–commer-
ce sono tali da rendere indispensabile, 
prima di intraprendere un’attività on line, 
partire col piede giusto redigendo con-
tratti adeguati. Con l’intento di passare 
in rassegna i requisiti minimi del con-
tratto elettronico, nel numero preceden-
te ci si è interrogati sul contenuto, sulle 
varie modalità di perfezionamento e su 
alcune clausole fondamentali. Di segui-
to verranno presi in esame il luogo di 
conclusione del contratto, la normativa 
a tutela dei consumatori, il diritto di re-
cesso. Tutto ciò con l’intento di fare un 
po’ di chiarezza nell’intricata normativa 
e di dare consigli pratici immediatamen-
te applicabili per chi decida di affacciar-
si all’e-commerce.

IL LUOGO DI CONCLUSIONE 
DEL CONTRATTO ELETTRONICO
In merito, occorre distinguere tra con-
tratto concluso mediante proposta/ac-
cettazione o, viceversa, mediante inizio 
dell’esecuzione (v. ns precedente arti-
colo n° 47 pag. 52).
Nella prima ipotesi, che si verifica nella 
quasi totalità dei rapporti commerciali 
on line, ai sensi del codice civile il con-
tratto si conclude nel luogo in cui si tro-
va il proponente al momento in cui ha 
notizia dell’accettazione. Tale luogo non 
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sarà quello “fisico” in cui si trova l’im-
prenditore che ha lanciato l’offerta, né 
quello in cui si trovano i computer (o, 
analogamente, i tablet o i palmari) ove 
vengono “scaricate” e aperte le mail, ma 
si dovrà fare riferimento al luogo in cui 
si trova il server del provider con cui è 
stato stipulato il contratto di accesso ad 
internet dal proponente. Provider che, 
generalmente, per ragioni di risparmio 
sui costi di accesso alla rete sarà quello 
più vicino alla sede dell’utente.
Viceversa, in caso di contratti conclusi 
mediante inizio esecuzione (ad esempio 
allorché si richieda all’utente l’esecuzio-
ne del pagamento come condizione per 
il perfezionamento dell’accordo) il luogo 
di conclusione del contratto è quello, 
appunto, in cui si è dato inizio all’esecu-
zione tramite il pagamento.

La determinazione del foro 
Ai fini di individuare il Tribunale che de-
ciderà in caso di controversie, la regola 
generale è che la scelta del foro è ri-
messa alla libera determinazione del-
le parti nel contratto. Pertanto, tenuto 
conto delle pesantissime ripercussioni 
in termini di dispendio di tempo e di 
spese cui può dar luogo dover adire un 
tribunale lontano (si pensi, ad esempio, 
ad una causa all’estero) è bene preve-
dere sempre, nel contratto, l’indica-
zione del Foro, prendendo l’esempio 
da quanto fanno, non a caso, le grandi 
imprese.
In assenza di specificazione contrattua-
le, la legge rimanda al luogo di esecu-
zione delle prestazioni contrattuali. 

Ma qual è il luogo di esecuzione? In 
merito, i maggiori problemi nascono in 
caso di rapporti internazionali, che in 
tema di e-commerce rappresentano 
però la regola.
Pur non essendo questa la sede per 
analizzare la complessa normativa, ba-
sti richiamare che il regolamento CE 
44/2001 ha stabilito che, relativamente 
ai rapporti tra i paesi comunitari:
a) la regola generale rimane quella del 
luogo indicato nel contratto, che è dun-
que sempre opportuno precisare;
b) in mancanza, i criteri residuali sono:
- in caso di compravendita, il luogo è 

quello della consegna (non al vettore 
ma) all’acquirente. 
Ciò sulla base dell’assunto che, essen-
do quello il luogo in cui si trovano i beni 
al momento della controversia, si ritiene 
preferibile che il giudice sia quello del 
luogo in cui  tali beni si trovano.
- in caso di prestazione di servizi, il luo-
go è quello in cui i servizi sono stati ese-
guiti.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, 
risulterà quanto mai opportuno, in pre-
senza di compravendite internazionali, 
inserire la clausola Ex Works (in ita-
liano: franco fabbrica, spesso indicata 
tramite l’acronimo EXW) seguita dall’u-
bicazione dell’impresa. 

La clausola EXW, correntemente in uso nelle 

compravendite internazionali, è stata codificata in 

un’apposita regolamentazione internazionale (In-

coterms) volta a stabilire, per tutti i rapporti inter-

nazionali, in maniera univoca e senza possibilità 

di errore i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti nel 

trasferimento di merci da una nazione ad un’altra.

In virtù dell’applicazione dell’EXW, il venditore 

sarà vincolato unicamente a mettere a disposi-

zione i beni nei locali indicati alla data concor-

data, accompagnandoli con la documentazione 

necessaria per l’esportazione. Ne deriva che l’or-

ganizzazione, i costi e i rischi del trasporto fino 

alla destinazione finale ricadranno, viceversa, tut-

ti in capo all’acquirente.

