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GEOBLOCKING: LIMITI E/O OPPORTUNITA’ PER L’IMPRESA ONLINE

Contenuti dell’intervento

Il commercio online e offline: tendenze attuali e future dell’e-commerce anche alla luce dei 
prossimi sviluppi normativi.

Il commercio online nell’antitrust UE:
distinzione tra vendite attive e passive (Reg. UE 330/2010).

Il Regolamento UE 2018/302: 
- obiettivi del Regolamento;
- relativo ambito applicativo;
- focus su legge applicabile/foro competente. 

Le nuove regole dettate dal Regolamento UE:
- accesso alle interfacce online (art. 3 Regolamento);
- accesso ai beni e ai servizi (art. 4 Regolamento);
- servizi di pagamento internazionale (art. 5 Regolamento). 

• Eventuali domande e discussione finale.



NOZIONI INTRODUTTIVE E LINEE EVOLUTIVE DEI MERCATI ON-LINE

Le vendite on-line al dettaglio nell’ambito UE aumentano in misura considerevole di anno in anno, con
una crescita media superiore al 13%. In Danimarca le vendite al dettaglio on-line hanno superato la
quota del 10% dell’intero fatturato della vendita al dettaglio. Addirittura in certi settori la quota delle
vendite on-line sarebbe pari al 30%.

Euromonitor ha fornito stime di crescita nonostante l’attuale stato di crisi nell’ambito di tutti i paesi membri
dell’Unione. Altre istituzioni di ricerca indicano che il fatturato dell’e-commerce nel settore B2C ha in
pratica raggiunto il 12.8% dell’intero fatturato del mercato B2C. Dette istituzioni avevano inoltre previsto
relativamente al biennio 2014/15 percentuali superiori al 10% per la maggior parte dei paesi comunitari e
non solo. Ovvio le percentuali variano molto da paese a paese, dove per es. UK e Danimarca si attestano
su percentuali ben superiori al 10%, mentre la Bulgaria e la Croazia si fermano a percentuali inferiori
all’1%. Sempre Euromonitor fornisce comunque una quota media di mercato relativa a tutti i paesi della
UE quanto alle vendite on-line al dettaglio pari a circa il 7%, mentre Eurostat, che definisce l’e-
commerce in modo meno rigoroso e più ampio, afferma che la quota di mercato dell’e-commerce nel settore
della vendita al dettaglio raggiunge in pratica il 15%, sempre comunque con grandi variazioni da paese a
paese.

LOGICHE CONSEGUENZE DI SIMILI DATI

Questi dati non possono che preoccupare i rivendito tradizionali. È infatti probabile che le perdite di
fatturato subite da questi rivenditori derivino dalla crescente presenza-espansione delle vendite on-line. Al
momento sul punto non possiamo dire se il commercio on-line sostituirà o meno quello
tradizionalema certo due punti sono fuori discussione: innanzitutto i rivenditori tradizionali dovranno in
qualche modo ridimensionarsi; in secondo luogo i rivenditori tradizionali dovranno trovare un nuovo loro
ruolo anche nel mondo on-line.

SOLO ALCUNE CIFRE PER DESCRIVERE L’EVOLUZIONE DEI MERCATI



NOZIONI INTRODUTTIVE E LINEE EVOLUTIVE DEI MERCATI ON-LINE

Quale sarà ruolo e peso della distribuzione online nel medio/lungo periodo non è ancora del tutto chiaro;
possiamo, tuttavia, già anticipare come l’affermazione dei nuovi intermediari on-line dipenderà in futuro
non solo dai minori costi connessi alla distribuzione virtuale, ma anche dai vantaggi collegati allo sviluppo
tecnologico, come alle sempre più mutevoli preferenze dei consumatori.

Un ruolo di primo piano verrà infine giocato da una serie di
regolamentazioni e normative afferenti a:

- tutela della privacy 
(finalità di marketing quale legittimo interesse del titolare del trattamento – retargeting/fingerprinting ecc.)

- protezione dei consumatori 
(obblighi informativi pre e post contrattuali; clausole vessatorie; procedure ODR)

- copyright e sulla tutela della proprietà intellettuale
(Keyword Advertising - Pay per clik – linking e framing)

- futuri sviluppi delle legislazioni antitrust
(le vendite online sono davvero vendite passive? Ruolo dei marketplaces)

FATTORI CHE INCIDONO E INCIDERANNO SUL FUTURO SVILUPPO DELLE VENDITE ON-LINE



GEOBLOCKING: LIMITI E/O OPPORTUNITA’ PER L’IMPRESA ONLINE

LA DISCICPLINA 
COMUNITARIA IN TEMA DI 

VENDITE ONLINE

REGOLAMENTO 330/2010
LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI VERTICALI
CASISTICA IN TEMA DI VENDITE ON-LINE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di
imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto
o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare
quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da
determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari,
che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o
economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea
Articolo 101

(ex articolo 81 del TCE)



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Le restrizioni verticali della concorrenza consistono in quelle
condotte (per esempio un’esclusiva territoriale) che interessano
soggetti operanti a diversi livelli della catena
produttiva/distributiva, che dalla fase della produzione di un bene o
servizio conduce, attraverso la sua distribuzione, ai consumatori
finali.
Mentre è ragionevole nutrire il sospetto che le intese orizzontali
tra concorrenti possano avere effetti negativi per la
concorrenza, nel campo delle intese verticali, è legittimo un
approccio del tutto diverso. Nella maggior parte dei casi,
queste intese producono incrementi di efficienza che ne
compensano largamente i possibili effetti distorsivi. Si pensi per
esempio alla prevenzione dei fenomeni di opportunismo tra
rivenditori (c.d. free riding).

RESTRIZIONI VERTICALI
(effetti positivi e negativi)





LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Vendite effettuate rivolgendosi in maniera attiva ai singoli clienti
all’interno del territorio esclusivo di un altro distributore o di un
gruppo di clienti esclusivo. Ciò può avvenire, ad esempio, con invio
di corrispondenza o con visite dirette; rivolgendosi in maniera
attiva a clienti specifici o ad uno specifico gruppo di clienti
all’interno di un determinato territorio assegnato in esclusiva ad un
altro distributore, mediante annunci pubblicitari sui mezzi di
informazione o altri sistemi di promozione rivolti specificamente a
tali clienti o gruppo di clienti nel territorio in questione; oppure
mediante l’apertura di un deposito o punto di distribuzione
all’interno del territorio esclusivo di un altro distributore. Le
clausole che limitano il diritto del distributore di
effettuare vendite attive nel territorio di un altro
distributore sono solitamente previste per le reti di
distribuzione esclusiva e di norma sono lecite.

VENDITE ATTIVE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Vendite in risposta a richieste non sollecitate di
singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di
servizi a tali clienti. Sono generalmente considerate vendite
passive le vendite derivanti da azioni pubblicitarie o
promozioni di portata generale realizzate attraverso i media o
via Internet che raggiungano clienti all’interno del territorio
esclusivo o del gruppo di clienti esclusivo di un altro
distributore, ma che costituiscano nel contempo un modo
ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o
gruppi di clienti (ad esempio in territori non concessi in
esclusiva) o all’interno del proprio territorio. Le restrizioni
delle vendite passive contenute negli accordi di
distribuzione sono restrizioni fondamentali e non
rientrano nel campo di applicazione di alcune
esenzione per categoria della Commissione.

VENDITE PASSIVE



VENDITE ATTIVE E PASSIVE 
(Ai sensi della normativa antitrust comunitaria e nazionale) 

 

!

PRODUTTORE O 
GROSSISTA (FR) 
 

DISTRIBUTORE O 
RIVENDITORE (DE) 

DISTRIBUTORE O 
RIVENDITORE (IT) 
 

DISTRIBUTORE O 
RIVENDITORE (ES) 
 

Richiesta di un dettagliante ES 
(vendita passiva) 

 

Richiesta di un dettagliante DE 
(vendita passiva) 

 

Promozioni-offerte del Distributore IT 
(vendite attive) 

 



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Da un lato la Commissione riconosce come Internet sia un importantissimo
strumento per raggiungere un numero illimitato o pressoché illimitato di
consumatori molto più efficace di ogni altro sistema distributivo.

Dall’altro lato comunque la Commissione riconosce l’esistenza di problemi di
free-riding problemi connessi a sotto investimenti collegati ad un uso
indiscriminato e senza alcuna regola di Internet.

