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I. QUESTIONI INTRODUTTIVE

1. LA NOZIONE DI CONTRATTO ELETTRONICO.

Il rapido sviluppo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione (ICT), e di Internet in particolare, ha fatto sì che, nel
corso di questultimo decennio, cambiassero radicalmente le modalità di comunicazione e di interazione fra le persone.

La nascita del web - una rete virtuale e senza confini spazio-temporali, che mette in contatto soggetti che stanno da un capo
allaltro della Terra - ha rivoluzionato, sia da un punto di vista economico che sociale, i rapporti internazionali; e il commercio è
stato, senza dubbio, uno dei settori che ha per primo beneficiato di dette trasformazioni, essendo notevolmente aumentato il
numero di contratti conclusi per via telematica.

Offrendo laccesso alle reti transnazionali, il commercio elettronico ha prodotto considerevoli vantaggi, consentendo,
indipendentemente dalla distanza geografica dei soggetti interessati, di offrire e acquistare beni e servizi a basso costo, con
rapidità ed efficienza.

Da un punto di vista giuridico, secondo la definizione fornita dalla Commissione europea nellaprile del 1997, il commercio
elettronico consiste nello «svolgimento di attività commerciali e transazioni per via elettronica[:]() comprende attività diverse ()
prodotti, servizi, attività di tipo tradizionale e di nuovo tipo ()». (v. la Comunicazione della Commissione europea al Comitato
delle regioni su Un iniziativa europea in materia di commercio elettronico, 16 aprile 1997). Ci si intende dunque riferire a quel
meccanismo che facilita e promuove, fra le altre cose, la stipulazione di contratti per la vendita di beni e servizi, utilizzando la
rete per il trasferimento di tutta la documentazione generalmente coinvolta in tali transazioni.

Da un punto di vista generale si definisce contratto elettronico o digitale quellatto giuridico avente natura consensuale concluso
esclusivamente per via elettronica senza alcun impiego di mezzo cartaceo: si tratta, dunque, di un atto in cui è lo scambio stesso
della proposta e dellaccettazione, e a volte anche la fase dellesecuzione, ad avvenire per via telematica grazie allutilizzo di
supporti informatici; in particolare, si definisce contratto telematico il contratto elettronico concluso a distanza.

Secondo una distinzione operata in dottrina, dal contratto informatico va ulteriormente distinto il contratto a oggetto
informatico che si caratterizza per avere a oggetto strumenti informatici o telematici, come nellipotesi di contratti di acquisto di
computer o di software.

Sulla base delle considerazioni suddette, va precisato inoltre che il commercio, a seconda delle modalità di esecuzione, può
essere diretto o indiretto. Nel commercio diretto il contratto ha esso stesso attuazione telematica, nel senso che anche la fase
dellesecuzione avviene mediante lutilizzo di strumenti informatici: ciò è quanto accade per quei contratti che hanno a oggetto
beni immateriali, come ad esempio un software o un brano di musica. Nel commercio indiretto, invece, il contratto non ha
attuazione telematica, nel senso che i beni, seppur venduti per via elettronica, vengono poi consegnati materialmente 
allacquirente.

A seconda dei soggetti coinvolti si distingue ulteriormente fra contratti business to business (B2B) e contratti business to
consumers (B2C). Nel primo caso si tratta di contratti stipulati fra operatori commerciali, ovvero soggetti che agiscono
entrambi nellesercizio della loro attività professionale. Nel secondo caso invece, una delle parti contraenti è un consumatore,
cioè a dire un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività commerciale o professionale. Consumatore, da un esame
delle nozioni che si ricavano dalle direttive comunitarie in materia, è solo «la persona fisica che stipula un contratto per scopi
esclusivamente personali che nulla hanno a che vedere con lattività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata».
Il riferimento alle sole persone fisiche e non anche a quelle giuridiche è stato ribadito dalla stessa Corte di giustizia della
Comunità europea nel caso Commissione c. Repubblica italiana (sentenza del 24 gennaio 2002).
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2. Esigenza di regolamentazione del fenomeno.