I principi appena esposti subiscono 
però un’importante eccezione in caso di 
contratti stipulati con un consumatore. 
Il consumatore, difatti, guadagna il c.d. 
“diritto di foro”, che consiste nella facol-
tà di agire contro il produttore/venditore 
davanti ai giudici dello Stato (o del Tri-
bunale) del proprio domicilio.
Questo diritto rappresenta una condi-
zione sostanzialmente inderogabile. La 
clausola che stabilisca una deroga alla 
giurisdizione costituisce difatti clausola 
vessatoria che vale solo, come si vedrà, 
se fatta oggetto di specifica negozia-
zione (circostanza che non si verifica 
quasi mai nei contratti elettronici, dove 
si opera attraverso modelli contrattuali 
standard). 

Si è così introdotto il tema dei contratti 
stipulati con i consumatori. Vediamone, 
più in dettaglio, la disciplina.

LA TUTELA DEL CONSUMATORE
(art.1493-bis c.c.)
il consumatore è la persona fisica 
che agisce per scopi estranei all’at-
tività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta (per intenderci: 
nel linguaggio comune e con le dovute 
precisazioni, “i privati”).
Il professionista è la persona fisica o 
giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nell’ambito della sua 
attività imprenditoriale o professionale.

Il consumatore, nei suoi rapporti con l’o-
peratore professionale, sia esso un’im-
presa individuale o una multinazionale, 
è posto in condizione di debolezza. 
Spesso, il suo unico potere si riduce in 
una sorta di “prendere o lasciare” un 
contratto già predisposto a monte, sen-
za alcun potere di modificarlo. La legge 
assicura pertanto un’articolata tutela 
ai consumatori, tutela così ampia che, 
in materia di e-commerce, la prassi è 
quella di distinguere tra:

 Contratti tra professionisti (B2B)
 Si applicano le regole generali pre-

viste dal codice civile, che lasciano 
ampio spazio alla autonomia delle 
parti.

 Per la validità di eventuali clausole 
c.d. vessatorie (artt. 1341 e 1342 cc.) 
sarà sufficiente l’approvazione per 
iscritto (e cioè mediante firma digi-
tale) delle stesse.

 Contratti tra professionista e consu-
matore (B2C). 

 Oltre alle regole generali si applica-
no numerose disposizioni inderoga-
bili a tutela del consumatore.

 Accanto all’obbligo di inserire deter-
minati contenuti, gli effetti del con-
tratto sono stabiliti in larga misura 
dalla legge, e ciò a prescindere dal 
contenuto del contratto. In buona 
sostanza, determinate clausole ven-
gono sostituite da quelle previste 
dalla legge, e ciò a prescindere da 
qualsivoglia sottoscrizione, anche 
tramite firma digitale, da parte del 
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consumatore.
 L’unico modo di superare i vincoli le-

gislativi è quello di dare corso a trat-
tative individuali. In tale eventualità, 
ove venga costruito un contratto “su 
misura” per il singolo consumatore, 
si potrà prescindere dagli obblighi 
normativi. Tuttavia alcune clausole, 
pur se pattuite individualmente, si 
presumono sempre vessatorie per il 
consumatore e quindi nulle. Sono tali 
le clausole che, in caso di danni alla 
persona, escludono la responsabilità 
del professionista; quelle che limita-
no le azioni del consumatore in caso 
di inadempienza del professionista; 
quelle che prevedono l’adesione 
automatica a condizioni contrattua-
li che il consumatore non ha avuto 
possibilità di conoscere.

Ove si rivolga a consumatori, il fornitore dovrà 

adempiere a tutta una serie di obblighi informa-

tivi, indicando nei propri moduli contrattuali in 

modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni 

riguardo “all’identità del fornitore e alle caratteri-

stiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle 

spese di consegna, delle modalità di pagamento, 

del diritto di recesso”. In caso di omissione, si ri-

schia il risarcimento del danno per responsabilità 

precontrattuale del fornitore e l’annullamento del 

contratto per dolo o per errore, oltre a una sanzio-

ne amministrativa.

Ancora, si dovrà prestare attenzione alla norma-

tiva sulla Privacy, predisponendo apposita infor-

mativa.

Preme sottolineare che, per l’utilizzo e il tratta-

mento di dati personali diversi da quelli neces-

sari per la mera stipula del contratto, ai fini del 

valido assenso del contraente occorrerà la firma 

digitale: il semplice “clic” non ha, in questo caso, 

alcuna rilevanza giuridica.  

Anche le comunicazioni commerciali non sol-

lecitate e trasmesse da un prestatore per posta 

elettronica trovano apposita disciplina. Il fornito-

re deve fare sì che esse siano identificate come 

tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve, 

nonché  avere cura di apporre l’indicazione che il 

destinatario del messaggio può opporsi al ricevi-

mento futuro di simili comunicazioni.