Nell’articolo 4 del Regolamento 330/2010 la Commissione delinea quali sono le
pratiche e le condotte vietate ai produttori i quali non possono imporre nei
contratti con i loro distributori vincoli troppo stringenti volti a
limitare l’utilizzo di internet.

Solo a titolo indicativo si fa comunque presente come per la Commissione la
disciplina della distribuzione debba essere regolata nello stesso modo
tanto per le vendite on-line quanto per quelle off-line.

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UE 
(SINTESI)



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

INTERNET EQUIPARATA AD UNA VENDITA PASSIVA

Internet rappresenta uno strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e diversificati
rispetto a quanto avverrebbe utilizzando solo metodi di vendita più tradizionali; per questo motivo
determinate restrizioni dell’utilizzo di Internet vengono trattate come re strizioni delle (ri)vendite.

In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere
prodotti. In generale, l’esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita
passiva in quanto si tratta di un modo ragionevole di consentire ai clienti di raggiungere il distributore.

L'esistenza di un sito può produrre effetti al di fuori del territorio o gruppo di clienti del
distributore; tuttavia, si tratta di una conseguenza della tecnologia, che consente un facile
accesso da qualsiasi luogo. SE UN CLIENTE VISITA IL SITO INTERNET DI UN
DISTRIBUTORE E LO CONTATTA, E SE TALE CONTATTO SI CONCLUDE CON UNA
VENDITA, INCLUSA LA CONSEGNA EFFETTIVA, CIÒ VIENE CONSIDERATO COME UNA
VENDITA PASSIVA.
Lo stesso avviene se un cliente decide di essere informato (automaticamente) dal distributore e questo
determina una vendita. Le scelte delle lingue utilizzate sul sito o per la comunicazione sono
considerate di per sé una forma di vendita passiva (?). La Commissione considera pertanto le
seguenti circostanze come restrizioni fondamentali delle vendite passive in considerazione del fatto che tali
restrizioni sono atte a limitare le possibilità del distributore di raggiungere clienti più numerosi e
diversificati:

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UE 
Linee guida paragrafo 52



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Tre le principali evoluzioni dei mercati distributivi connesse al
diffondersi dei mercati on-line:

SERVICE-ISATION o meglio PASSAGGIO DA UN
MERCATO DEI BENI A UN MERCATO DEI SERVIZI;

DE-PASSIVISATION (“malamente” tradotta come de-
passivizzazione delle vendite on-line);

PLATFORMISATION (“malamente” tradotta come
Piattaformizzazione dei mercati distributivi).

LE ULTIME EVOLUZIONI DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

DE-PASSIVISATION 
DE-PASSIVIZZAZIONE DELLE VENDITE ON-LINE

Per capire tale fenomeno bisogna premettere che con l’evolversi delle
conoscenze tecnologico-informatiche si sono, ovviamente, raffinate ed
evolute in parallelo anche le tecniche di marketing on line, che oramai
hanno raggiunto livelli di sofisticazione inimmaginabili sino a pochi anni
or sono. Il riferimento d’obbligo è alle seguenti tre attività:

RETARGETING 
BEHAVIOURAL TARGETING 

FINGERPRINTING 

LE ULTIME EVOLUZIONI DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

DE-PASSIVISATION 
DE-PASSIVIZZAZIONE DELLE VENDITE ON-LINE

Retargeting
(simile al Behavioural targeting ma con connotazioni passive)

Si tratta di tecniche di ricerca per comprendere e misurare
l’efficacia di una pubblicità on-line. Più semplicemente, e
senza entrare nel merito di questioni complesse comprensibili
solo a programmatori e/o informatici, da anni è possibile
misurare l’appeal e il successo di una pubblicità on-line
misurando il numero di click e dunque in base alla condotta
on-line del consumatore (% di click).

LE ULTIME EVOLUZIONI DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

DE-PASSIVISATION 
DE-PASSIVIZZAZIONE DELLE VENDITE ON-LINE

Behavioural targeting
(simile al Retargeting ma con connotazioni attive)

È una tecnica di marketing utilizzata dagli inserzionisti di
pubblicità on-line che utilizzando le informazioni reperite nel
web circa le preferenze dei consumatori, desunte nella specie
dal loro comportamento di fatto monitorato dal browser,
tramite il ricorso ai c.d. cookie. Monitorata la condotta in
questione, i browser inviano poi al consumatore i messaggi
pubblicitari ritenuti più in linea con le preferenze di quel
consumatore.

LE ULTIME EVOLUZIONI DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

DE-PASSIVISATION 
DE-PASSIVIZZAZIONE DELLE VENDITE ON-LINE

Fingerprinting

Funziona secondo lo stesso schema del Behavioural targeting, solo che ne
rappresenta la nuova ed ennesima evoluzione. Mentre il modello
precedente utilizzava i cookie per tracciare l’identità del consumatore e, a
seguire, per promuovere i prodotti dallo stesso ricercati e tracciati tramite
il suo browser, ora, invece, si abbandona il sistema dei cookie (in quanto
gli stessi sono facilmente eliminabili). Il soggetto è dunque identificato on-
line facendo ricorso ad altri sistemi di riconoscimento, che vanno dai c.d.
plug-in, al software installato, ai caratteri utilizzati, alle
dimensione dello schermo, agli orari di visita dei siti, ecc.
Ebbene tutti questi dati, una volta raccolti e catalogati possono essere
utilizzati per identificare un certo soggetto e a seguire per vendere tali
informazioni agli inserzionisti.

LE ULTIME EVOLUZIONI DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

DE-PASSIVISATION

RETARGETING 
BEHAVIOURAL TARGETING 

FINGERPRINTING 

Le tre pratiche in questione dimostrano quanto la gestione di un sito
possa essere tutt’altro che una semplice attività o promozione passiva,
come invece pare indicarci la Commissione UE.

In altri termini vietare attività di retargeting, behavioural targeting e
fingerprintig potrebbe, in futuro, esser valutata come un divieto di vendite attive e
dunque in quanto tale ammissibile e lecito. In conclusione i produttori potrebbero
vietare tali attività, imponendo clausole relative ad un simile divieto nei loro
contratti con i loro distributori.

LE ULTIME EVOLUZIONI DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE



CHIUSURA DELL’INDAGINE COMMISSIONE UE (10 maggio 2017) – REGOLAMENTO 2018/302 (cenni)

E’ lecito bloccare un acquisto transfrontaliero online? E ancora, i consumatori
stranieri possono esser reindirizzati verso i siti nazionali di provenienza?
Tendenzialmente no, pur se, a priori, non può escludersi un diverso giudizio antitrust.

Molti distributori si rifiutano di vendere a consumatori «stranieri», bloccando loro l’accesso ai propri
siti web, o reindirizzandoli verso quelli dei concorrenti attivi all’estero. Di regola vietate, tali pratiche si
concretizzano, tuttavia, in varie forme. Sul punto, la Commissione distingue i geoblocchi
unilaterali, di norma tollerati, da quelli plurilaterali, frutto, invece, di accordi fra imprese e,
perciò, sempre vietati. Ulteriore distinguo riguarda, infine, i cosiddetti filtri geografici, che, almeno
in astratto, appaiono plausibili. Questi non precludono, affatto, gli acquisti transfrontalieri, regolati,
anzi, da condizioni online differenziate per ciascun Paese. Trattasi, tuttavia, di questioni controverse e
di non facile soluzione, su cui forte sarà la pressione dell’Unione, sempre avversa alle restrizioni infra-
comunitarie.

IN AGGIUNTA ALLA DISCIPLINA ANTITRUST

dal 3 dicembre 2018 si applica pure il Regolamento UE 2018/302 recante misure UNILATERALI
volte ad impedire i blocchi geografici ingiustificati (e altre forme di discriminazione) basate su
nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno.
Nello specifico, i divieti di discriminazione geografica riguarderanno in particolare tre aspetti del
commercio online:
(i) l'accesso all’interfaccia online (divieto di bloccare, limitare e, in taluni casi, reindirizzare i clienti online
sulla base dei loro indirizzi IP, sistemi di GPS, ecc.);
(ii) l'accesso ai beni/servizi (divieto di predisporre «condizioni generali di vendita» differenziate solo su base
geografica e ciò in particolare: a) quando i beni vengano consegnati in un luogo ove il professionista offra di norma la
consegna in base alle sue condizioni generali di vendita o in altro luogo concordato; b) in caso di download diretto del
bene immateriale; c) in caso di prestazioni fornite da hotel, alberghi e similari, come pure nell’ipotesi di rentalcars);
(iii) gli strumenti/condizioni di pagamento (divieto di discriminazioni circa i mezzi di pagamento basate
sulla nazionalità; solo in presenza di particolari situazioni si potrà subordinare la consegna dei beni o la fornitura del
servizio alla conferma che l’operazione di pagamento sia stata correttamente avviata).