Nonostante i suoi enormi benefici, Internet ha dato origine ad alcuni problemi nellarea della legislazione, non potendosi
facilmente applicare alle negoziazioni on line la medesima disciplina prevista per le tradizionali forme di contrattazione.

Superata lidea che vedeva la rete svincolata da qualsiasi norma giuridica e priva di limitazioni di sorta, a livello tanto
internazionale che nazionale è stata avvertita la necessità di predisporre una specifica regolamentazione diretta a garantire una
effettiva protezione giuridica delle parti che intendono avvalersi del mezzo elettronico come strumento di contrattazione.

Problemi specifici, infatti, si pongono relativamente alla forma di tali contratti e al momento della loro conclusione; inoltre, il
carattere della transnazionalità rende difficile lindividuazione della nazionalità della controparte e conseguentemente della
legge applicabile e della giurisdizione competente nel caso in cui insorga una disputa relativa al rapporto medesimo (v. infra,
par. 8).

La distanza tra le parti contraenti, la mancanza di un contatto diretto fra il consumatore - c.d. parte debole del contratto - e il
venditore, la circostanza che il consumatore non abbia certezza sulla reale identità del soggetto con cui entra in rapporto daffari,
potendo costui esistere solo nel cyberspazio e non aver alcun indirizzo fisico dove presentare eventuale reclamo, costituiscono
alcuni dei principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico.

La possibilità di applicare alle transazioni telematiche la stessa protezione garantita per quelle tradizionali e la predisposizione
di una accurata tutela dei diritti del consumatore, basata, innanzitutto, su una adeguata informazione e su una corretta
pubblicità, rappresentano alcuni degli obiettivi primari che il legislatore si è prefissato di raggiungere.

3. La disciplina giuridica stabilita in ambito internazionale.

Sul presupposto che la fiducia fra le parti costituisca un fattore essenziale per lo sviluppo del commercio elettronico, compito
primario del legislatore internazionale è stato fin da principio quello di cercare di garantire ai rapporti telematici un certo grado
di certezza e di sicurezza paragonabile a quello che lordinamento interno assicura al contratto tradizionale.

Lesigenza di assicurare la suddetta certezza del diritto e un certo grado di armonizzazione a livello internazionale nella
disciplina giuridica ha portato allemanazione di una serie di guidelines, comunicazioni, leggi-modello ed altri atti ancora (c.d.
di soft law) che, pur non avendo carattere vincolante per il legislatore nazionale, hanno sicuramente rappresentato un
importante punto di riferimento nella risoluzione dei problemi via via emergenti nel settore del commercio elettronico.

E così, facendo un salto indietro nel tempo, al 1996 risale la Legge Modello sul commercio elettronico adottata in sede Uncitral
con cui già si proponeva agli Stati, per esigenze di uniformità regolamentare, ladozione di principi di carattere generale in
materia di commercio elettronico volti a fornire un ausilio per la risoluzione dei problemi di carattere pratico nascenti dallo
sviluppo del commercio in rete.

Ma a livello internazionale il punto di avvio è, senza dubbio, costituito dalle Linee Guida in materia di commercio elettronico
dettate nel dicembre del 1999 dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OECD). Si tratta di una
raccomandazione diretta agli Stati, alle imprese e ai consumatori per far sì che questi ultimi possano, anche nellambito del
commercio elettronico, avere la certezza di usufruire di un adeguato livello di protezione, trasparente ed efficace, non inferiore
a quello previsto nelle altre forme di commercio.

A tale risultato si è pervenuti a seguito delle considerazioni prese da principio nel corso della prima Conferenza sul commercio
elettronico tenutasi a Turku nel novembre 1997 (Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce), in cui sono stati
circoscritti i problemi in materia, successivamente affrontati nella seconda Conferenza tenutasi ad Ottawa nellottobre 1998 (A
Borderless World: Realizing the Potential of Global Electronic Commerce), nel corso della quale è stato redatto lAction Plan
for Electronic Commerce, ulteriormente sviluppato ed aggiornato in occasione della terza Conferenza tenutasi a Parigi
nellottobre 1999 (Towards Convergence oh Stakeholder Interests).