Senza dilungarci ulteriormente, quan-
to esposto vale a segnalare che, ai fini 
della predisposizione della modulistica, 
l’operatore commerciale deve avere ben 
presente sin dall’inizio se la sua area di 
mercato sarà rappresentata da B2B o 

B2C.
LA FIRMA DIGITALE
Nel corso dell’analisi, si è posto più volte il problema della sotto-
scrizione tramite firma digitale.
Il punto di partenza è che il nostro ordinamento è imperniato sul 
principio della libertà della forma. Pertanto, ai fini del valido perfe-
zionamento di un contratto basta, generalmente, il mero accordo, 
espresso anche in forma orale. Tuttavia, per taluni aspetti (es.: per 
la validità delle clausole vessatorie, oppure per il trattamento dei 
dati personali) può essere richiesta la sottoscrizione. 
Ma come si può ovviare al problema della sottoscrizione di un con-
tratto stipulato on line, e quindi a distanza tra le parti, ad esempio 
per garantire la validità delle clausole vessatorie? Le modalità sono 
due.
O, sull’esempio delle grandi compagnie telefoniche, fare seguire 
alla stipulazione del contratto on line l’invio del modello cartaceo, 
il quale dovrà essere sottoscritto dal contraente e inoltrato al mit-
tente. 
O, in alternativa, procedere attraverso la firma digitale, sulla base 
del rilievo che il requisito della sottoscrizione è, per il nostro ordi-
namento, pienamente soddisfatto dalla firma digitale.

Si noti che, in riferimento alle clausole vessatorie, le quali  devono essere sotto-

scritte specificamente nel contratto (la c.d. doppia sottoscrizione, con ciò inten-

dendosi quella del contratto e delle clausole vessatorie), a causa delle modalità 

tecniche della firma digitale, ove non è consentito sottoscrivere due volte il mede-

simo documento con la stessa chiave, il contratto contenente clausole vessatorie 

dovrà essere sottoscritto in due tempi: prima il contratto; in un secondo tempo, 

con separata sottoscrizione, le clausole vessatorie.

Attenzione: la legge pone un onere di custodia per il titolare del 
dispositivo di firma digitale. A nulla vale sostenere che la propria 
“chiave” sia stata utilizzata da altri soggetti e che il titolare della 
stessa non era a conoscenza del suo utilizzo.
L’esempio tipico è il contratto stipulato da minori all’insaputa dei 
genitori tramite firma digitale, pienamente valido, o ancora da un 
impiegato di un’azienda, che ne vincola in maniera inoppugnabile 
il titolare.

Approfondimento

INFO

e-commerce
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Facoltà di Giurisprudenza Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia

Avv. Luca Dittamo
Studio Legale Associato 
Franzoni-Dittamo

IL DIRITTO DI RECESSO 
Ai sensi del Codice del Consumo (Dlgs 
206/05), in relazione ai contrati conclusi 
a distanza, nei rapporti tra professio-
nista e consumatore quest’ultimo ha 
diritto di recedere dal contratto, senza 
penalità e senza specificarne il motivo, 
entro 10 giorni lavorativi.
Il diritto di recesso opera, pertanto, solo 
in caso di contratti con consumatori 
(B2C) e può essere esercitato a piaci-
mento, tanto che si potrebbe parlare di 
una sorta di “ripensamento” dell’acqui-
rente.

Il termine decorre: 

a) per i beni: dal giorno del ricevimento

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del 

contratto.

Ove il fornitore non abbia informato il 
consumatore sulle condizioni del reces-
so, il termine è di 3 mesi.

Il recesso deve essere esercitato tra-
mite comunicazione scritta (ad es. fax 
o mail), confermata con raccomandata 
a/r nelle successive 48 ore.

Il consumatore è tenuto a restituire il 
bene secondo le modalità previste nel 
contratto.

Le uniche spese dovute dal consuma-
tore sono le spese di restituzione al 
mittente, ma solo ove ciò sia espressa-
mente previsto dal contratto a distanza.

Le spese di spedizione sostenute dal proponen-

te, viceversa, restano a carico di quest’ultimo e 

non possono essere richieste all’acquirente.

Si noti come la previsione di una clausola che 

ponga a carico dell’acquirente le spese di resti-

tuzione della merce sia quanto mai opportuna. 

Nella prassi, la gestione dei resi si rivela come 

uno degli elementi più onerosi in termini di orga-

nizzazione e di costi nell’ambito dell’e–commer-

ce. E’, inoltre, il miglior disincentivo per acquirenti 

“indecisi”. 

In merito, la Corte di Giustizia europea, nella sen-

tenza C 511/08 del 15 aprile del 2010 ha avuto 

modo di ribadire che la legge prevede che solo 

le spese per la restituzione della merce siano a 

carico del consumatore. Se il venditore non rim-

borsa il consumatore, quest’ultimo può rivolgersi 

al giudice, e il venditore rischia una sanzione am-

ministrativa, oltre alla condanna alla restituzione 

delle somme.

Il diritto di recesso è però escluso:
• per i prodotti personalizzati;
• per i beni deperibili;
• per i giornali e le riviste;
• per i prodotti audiovisivi o di software 

sigillati, se aperti dal consumatore;
• per i servizi di scommesse e lotterie;
• per la fornitura di beni o servizi il cui 

prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi 
del mercato finanziario non controlla-
bili dal fornitore.

La personalizzazione del bene (ad 
esempio tramite l’incisione del nome 
dell’acquirente), viene talvolta adottato 
come un espediente per evitare l’eser-
cizio del diritto di recesso.