GEOBLOCKING
LIMITI E/O OPPORTUNITA' PER L'IMPRESA ON LINE 

REGOLAMENTO
2018/302



REGOLAMENTO UE 2018/302

Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, impedendo i blocchi
geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul
luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, nonché chiarendo ulteriormente talune situazioni in cui un
trattamento diverso non può essere giustificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

2. Il presente regolamento non si applica a situazioni puramente interne, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della
transazione siano limitati ad un solo Stato membro.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

4. Il presente regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale.

5. Il presente regolamento fa salve le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, segnatamente le
norme di cui alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile. La
conformità al presente regolamento non implica che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro della
residenza abituale o del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. In particolare, non si
considera che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il
domicilio per il solo fatto che, agendo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, non blocchi né limiti l'accesso
dei consumatori a un'interfaccia online, non reindirizzi i consumatori, sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di
residenza, a una versione di un'interfaccia online diversa da quella cui i consumatori desideravano accedere inizialmente,
non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita di beni o della prestazione di servizi nelle
situazioni di cui al presente regolamento oppure accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base
non discriminatoria. Inoltre, non si considera che un professionista, per le sole ragioni sopra indicate, diriga le attività verso
lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, qualora il professionista fornisca informazioni
e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul
professionista in virtù del presente regolamento.



NORME DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE PRIVATO

Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le
norme rilevanti sono quelle contenute nella L.
218/1995, nonché nel Regolamento 1215/2012 (c.d.
Bruxelles I bis).

Quanto alla legge applicabile, si renderà necessario
analizzare in particolare l’art. 57 della L. 218/1995,
nonché le norme del Regolamento 593/2008 (c.d.
Regolamento Roma I).



REGOLAMENTO UE 2018/302
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

(ARTICOLO 1)

Realizzare un sito web in una specifica lingua 
dell’Unione europea significa che il professionista si 

rivolge ad un particolare mercato? 
Il Regolamento non pregiudica le disposizioni dei regolamenti Roma I e Bruxelles I
bis, tra cui quelle riguardanti i professionisti che dirigono le loro attività verso uno
Stato membro in particolare. A tal riguardo, il Regolamento stabilisce che la mera
conformità alle sue norme non implica che il professionista diriga le proprie attività
ai consumatori di un altro Stato membro.
Se l’impiego di una lingua specifica in un sito web implichi che il professionista stia
dirigendo le proprie attività ai clienti di un dato Stato membro dovrà dunque essere
definito sulla base dei regolamenti Roma I e Bruxelles I bis, nonché della
giurisprudenza pertinente relativa ai suddetti regolamenti.

Commissione UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

(ARTICOLO 1)

Realizzare un sito web in una specifica lingua dell’Unione europea significa che il 
professionista si rivolge ad un particolare mercato? 

La Corte nel caso Pammer/Alpenhof ha stabilito che la mera accessibilità di un sito Internet in un dato Stato membro non è
sufficiente a stabilire che il professionista abbia diretto le sue attività in tale Stato membro. Al contrario, per stabilirlo
occorre verificare se, alla luce dei siti web e dell’attività complessiva del professionista, prima dell'eventuale conclusione di un contratto
con il consumatore, il professionista intendesse commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di
domicilio del consumatore stesso.
La Corte ha messo a punto un elenco non esaustivo di criteri che possono essere impiegati per indicare tale intenzione:
1) la natura internazionale dell'attività,
2) l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il professionista è
stabilito,
3) l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro
in cui il professionista è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua,
4) l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale,
5) il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori
domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del professionista o a quello del suo intermediario,
6) l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il professionista è
stabilito,
7) la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti.

Tuttavia, i seguenti elementi non costituiscono indizi univoci di tale intenzione:
1) la semplice accessibilità del sito Internet del professionista o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio

del quale il consumatore è domiciliato,
2) l'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscono la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro
nel quale il professionista è stabilito.

(*) Tratto da Commissione UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



GEOBLOCKING: LIMITI E/O OPPORTUNITA’ PER L’IMPRESA ONLINE

RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE 
ATTRAVERSO LE 

PROCEDURE ADR/ODR



COSA SONO E CHI GESTISCE LE 
ADR/ODR

La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e la
relativa versione on-line (ODR) altro non sono che
procedure non giurisdizionali volte a risolvere le
controversie con gli operatori commerciali in presenza
di problematiche con un prodotto o servizio.

Le autorità che se ne occupano sono organismi
extragiudiziali, ovvero una parte neutrale (ad esempio un
conciliatore, un mediatore, un arbitro, ecc.) che
propone o impone una soluzione o organizza un incontro
tra le parti per aiutarle a trovare una soluzione.



NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE IN TEMA DI ADR/ODR

Direttiva sull'ADR per i consumatori

Direttiva (UE) 11/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2009/22/CE
In vigore dal 9 luglio 2015. La direttiva è stata recepita con effetto dal 3 settembre 2015, data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni del Titolo II-bis del Codice del Consumo, come modificato
dal Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130.

Regolamento sull’ODR per i consumatori

Regolamento (UE) N. 524/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle
controversie online dei consumatori e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
Applicabile (in toto) dal 9 gennaio 2016.



GEOBLOCKING: LIMITI E/O OPPORTUNITA’ PER L’IMPRESA ONLINE

ADR
ALTERNATIVE 

DISPUTE 
RESOLUTION

Direttiva 11/2013 
D.lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 
(Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2015, n. 191)



ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda le procedure di risoluzione
stragiudiziale relative alle controversie:

a) concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o
di prestazione di servizi;

b) sorte tra consumatori residenti nell’Unione e professionisti stabiliti
nell’Unione (non solo transazioni online);

c) in ambito nazionale (quando il consumatore risiede nello stesso Stato
membro in cui è stabilito il professionista) o transfrontaliere (quando il
consumatore risiede in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è
stabilito il professionista);

d) gestite da un organismo ADR “che propone o impone una soluzione o
riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”.



ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

AMBITO DI APPLICAZIONE
«contratto di vendita»: qualsiasi contratto in
base al quale il professionista trasferisce o si
impegna a trasferire la proprietà di beni al
consumatore e il consumatore ne paga o si impegna
a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno
come oggetto sia beni che servizi;

«contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso
da un contratto di vendita in base al quale il
professionista fornisce o si impegna a fornire un
servizio al consumatore e il consumatore ne paga o si
impegna a pagarne il prezzo.



ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

AMBITI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni della direttiva non si applicano:

a) alle procedure di reclamo dei consumatori gestite dal professionista; 

b) alle controversie fra professionisti;

c) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un 
procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;

d) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;

e) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, 
mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la 
fornitura di medicinali e dispositivi medici.

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice 
competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.



ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI ADERENTI ALLE ADR

Gli operatori commerciali obbligati o
aderenti alle procedure ADR dovranno
informarne i consumatori - tramite i loro siti
web e in ogni caso nei loro contratti e/o loro
condizioni generali di vendita - delle modalità
di accesso e procedure di gestione delle ADR.



ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

COSTI E DURATA DELLE PROCEDURE DI ADR

COSTI
Le procedure ADR dovranno essere
preferibilmente gratuite. Qualora siano
applicati eventuali costi, la procedura dovrà essere
accessibile e poco onerosa per i consumatori. A tal
fine, i costi non dovranno superare un importo
simbolico.

DURATA
Tutte le controversie dovranno essere
definite in 90 giorni dalla data del deposito
della domanda (purchè completa); le ipotesi di
proroga sono limitate.



GEOBLOCKING: LIMITI E/O OPPORTUNITA’ PER L’IMPRESA ONLINE

ODR
ON LINE 
DISPUTE 

RESOLUTION

Regolamento 524/2013/UE 



RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

Il Regolamento si applica alla risoluzione extra-giudiziale delle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di
vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione
e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un
organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della
direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo della piattaforma ODR.

Il Regolamento va letto in combinato disposto con la direttiva 2013/11/UE
secondo cui gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra
consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione derivanti dalla
vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere presentate a un
organismo ADR.

Entrata in vigore
Il Regolamento, che non necessita di recepimento da parte degli Stati
membri, è operativo:
1. per alcune disposizioni dall’8 Luglio 2013 (riguardano la Commissione, la
istituzione della piattaforma on line e le verifiche tecniche);
2. per altre disposizioni dal 9 Luglio 2015; 3. per il complesso delle restanti
disposizioni dal 9 Gennaio 2016.



RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

AMBITO DI APPLICABILITÀ

Il Regolamento si applica ai: «CONTRATTO DI VENDITA O DI
SERVIZI ONLINE»: UN CONTRATTO DI VENDITA O DI SERVIZI IN
BASE AL QUALE IL PROFESSIONISTA, O L’INTERMEDIARIO DEL
PROFESSIONISTA, OFFRE BENI O SERVIZI MEDIANTE UN SITO WEB
O ALTRI MEZZI ELETTRONICI E IL CONSUMATORE EFFETTUA
L’ORDINAZIONE DI TALI BENI O SERVIZI SU TALE SITO WEB O
MEDIANTE ALTRI MEZZI ELETTRONICI;
«mercato online» («online marketplace»): un prestatore di servizi quale
definito dalla «Direttiva sul commercio elettronico») che consente a
consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi
online sul sito web del mercato online; «mezzi elettronici»:
strumentazioni elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione
digitale) e l’archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e
ricevuti via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi
elettromagnetici.



RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

Il Regolamento si applica:
1. alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti
di vendita o di servizi online tra un consumatore
residente nell’Unione e un professionista stabilito
nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR
di cui alla direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo
della piattaforma ODR.

2. alla risoluzione extragiudiziale delle controversie avviate
da un professionista nei confronti di un
consumatore, nella misura in cui la legislazione dello
Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente
autorizza la risoluzione di tali controversie
attraverso l’intervento di un organismo ADR.



RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

LA PIATTAFORMA ODR

Il Regolamento ODR consentirà a consumatori e operatori commerciali dell'UE di presentare le controversie
derivanti da acquisti online all'ADR grazie alla piattaforma di risoluzione delle controversie a livello di UE
("piattaforma ODR"). La piattaforma ODR collegherà tutti gli organismi ADR nazionali. Tale
punto di accesso unico è pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare,
gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Gli operatori commerciali online forniranno inoltre sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma
ODR per informare i consumatori.

Funzioni affidate alla piattaforma ODR:
a) fornisce informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie
contrattuali tra professionisti e consumatori derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online;
b) consente ai consumatori e ai professionisti di presentare reclami mediante la compilazione di un
modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e di accludere i
documenti pertinenti;
c) provvede ad individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo
all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;
d) propone uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di
condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR.
Gli organismi ADR competenti (ai sensi della Direttiva ADR) a trattare le controversie oggetto del
Regolamento sono registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT



RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

COME FUNZIONERÀ LA PIATTAFORMA ODR

I consumatori che incontrano problemi con un acquisto online potranno presentare
un reclamo online attraverso la piattaforma ODR nella lingua da loro scelta.
La piattaforma ODR notificherà all’operatore che è stato presentato un reclamo contro di
lui.
Il consumatore e l'operatore si accorderanno quindi sull'organismo ADR da
interpellare (in caso di mancato accordo entro 30 giorni il reclamo non si può
presentare) per risolvere la loro controversia (entro al massimo 90 giorni). Tale
organismo riceverà i dettagli della controversia tramite la piattaforma ODR.

La piattaforma ODR sarà collegata agli organismi ADR nazionali istituiti e notificati alla
Commissione. Tale piattaforma contribuirà ad accelerare la risoluzione della
controversia consentendo agli organismi di condurre i procedimenti online e
attraverso mezzi elettronici.
Il funzionamento della piattaforma ODR sarà disciplinato da un insieme di norme
comuni, che stabiliranno fra l'altro il ruolo di punti di contatto nazionali che agiscono in
qualità di consulenti ODR nei rispettivi paesi. Questi avranno il compito di fornire
informazioni generali sui diritti dei consumatori e sui ricorsi per quanto riguarda gli
acquisti online, di dare assistenza per la trasmissione dei reclami e di agevolare la
comunicazione tra le parti e agli organismi ADR competenti attraverso la piattaforma
ODR.



AMBITO DI APPLICAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 2018/302

AMBITO DI APPLICAZIONE
SOGGETTIVO

(B2C e B2B)



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina solo le relazioni 
B2C, oppure anche quelle B2B? 

Il Regolamento si applica sia nei rapporti B2C, che nelle relazioni B2B.
In quest’ultimo caso non dovrà, comunque, trattarsi:
1) né di acquisti a scopo di rivendita, trasformazione, trattamento, locazione o subappalto (nel senso
che le operazioni dovranno esser dirette, in via esclusiva all'uso finale da parte dell’impresa),
2) né di transazioni negoziate in via individuale (come per esempio per corrispondenza via e-mail).
Tuttavia, i clienti commerciali non avranno gli stessi diritti dei consumatori in termini di garanzie o diritto
di recesso (non disciplinati dal Regolamento). Tali diritti saranno eventualmente regolati dalle condizioni
generali di vendita applicabili nel rapporto tra il venditore e il cliente commerciale

Un’impresa tedesca alla ricerca di un nuovo fornitore di servizi di back-
up e di archiviazione on-cloud, ha individuato un'offerta vantaggiosa
presso una web farm francese. Trattandosi di un’operazione diretta in
via esclusiva all’uso finale da parte di un professionista la transazione
tra imprese rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento.

CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Posso verificare il fatto che un acquisto sia 
eseguito al fine esclusivo dell'uso finale? 

Come precisato, il Regolamento non si applica qualora gli acquisti di un’impresa siano finalizzati alla
rivendita, alla trasformazione, al trattamento, alla locazione o al subappalto. Ma come fare per
accertare in anticipo che una transazione sia effettuata per un uso finale, e in quanto tale
soggetta al regolamento, o, al contrario, sottratta al medesimo, in quando finalizzata ad
una rivendita? Il considerando 16 del Regolamento stabilisce che sono lecite le pratiche non
discriminatorie dei professionisti che limitano le transazioni, o le transazioni ripetitive, per impedire alle
imprese l’acquisto di quantitativi eccedenti le loro necessità interne.

Un rivenditore online attivo nel B2C lancia una campagna promozionale
di TV a schermo gigante. Per limitare tale promozione agli utenti finali,
le condizioni generali di vendita pubblicate online specificano che un
cliente potrà acquistare un massimo definito di televisori. Una simile
restrizione dovrebbe essere conforme al regolamento.
CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



AMBITO DI APPLICAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 2018/302

AMBITO DI APPLICAZIONE

TERRITORIALE



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Quale è l'ambito di applicazione territoriale del Regolamento? 
Il Regolamento si applica ad ogni professionista che offre beni e/o servizi a clienti UE/SEE,
indipendentemente dal fatto il professionista sia, o meno stabilito, nella UE. Di conseguenza il
professionista stabilito in un paese terzo, ma operativo in uno stato UE/SEE, sarà soggetto al
Regolamento.

Il Regolamento tutela ogni cliente nella UE? 
E i clienti di paesi terzi? 

Ai sensi del Regolamento, per cliente s’intende, innanzi tutto, un consumatore che abbia la cittadinanza, o la
residenza in uno Stato membro; cliente è anche un’impresa che abbia il proprio luogo di stabilimento in
uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'UE al fine
esclusivo dell'uso finale. Di conseguenza, anche i cittadini di paesi terzi, aventi la propria
residenza nella UE beneficeranno del Regolamento all’interno della UE.

- Non sarà, dunque, possibile discriminare un cliente cittadino norvegese residente in
Norvegia, il quale intenda acquistare su un sito Web italiano.
- Sarà per contro possibile rifiutare una vendita a un cliente svizzero, ivi residente, che voglia
acquistare su un sito Web italiano.
- Un fornitore extra UE che operi da remoto sul mercato interno UE/SEE sarà soggetto al
Regolamento, in quanto lo stesso pare dotato di un’efficacia extraterritoriale.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina anche le 
transazioni puramente interne?

No! Il Regolamento non si applica a transazioni circoscritte ad un solo Stato membro. Qualora, tuttavia,
una transazione presentasse alcuni elementi transfrontalieri, come sotto indicati, non si può escludere a
priori che il Regolamento trovi ugualmente applicazione. Indicativi in tal senso sono:
i) nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del consumatore o professionista;
ii) Stato membro in cui avverrà l’esecuzione della transazione;
iii) mezzi di pagamento impiegati nella transazione; oppure, infine,
iv) utilizzo di un’interfaccia online dedicata al mercato nazionale o straniero.