Anche la Comunità europea ha prestato attenzione al fenomeno, e così, già nel 1993, il Consiglio europeo aveva istituito un
gruppo, il c.d. Gruppo Bangemann, costituito da rappresentanti di imprese e consumatori con il compito specifico di redigere un
rapporto, intitolato La via europea verso la società dellinformazione, relativo alle iniziative da intraprendere nel settore delle
ICT in seno allUnione.
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Oggi, il fondamento normativo sul quale basare la regolamentazione del fenomeno è contenuto nel titolo XIV del Trattato CE,
intitolato Protezione del consumatore, allart. 153: è infatti principalmente da questa prospettiva che lordinamento comunitario
si occupa del contratto elettronico, prendendo in considerazione le esigenze inerenti la protezione dei consumatori nella
definizione e nellattuazione delle politiche e delle attività comunitarie. La finalità della suddetta disposizione non è solo quella
di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore, ma consiste proprio nella promozione degli interessi del 
consumatore.

Oltre a ciò, una ulteriore base normativa può rintracciarsi nel titolo XV dello stesso Trattato intitolato Reti transeuropee, dove
emerge limpegno della Comunità per la costituzione e lo sviluppo di reti transfrontaliere anche nel settore delle
telecomunicazioni al fine di favorire linterconnessione e linteroperabilità delle reti nazionali, come pure laccesso ad esse (artt.
154 - 156) (v. supra, cap. 10).

Rilevante, sempre al fine della determinazione della suddetta base giuridica, risulta, seppur ancora con qualche riserva, unaltra
norma del Trattato CE, lart. 65. Da tale disposizione, che si riferisce allattuazione di una cooperazione giudiziaria a livello
comunitario, sembra infatti potersi desumere unattribuzione a favore delle istituzioni comunitarie di poteri volti alladozione di
norme in tema di conflitti di legge e di giurisdizione. Nello specifico, sembra potersi trarre dal combinato disposto risultante
dagli articoli 61-65 la legittimazione di interventi normativi a livello comunitario, diretti a garantire, attraverso la realizzazione
di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, una più efficace tutela a vantaggio del consumatore.

Tuttavia, come si vedrà, tramite per esempio direttive comunitarie, lOrganizzazione interviene anche nel campo del diritto
privato sostanziale, stabilendo una disciplina settoriale di armonizzazione o di uniformazione (v. infra, par. 6). Questa
competenza trova anzitutto la propria base giuridica negli artt. 94 e 95 CE, che sono funzionali alla creazione di un mercato
interno comune, nonché, per taluni aspetti non riconducibili a questa finalità, nella clausola sui c.d. poteri funzionali (art. 308
CE), volta a rafforzare i poteri delle istituzioni comunitarie.

I principi stabiliti nelle norme di principio contenuti nel Trattato della Comunità europea sono circostanziati dalle norme di
diritto derivato delle quali si intende dar conto nel prosieguo della trattazione, riservando una particolare attenzione a quelle che
rivestono portata vincolante.

II. LA PRASSI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

4. La tutela del consumatore europeo nella stipulazione dei contratti telematica.

Si è detto che lambito privilegiato di attenzione del diritto comunitario è rappresentato in materia dalla protezione giuridica del 
consumatore.

Da questa prospettiva notevole rilevanza riveste la succitata Comunicazione della Commissione europea definita Uniniziativa
europea in materia di commercio elettronico, adottata nel 1997 allo scopo di incoraggiare un vigoroso sviluppo del commercio
elettronico in Europa, la quale, oltre a fornire una definizione di commercio elettronico (v. supra, par. 3), ha peraltro dettato le
linee guida per le successive iniziative dellUnione in materia, fra cui la direttiva sul commercio elettronico (v. infra, par. 8.2).

4.1.La stipulazione fuori dai locali commerciali e la stipulazione a distanza.

Tra gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie a tutela del consumatore, direttamente o indirettamente applicabili alla
contrattazione mediante utilizzo di strumenti informatici, un richiamo va anzitutto alla direttiva n. 85/577/CEE in materia di
contratti conclusi fuori dai locali commerciali ed alla direttiva n. 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza.