In assenza di elementi transfrontalieri, il Regolamento non si applicherà ad una
transazione tra un professionista stabilito in Italia ed un consumatore italiano
residente in Italia, che acceda alla versione nazionale del sito web del
professionista, per acquistare un servizio e pagare tramite carta bancaria
italiana.
CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento vincola
il Regno Unito dopo la Brexit? 

Post Brexit, i cittadini del Regno Unito (a meno che abbiano nazionalità o residenza anche in altro Stato
UE), come le imprese stabilite nel Regno Unito, non potranno beneficiare dei vantaggi connessi
all’applicazione del Regolamento.
Sempre post Brexit, le imprese stabilite nel Regno Unito che propongano beni o servizi a clienti o imprese
stabilite nella UE saranno soggette ai vincoli di cui al Regolamento.
CO M M IS S IO N E UE, Comunicazione del 21 marzo, 2018. Da ultimo confermata dall’esecutivo del Regno Unito (vedi comunicazione GOV_UK, 9 agosto 2019)

Il regolamento si applica alla Svizzera? 
La Svizzera è un paese terzo, estraneo alla UE. Il diritto dell’Unione europea si applica alla Svizzera solo in
virtù di specifici accordi bilaterali. Ciò significa che il Regolamento, in linea di massima, non si applica ai
clienti svizzeri, o residenti, o stabiliti in Svizzera. È comunque fatta salva l’applicazione di obblighi generali
di non discriminazione verso le persone fisiche nel quadro delle relazioni UE/Svizzera stabilite nei vari
accordi bilaterali esistenti. Tuttavia, è per certo indubitabile che il Regolamento si applicherà anche a
professionisti che operano nella UE, pur se stabiliti in paesi terzi come la Svizzera.

CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



AMBITO DI APPLICAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 2018/302

AMBITO DI 
APPLICAZIONE

OGGETTIVO



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento riguarda sia 
le vendite online che offline? 

Il regolamento descrive alcune situazioni in cui la disparità di trattamento è giustificata. Tali situazioni
riguardano sia vendite online che offline di beni e servizi, nonché casi in cui questi canali sono integrati
(approccio «omni-channel»).

I biglietti per un parco tematico possono essere acquistati in anticipo online
oppure il giorno stesso all’ingresso. In entrambi i casi, il Regolamento vieta
l’applicazione di condizioni generali differenti a seconda della nazionalità o del
luogo di residenza del cliente. Vieta inoltre pratiche che di fatto impediscono a
clienti di alcuni Stati membri di avere accesso a vendite online o offline. Ciò non
pregiudica l'applicazione, da parte del professionista, di possibili condizioni
differenti alle vendite offline rispetto a quelle online, purché tali condizioni
vengano applicate indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o
dal luogo di stabilimento del cliente (come ad esempio prezzi scontati in
caso di prenotazione online in anticipo).
CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

I c.d. market-places online sono soggetti 
agli obblighi del Regolamento?

I c.d. market-places online in cui, ad esempio, beni o servizi vengono venduti da terze parti, sono soggetti
alle disposizioni del Regolamento quando rivestono il ruolo di professionisti ai sensi del Regolamento.
In alcuni casi i mercati online potrebbero agire in nome o per conto di un’altra società che si qualifica
come professionista. In tali casi sarà l'altra società ad essere soggetta alle norme del regolamento, e non
direttamente il mercato online.

Un mercato online vende i propri prodotti e, al contempo, ospita altri
professionisti che vendono tramite lo stesso sito web. Ai fini del Regolamento, il
mercato riveste il ruolo di professionista in primo luogo nei riguardi dei clienti
dei propri prodotti. Può inoltre essere considerato un professionista nei riguardi
di altri professionisti che vendono tramite il suo sito web e che, dunque,
acquisiscono i servizi del mercato. D'altro canto, il professionista che vende ad un
utente finale tramite un mercato online è un professionista soggetto di per sé al
Regolamento.
CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

In tutte le situazioni che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del Regolamento, 

i professionisti sono esenti dal principio di 
non discriminazione? 

No! Il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, è un principio generale del
diritto dell'UE definito all’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
all’art. 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in
altre disposizioni specifiche del Trattato summenzionato relative alle libertà del mercato
interno. Inoltre, nelle situazioni non contemplate dal Regolamento possono essere applicate
normative nazionali che recepiscono l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi. Nel
quadro di tali disposizioni, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del
grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla
nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la
possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono
direttamente giustificate da criteri oggettivi.
CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

Quali settori non rientrano nel campo 
di applicazione del Regolamento? 

Tra i servizi esclusi figurano: 
Servizi nel campo dei trasporti

Servizi finanziari/servizi finanziari al dettaglio
Servizi audiovisivi

Il Regolamento si applica 
alla vendita di biglietti aerei? 

No! Il Regolamento non si applica a servizi nel campo dei trasporti. Tuttavia, la normativa UE vigente in
materia di trasporti vieta già la discriminazione in molti casi.

Tratto da CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

I siti web puramente informativi 
sono soggetti al Regolamento? 

Il Regolamento intende per "interfaccia online" qualsiasi software, compresi siti web e
applicazioni, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai
clienti l'accesso a beni o servizi del professionista al fine di effettuare una
transazione avente ad oggetto tali beni o servizi.

Sarà dunque necessario stabilire caso per caso se un dato sito web è volto a conseguire tale
scopo. In tal caso, il sito in questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
AMBITO DI APPLICAZIONE

In che misura i servizi di contenuti non audiovisivi tutelati dal diritto 
d'autore rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento? 

La fornitura di servizi di contenuti (non audiovisivi) tutelati dal diritto d'autore, come ad esempio gli e-book, la musica
online, i software e i videogiochi, non è soggetta al divieto imposto dal Regolamento di applicare condizioni generali di
accesso differenti sulla base della nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento del cliente, compreso il rifiuto di fornire
tali servizi a clienti di altri Stati membri (ex art. 4 Regolamento). Tali servizi restano tuttavia soggetti alle altre disposizioni
del Regolamento (ex art. 3 – 5 Regolamento).

CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Nel regolamento rientrano le vendite online di 
libri, DVD e CD in formato fisico? 

Sì! La vendita di tali prodotti è contemplata dalle disposizioni del Regolamento, che vietano, tra l'altro,
l'applicazione di condizioni generali differenti sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del
luogo di stabilimento del cliente, laddove il cliente intenda acquistare tali prodotti e questi vengano
consegnati in uno Stato membro in cui il professionista offre un'opzione di consegna o di ritiro alle proprie
condizioni generali di accesso.
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ART. 3 REGOLAMENTO 2018/302

ACCESSO ALLE 
INTERFACCE ONLINE



REGOLAMENTO UE 2018/302

Articolo 3
Accesso alle interfacce online

1. Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o in altro
modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di
residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

2. Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di
stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa
da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di
altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità,
luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente
acconsentito. In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia
online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile
al cliente in questione.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il
reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico
previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione cui
sono soggette le attività del professionista. In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti
una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il
reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in
questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava
inizialmente accedere.



REGOLAMENTO UE 2018/302
ACCESSO ALLE INTERFACCE ONLINE

(ARTICOLO 3)

Posso reindirizzare da un sito dedicato a un certo paese ad un altro in 
ragione della nazionalità, residenza o stabilimento dei clienti? 

No! L'articolo 3 del Regolamento riguardante l'accesso alle interfacce online, come ad esempio i siti web, si applica quando
un professionista reindirizza un cliente a una versione del proprio sito web diversa dall'interfaccia online a cui il cliente
desiderava accedere inizialmente per ragioni legate alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del
cliente. Il Regolamento troverà dunque applicazione nel caso in cui il cliente venga reindirizzato verso un altro sito web,
come ad esempio un sito specifico per paese, per le ragioni summenzionate. Il reindirizzamento potrà avvenire solo con
l'esplicito consenso da parte del cliente o per ragioni legate ad un obbligo giuridico specifico a carico del professionista.

Il sito web di e-commerce dovrà essere modificato per garantire la 
relativa conformità al Regolamento? 

Il Regolamento non impone ai professionisti alcun obbligo di adattare le interfacce online a tutti i formati e alle diverse
coordinate applicabili nell'UE. Tuttavia, le interfacce potrebbero essere state concepite in modo da non permettere nella
pratica ai clienti di altri Stati membri di completare facilmente i loro ordini.

L’interfaccia online di un professionista richiede al cliente di fornire un indirizzo di
residenza e prevede solo coordinate geografiche nazionali, senza la possibilità di comporre
o trasmettere almeno un testo libero e/o coordinate a scelta nel caso di residenza in un
paese straniero, o senza fornire indicazioni chiare su come farlo. Questo tipo di interfaccia
online renderebbe praticamente impossibile effettuare un ordine per un cliente con
residenza straniera e dovrebbe quindi essere adattata.

CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
ACCESSO ALLE INTERFACCE ONLINE

(ARTICOLO 3)

I clienti hanno diritto di accedere alle diverse versioni linguistiche di 
un dato sito web o a tutte le offerte di beni e servizi mostrate sul sito? 

Sì! Il cliente ha diritto, in linea di principio, ad accedere a tutte le versioni e a tutti i prodotti pubblicati sul
sito web, a meno che ciò sia impedito da una norma specifica applicabile al professionista. Il Regolamento
non contiene invece alcun obbligo secondo cui i professionisti debbano creare nello
specifico siti web o relative sezioni in determinate lingue.

Quali requisiti giuridici potrebbero giustificare restrizioni all'accesso 
al sito web? E quali spiegazioni fornire in tali casi? 

L'obbligo di garantire l'accesso alle interfacce online di cui al Regolamento non esenta i professionisti dal
rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'UE, o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'UE,
cui sono soggetti in quanto operanti in un dato Stato membro. In tali casi il professionista deve fornire una
spiegazione chiara e specifica delle ragioni per cui non ha fornito al cliente l'accesso all'interfaccia online
nella lingua desiderata.

Un sito web francese è soggetto ad un'ordinanza emessa dai tribunali
francesi che impedisce l'accesso al sito, o ad alcune sue parti, a causa di
un contenzioso sull'impiego di marchi registrati in tale paese.

Tratto da CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
ACCESSO ALLE INTERFACCE ONLINE

(ARTICOLO 3)

Al fine di rispettare il Regolamento è necessario consentire al cliente di 
dare il proprio consenso esplicito ad essere reindirizzati verso altro 

sito ogni singola volta? 
No! Il professionista può reindirizzare un cliente su una versione specifica del proprio sito laddove quest'ultimo abbia dato
esplicitamente il proprio consenso. Non è necessario che tale consenso venga dato ogni volta che il cliente visita lo stesso sito
web. Tuttavia, il cliente è libero di ritirare il proprio consenso quando vuole, e la versione del sito web cui il cliente
desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile.

Il sito web a cui il cliente ha scelto di essere reindirizzato dovrebbe avere
un tasto facilmente accessibile tramite cui accedere nuovamente ad altre
versioni dello stesso sito web.

In che modo dovrebbe essere memorizzato il consenso per il 
reindirizzamento (ad es. cookie)? 

Il Regolamento non specifica in che modo il professionista dovrebbe memorizzare il consenso esplicito di un cliente a tale
reindirizzamento nei casi in cui il cliente abbia dato il proprio consenso e il professionista voglia ricordarsene nel caso di
eventuali visite future. Tuttavia se fornire il consenso comporta il trattamento di dati personali, si applica il diritto dell'UE
sulla protezione dei dati, nello specifico il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679; ciò avviene, dunque,
quando memorizzare il consenso implica l'archiviazione di informazioni o la necessità di accedere ad informazioni già
archiviate nelle apparecchiature terminali.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
ACCESSO ALLE INTERFACCE ONLINE

(ARTICOLO 3)

Le norme sull'accesso ai siti online impediscono ai 
professionisti di fornire offerte personalizzate?

No! Alcuni professionisti usano diverse versioni dei loro siti web, o parte degli stessi, per
rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi. Una diversa versione del sito potrebbe
avere una struttura differente, essere tradotta in un'altra lingua o avere altre caratteristiche
che la rendono, totalmente o in parte, specifica per clienti con nazionalità, luogo di residenza
o luogo di stabilimento determinati. Sebbene sia possibile utilizzare versioni differenti, resta
tuttavia vietato reindirizzare i clienti da una versione online ad un'altra in modo
discriminatorio e senza il loro esplicito consenso. Inoltre, tale sito web, o parte di esso, deve
essere accessibile a clienti di diversi Stati membri.
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ART. 4 REGOLAMENTO 2018/302

ACCESSO AI 
BENI O AI SERVIZI



REGOLAMENTO UE 2018/302

Articolo 4
Accesso a beni o servizi

1. Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati
alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo
intende:
a) acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre
la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il
professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;
b) ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel
fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto
d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso;
c) ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di
uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso,
ivi compresi prezzi di vendita netti, che siano diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro e
che siano offerte ai clienti in un territorio specifico o a gruppi specifici di clienti su base non
discriminatoria.

3. La mera conformità al divieto di cui al paragrafo 1 non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i
requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente o
di informare i clienti in merito a tali requisiti.
4. (…….)

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o dalle
leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce al professionista di vendere beni o fornire servizi a
determinati clienti o a clienti in determinati territori. Per quanto riguarda la vendita di libri, il divieto di cui al paragrafo 1
non impedisce al professionista di applicare prezzi diversi ai clienti in determinati territori, qualora sia tenuto a farlo in base
a leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Il Regolamento impone un obbligo di vendita in tutta l’UE?
No! Il Regolamento non impone ai professionisti un obbligo di vendita, sebbene vieti loro di adottare, al momento della
vendita, atteggiamenti discriminatori sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del luogo di stabilimento del
cliente.

Il Regolamento impone un obbligo di consegna in tutta l’UE?
No! Il Regolamento non introduce l'obbligo di consegna in tutta l'UE, ma definisce situazioni specifiche in cui ai clienti non
può essere negato l'accesso ai beni o ai servizi del professionista per motivi legati alla loro nazionalità, al loro luogo di
residenza o al loro luogo di stabilimento.

Il Regolamento impone l'obbligo di istituire dei punti di ritiro?
No! Il Regolamento non impone ai professionisti l'obbligo di istituire punti di ritiro per la loro merce in altri paesi. Tuttavia,
nel caso in cui tale opzione sia disponibile nelle condizioni generali di accesso del professionista, i clienti di altri Stati
membri dovrebbero essere in grado di accedervi indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di
stabilimento.

Un professionista che effettua consegne solo in Portogallo o che offre la possibilità di ritirare le merci presso punti di ritiro
in Portogallo non è obbligato a istituire punti di ritiro in Spagna per i clienti spagnoli. Questi ultimi potranno tuttavia
ritirare i propri prodotti personalmente oppure tramite persone/fornitori designati presso i punti di ritiro in Portogallo.

Il Regolamento impone ai professionisti di spostarsi fisicamente per 
fornire servizi nel luogo in cui si trova il cliente? 

No! Il Regolamento non impone ai professionisti l'obbligo di effettuare spostamenti.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Il Regolamento disciplina i prezzi? 

No! Lo scopo del Regolamento è di far fronte alle discriminazioni nei confronti dei clienti
dell'UE, che attualmente ostacolano le potenzialità del commercio transfrontaliero. I
professionisti sono dunque liberi di fissare prezzi diversi, ad esempio nei siti web che si
rivolgono a gruppi di clienti differenti. Tuttavia, tali siti web dovrebbero essere accessibili a
tutti i clienti dell'UE e, nelle situazioni specifiche summenzionate, questi ultimi dovrebbero
essere in grado di acquistare beni o servizi alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato
membro del professionista, compresi i prezzi netti (vale a dire senza incidenza sulle diverse
aliquote IVA applicabili). Il Regolamento non contempla neanche la tariffazione dinamica,
ossia la pratica tramite cui i professionisti adattano le loro offerte nel tempo in base a fattori
indipendenti dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento.

Un sito web che modifica i prezzi in tempo reale sulla base della domanda e/o di
altri parametri (come ad esempio ricerche e/o acquisti passati) non legati al
luogo di residenza o alla nazionalità non sarebbe soggetto, in linea di principio,
al divieto di non discriminazione di cui al Regolamento.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

I professionisti possono imporre ai clienti costi aggiuntivi in cambio 
dell'organizzazione della consegna dei beni venduti? 

Si! L'offerta di opzioni di consegna per beni o servizi acquistati costituisce un servizio. I professionisti sono in linea di
principio liberi di offrire ai propri clienti tutti i servizi che desiderano. Tuttavia, se i professionisti decidono di offrire servizi
di consegna in Stati membri specifici o in determinati luoghi degli Stati membri indicandolo nelle condizioni generali di
accesso, non possono adottare atteggiamenti discriminatori nei confronti dei clienti che desiderano usufruire di tali servizi di
consegna sulla base della loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento.

In caso di consegne transfrontaliere, il professionista ha la possibilità di
applicare un prezzo più elevato (ad es. per i costi di trasporto, spedizione e
movimentazione)? Se del caso, le spese supplementari devono riflettere la base
di costo reale?

Si! Il Regolamento non disciplina né armonizza il livello dei prezzi. Offrire ai clienti la
possibilità di consegna transfrontaliera in alcuni o in tutti gli Stati membri resta, in linea di
principio, un'opzione commerciale a discrezione del professionista, da indicare in ogni caso
nei termini e nelle condizioni generali applicabili. Il prezzo totale deve essere comunicato in
modo chiaro e comprensibile ai consumatori prima della conclusione del contratto. Da
ultimo in ambito comunitario relativamente ai trasporti internazionali è stato approvato il
regolamento (UE) 2018/644 che prevede una maggiore trasparenza dei prezzi praticati
per i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en


REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Un cliente può acquistare un prodotto su un determinato sito 
web e scegliere poi le opzioni di consegna da un'altra versione 

dello stesso sito? 

No! Le condizioni a cui i professionisti forniscono i loro servizi, tra cui le opzioni di consegna, sono descritte nelle condizioni
generali di accesso, che devono essere disponibili sui loro siti web e comunicate, in ogni caso, in modo chiaro e
comprensibile al consumatore. Quando quest'ultimo decide di ordinare un prodotto o un servizio tramite un sito web
specifico vuol dire che accetta le condizioni ivi descritte. Se viene effettuato un ordine tramite una determinata versione del
sito web, le condizioni generali di accesso applicabili alle offerte presentate su tale sito web si applicheranno alla transazione.

Un cliente greco acquista un prodotto sul sito web italiano di un professionista, che offre
esclusivamente la possibilità di consegna in Italia. Il professionista effettua inoltre consegne
in Grecia, ma solo per ordini inviati tramite il sito greco. Il cliente greco non può richiedere
la consegna in Grecia di ordini effettuati sul sito italiano. Se invece i termini e le condizioni
del servizio disponibili su ciascun sito sono gli stessi, ossia prevedono la consegna in
entrambi i paesi, il fatto che l'ordine venga effettuato sul sito web nazionale greco o italiano
non può limitare di per sé la portata del servizio di consegna offerto dal professionista in
base alle condizioni applicabili.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Si è vincolati dal Regolamento anche quando si vendono prodotti con opzione di 
consegna nel solo Stato membro dove il professionista è stabilito? 

Si! In linea di principio, il professionista è libero di definire l'area geografica in cui offrire i propri servizi di consegna.
Tuttavia, il Regolamento non permette a tale professionista di assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti di un
cliente straniero che desidera acquistare un bene alle stesse condizioni di un cliente locale.

Un cliente belga desidera acquistare un frigorifero sul sito web tedesco di un professionista che effettua
consegne solo in Germania. Se il cliente belga desidera ritirare la merce presso la sede del professionista
o presso qualsiasi indirizzo di consegna in Germania servito dal professionista, quest'ultimo non può
adottare atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti per motivi legati alla sua nazionalità,
residenza, o luogo di stabilimento. Tuttavia, il cliente belga non potrà obbligare il professionista tedesco
a consegnare la merce in Belgio se ciò non è previsto dalle condizioni generali di accesso del
professionista.

Il Regolamento impone ai professionisti di iscriversi nel registro delle imprese in ogni Stato
membro in cui i clienti intendono acquistare i beni o servizi in conformità al regolamento?
Nell'esempio sopra citato, si può considerare che il professionista tedesco stia vendendo i
suoi prodotti in Belgio e debba quindi essere registrato in Belgio?

No! Ai sensi del Regolamento i professionisti non devono necessariamente essere registrati in tutti gli
Stati membri in cui i consumatori potrebbero mostrare interesse all'acquisto delle merci o effettivamente
acquistarle.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Il professionista che vende a clienti di altri Stati 
membri dovrà sempre conformarsi alle norme locali 

in materia di etichettatura dei prodotti? 

No! Se un professionista non dirige le proprie attività verso
uno, o più Stati membri in modo specifico, ma vende a clienti
stranieri solo per rispettare gli obblighi del Regolamento, tale
professionista non dovrà osservare i requisiti di etichettatura
specifici dello Stato membro del cliente.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

I professionisti possono essere sanzionati nel caso in cui vendano ad un cliente 
di un altro Stato membro beni che potrebbero essere proibiti nello Stato 

membro del cliente?

Il regolamento stabilisce che l’obbligo di non discriminare cede nella misura in cui norme nazionali impediscano al
professionista di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori, ammesso che tali
norme nazionali siano conformi al diritto dell'UE. Lo stesso vale per i casi in cui esistono norme dell'UE volte ad impedire
tale vendita di beni o fornitura di servizi. Tuttavia, il Regolamento chiarisce ulteriormente che la mera conformità al divieto
di discriminare non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non
contrattuale applicabili nello Stato membro del cliente o a informare i clienti in merito a tali requisiti. Di conseguenza, se
il professionista non è soggetto alla normativa dello Stato membro del cliente, la mera osservanza degli
obblighi del regolamento non comporta alcuna responsabilità di conformità in tale Stato membro.

La vendita di un dato DVD è soggetta a limiti di età differenti in Svezia e in
Francia. Un professionista francese che vende un DVD a un cliente svedese con
consegna in Francia in conseguenza dell'obbligo del regolamento non è
responsabile della conformità con possibili limiti di età più rigidi in Svezia, né ha
l'obbligo di informare i clienti circa i limiti di età differenti applicabili in Svezia.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Le restrizioni connesse alle promozioni stagionali o di fine serie
sono disciplinate dal Regolamento? 

Si! Il Regolamento non prevede nessuna norma sul punto in questione. Tali promozioni sono dunque soggette alle norme in
materia di non discriminazione introdotte dal Regolamento. In tali casi, le promozioni stagionali dovrebbero essere
accessibili a consumatori/utenti finali di altri Stati membri secondo modalità non discriminatorie.

I professionisti possono offrire sconti, promozioni o altri agevolazioni 
su uno solo dei loro siti di e-commerce? 

Si! Il Regolamento non pregiudica la libertà dei professionisti di organizzare la loro politica commerciale secondo modalità
che ritengono opportune, nel rispetto delle norme in materia di non discriminazione ivi stabilite. Ciò implica che, nel quadro
del Regolamento tali, offerte devono essere accessibili ai consumatori di altri Stati membri su base non discriminatoria. In
conclusione i professionisti hanno dunque la facoltà di offrire sconti, promozioni o altri tipi di campagne promozionali solo
su taluni siti web selezionati, ammesso che queste attività vengano poi attuate secondo modalità non discriminatorie.

Il Regolamento armonizza le aliquote IVA applicabili alle vendite? 

No! Il Regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale, e dunque l'IVA viene applicata nello Stato membro in cui
vengono forniti i servizi o i beni conformemente alle norme sull'IVA. Inoltre, per quanto concerne i prezzi, il concetto di
"condizioni generali di accesso" contempla espressamente solo i prezzi di vendita netti.

CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Il consumatore finale può chiedere, in virtù del Regolamento, 
manuali d’uso, istruzioni, o altre informazioni sui prodotti nella propria lingua?

E sempre in base al Regolamento, il consumatore potrebbe richiedere 
accessori, come prese o riduttori, adatti e compatibili con il relativo mercato?

No! Seppur tali attività non siano impedite, il Regolamento non obbliga i professionisti ad
adattare le loro merci alle esigenze di un altro mercato nazionale, né a fornire manuali d'uso,
istruzioni e altre informazioni in una lingua specifica.

I professionisti dovranno rispettare la normativa di altri Stati membri 
in materia di tutela dei consumatori? 

In conformità al regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i
professionisti saranno soggetti agli obblighi nazionali a tutela dei consumatore specifici di un
dato Stato membro, solo quando il professionista diriga le sue attività verso tale Stato
membro. E sul punto, il Regolamento chiarisce che non si ritiene che un professionista diriga
le proprie attività verso un altro Stato membro per il semplice fatto di fornire informazioni ed
assistenza a seguito della stipula di un contratto o per il semplice motivo di rispettare gli
obblighi del Regolamento.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

Il Regolamento incide sui diritti dei clienti-consumatori in caso di 
vendita di merce difettosa, o comunque non conforme? 

No! Il Regolamento non incide sui diritti dei consumatori quanto ai relativi diritti in caso di merce
difettosa, o comunque non conforme. Sul punto si rammenta che ai sensi della vigente normativa a tutela
dei consumatori, non modificata dal Regolamento, il professionista è responsabile nei confronti
dell’acquirente consumatore finale di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna
del prodotto e il consumatore avrà diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, o, in mancanza, a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (in
caso di relazioni B2B si applicheranno altre norme).

Se il cliente restituisce il prodotto a causa di un difetto 
o per mancanza di conformità chi paga le spese di spedizione?

Il Regolamento nulla cambia in proposito. L'obbligo del professionista di fornire gratuitamente la
riparazione o la sostituzione del prodotto include l'onere di coprire i costi necessari al fine di rendere i
prodotti conformi, comprese le spese di spedizione, di manodopera e dei materiali. Inoltre la merce deve
essere riparata o sostituita entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il
consumatore. Ciò significa che il consumatore dovrà, se non diversamente stabilito nelle condizioni
generali di vendita online, prima pagare le spese di spedizione al fine di restituire la merce da esaminare.
Se verrà riscontrato un difetto di conformità, il professionista dovrà necessariamente rimborsare al
consumatore le spese di spedizione dallo stesso anticipate. Diversamente, il consumatore non avrà diritto
ad alcun rimborso.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO A BENI O SERVIZI

(ARTICOLO 4)

I clienti cittadini, residenti, o stabiliti in altro Stato membro 
hanno diritto a servizi postvendita 

nello Stato in cui risiedono o sono stabiliti? 

No! Il Regolamento non conferisce simili diritti ai clienti. I divieti di cui al
Regolamento non dovrebbero, pertanto, incidere sui servizi e
sull’assistenza post-vendita offerti volontariamente al cliente.

Comunque il Regolamento chiarisce, in proposito, che il semplice fatto di fornire
informazioni e/o assistenza a seguito della stipula di un contratto, in conformità
agli obblighi del Regolamento, non implica per questo solo, in via immediata e
diretta, che il professionista diriga le sue attività verso un altro Stato
membro.



ART. 5 REGOLAMENTO 2018/302

NON DISCRIMINAZIONE 
PER MOTIVI 

LEGATI AL PAGAMENTO



REGOLAMENTO UE 2018/302

ARTICOLO 5
Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1. Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare
condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo
di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al
luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di
pagamento all'interno dell'Unione, se:

a) l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico,
addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento
e appartenente alla stessa categoria;
b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
c) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

2. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di
sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del
fatto che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l'utilizzo di
strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo
II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE)
n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività del professionista non
siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di
pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate
non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di
pagamento.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

Posso bloccare l'accesso all’e-commerce, 
o reindirizzare su altri siti web, 

in virtù del paese di emissione della carta di credito? 

No! Il Regolamento vieta di bloccare l’accesso a interfacce online, o di
reindirizzare verso altri siti, sulla base del luogo di emissione del mezzo di
pagamento. Ciò significa che i professionisti non potranno bloccare l’accesso al
proprio e-shop, o dirottare i clienti online verso altri siti, per ragioni legate sia alla
loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento, sia, indirettamente, sulla base
dello Stato membro in cui sia stato emesso lo strumento di pagamento utilizzato
per l’acquisto online.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

Per le transazioni sul mio e-shop 
sono obbligato ad accettare qualsiasi mezzo di pagamento? 

No! I professionisti sono, in linea di principio, liberi di scegliere quali mezzi di
pagamento accettare per gli acquisti online che transitano sul proprio sito. In altri
termini rimane impregiudicata la relativa libertà di scegliere una o più carte di
credito o debito aderenti ad un certo circuito preferito o optare solo per rimesse
dirette o altro ancora. Tuttavia, una volta compiuta una tale scelta, sarà preclusa al
professionista ogni discriminazione fra clienti all'interno dell’UE. A quel
professionista sarà, pertanto, vietato rifiutare transazioni, o applicare condizioni di
pagamento diverse, per ragioni legate all’ubicazione del conto di pagamento, al
luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di
emissione dello strumento di pagamento.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

Posso utilizzare taluni mezzi di pagamento solo per un sito, optando 
per altri negli ulteriori e-shop? 

Si! Ogni professionista è libero di decidere a quali condizioni offrire i propri beni o
servizi, compresi i mezzi di pagamento ammessi per le transazioni sul relativo sito
web. E’ quindi legittimo decidere di offrire condizioni diverse su vari siti web.
Tuttavia, accettando un mezzo di pagamento specifico su un determinato sito web
tale mezzo di pagamento dovrebbe essere in linea di massima sempre accettato
anche qualora utilizzato da consumatori residenti fuori dallo Stato membro a cui è
indirizzato in modo specifico quel particolare sito web.

In altri termini, ciò implica che un professionista ben potrà accettare carte sia di
credito, che di debito per ogni acquisto online eseguito sul sito dedicato al
mercato tedesco, ma solo carte di credito, escluse quelle di debito, come i
borsellini elettronici, per le transazioni collegate all’e-commerce francese.

Tratto da CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

Un professionista che accetta carte di credito di un determinato 
marchio emesse in uno Stato membro, deve accettare lo stesso tipo di 

carta di credito dello stesso marchio emessa in un altro Stato membro? 

Si! Il Regolamento specifica infatti che i professionisti non possono discriminare in base allo
Stato membro in cui è stata emessa una carta di credito o di debito, pur potendo, invece,
continuare ad accettare, o rifiutare, liberamente un certo marchio di carta, o una data
categoria di pagamento, purché ciò avvenga indipendentemente dallo Stato membro in cui
sia stato emesso il mezzo di pagamento, o dove il cliente abbia il proprio conto di appoggio.
Questo vuol dire che se professionista accetta carte di debito di un particolare marchio, non è
tenuto ad accettare carte di credito dello stesso marchio, o carte di debito di altri marchi.

Un professionista italiano accetta carte di debito di un determinato marchio solo se emesse
in Italia e rifiuta invece pagamenti con carte di debito dello stesso marchio emesse in un
Romania. Una simile condotta sarà d’ora in poi vietata dal Regolamento. Tuttavia, se la
politica del professionista è in generale quella di non accettare carte di credito di tale
marchio, indipendentemente da dove queste vengano emesse, allora questa scelta di tipo
prettamente commerciale potrà essere ancora mantenuta.

CO M M IS S IO N E UE, Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.



REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

È conforme al Regolamento sospendere la consegna dei beni, o la 
fornitura del servizio, in attesa del pagamento del cliente straniero?

Sì! Il divieto di discriminazione per motivi legati ai mezzi di pagamento, consente
di sospendere sia la consegna dei beni che l’esecuzione del servizio specie quando
non sussistano altri strumenti preventivi per ridurre il rischio di insolvenza del
cliente.

Un professionista controlla regolarmente l'affidabilità creditizia dei suoi clienti
attraverso sistemi di rating del credito. Un cliente, per via della sua residenza,
non è incluso in tali sistemi; in questo caso, il professionista può sospendere la
consegna dei beni e attendere la conferma del bonifico dalla sua banca o,
richiedere il pagamento anticipato mediante bonifico prima della spedizione dei
beni.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

Sono costretto a sottoscrivere accordi con prestatori di servizi di 
pagamento online che coprono tutte le banche in Europa? 

No! Un professionista che utilizza servizi di disposizione di ordine di pagamento,
non è tenuto ad accettare un pagamento se ciò presuppone la sottoscrizione di un
nuovo contratto, o la modifica di uno preesistente, al fine di coprire tutte le aree
possibili all’interno del Mercato unico.

Il Regolamento armonizza le eventuali commissioni 
per l’uso di carte impiegate per gli acquisti online? 

No! Pur specificando la facoltà di addebitare al cliente le spese per l’uso di
strumenti di pagamento, le relative commissioni non sono oggetto del
Regolamento. Lo stesso non armonizza dunque le commissioni in questione.
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REGOLAMENTO UE 2018/302
NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AI PAGAMENTI

(ARTICOLO 5)

I pagamenti in contanti sono disciplinati dal Regolamento?

No! L’articolo 5 del Regolamento non include il pagamento in contanti tra le varie
forme di pagamento per cui è vietato discriminare in ragione di nazionalità,
residenza o luogo di stabilimento del cliente.

Un professionista è obbligato ad offrire 
strumenti di credito ai clienti di tutti gli Stati membri? 

No! L'articolo 5 del Regolamento riguarda diverse forme di pagamento e non già
l’erogazione del credito. Questo costituisce un servizio finanziario, e i servizi
finanziari sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento.
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