Tali provvedimenti, seppur nati in un contesto diverso, appaiono sicuramente applicabili alle negoziazioni telematiche. Nulla
osta, infatti a ricomprendere nella nozione di contratto a distanza, fornita nellart. 2 della direttiva n. 97/7/CE, fra le tecniche di
comunicazione a distanza utilizzabili per la conclusione del contratto stesso, anche Internet.

In considerazione del fatto che il consumatore, sia nella ipotesi di vendita effettuata fuori dai locali commerciali che di vendita
a distanza, non ha possibilità alcuna di effettuare un giudizio comparativo fra il bene da lui acquistato e quello presente in altri
mercati, né può dovutamente apprezzarne le caratteristiche e le qualità, il legislatore ha ritenuto doveroso apprestargli una
adeguata e specifica protezione.
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Entrambe le direttive riconoscono a favore del consumatore un diritto di recesso, della cui esistenza deve essergli fornita
specifica informazione. Tale diritto, esercitabile entro un periodo di almeno sette giorni, in base a quanto stabilito in entrambe
le direttive (artt. 4-5 dir. 85/877/CEE; art. 6 dir. 97/77CE), attribuisce allacquirente la facoltà di restituire il bene acquistato.

Più ampi e più gravosi sono gli oneri informativi contenuti nella disciplina dettata dalla direttiva sui contratti a distanza: nello
specifico, viene garantito il diritto del consumatore ad una serie di informazioni minime che gli consentano di prendere
coscienza dei diritti che gli spettano in relazione al contratto, oltre che delle caratteristiche del bene o del servizio acquistato. Il
contratto, di conseguenza, deve avere un contenuto minimo, e le informazioni, dettate in maniera trasparente, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, così come in modo inequivocabile deve risultare lo scopo commerciale ad esse sotteso. 

Salta allocchio, dunque, che lobiettivo principale, comune ad entrambe le direttive, è quello di evitare, o quanto meno ridurre, i
rischi insiti in acquisti frettolosi e poco meditati che possono riservare sgradite sorprese.

4.2. La stipulazione per via elettronica.

Presa coscienza della esigenza di adottare una disciplina uniforme di regolamentazione della contrattazione telematica così da
accrescere il senso di fiducia del consumatore nelluso di queste nuove forme negoziali, si è avviato un processo che ha portato
allelaborazione di una specifica direttiva in materia. Si tratta della direttiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Esaminati alcuni punti di maggiore interesse per i consumatori, quali la necessità di garantire loro un certo grado di trasparenza,
come pure di qualità e quantità nelle informazioni, di sicurezza nei sistemi di pagamento, di facile accessibilità e di costi
contenuti, di protezione dei dati personali, ed ancora di un più rapido ed efficiente sistema di risoluzione delle controversie
scaturenti nel settore, si è cercato di predisporre un quadro unitario che fissasse alcuni principi di armonizzazione in materia di
commercio elettronico per «far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico ()», come
risulta dal X Considerando della direttiva in esame.

A ben vedere, in realtà, più che dettare un provvedimento di specifica tutela del cyberconsumatore, si è voluto piuttosto
disciplinare uniformemente la materia del commercio elettronico. E ciò risulta espressamente nellXI Considerando della
direttiva, dove si precisa che rimane comunque ferma lapplicazione della direttiva n. 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e della direttiva n. 97/7/CE, del 20 maggio 1997, riguardante la
protezione dei consumatori a distanza, come anche di altre direttive comunitarie lì espressamente richiamate. 

Lobiettivo di facilitare la diffusione dei servizi della società dellinformazione è esplicitato dallobbligo rivolto agli Stati membri
di provvedere affinché gli ordinamenti nazionali, ed, in particolare, «la normativa relativa alla formazione del contratto non osti
alluso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica» (art.9, co.1).

Volendo fermare lattenzione su singole disposizioni della direttiva funzionali alla protezione del consumatore, risaltano
nuovamente le norme stabilite in tema di obblighi di informazione, posti a carico degli operatori commerciali nelle negoziazioni
telematiche. Infatti, lobbligo imposto al prestatore di fornire «in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile» le informazioni
relative alle generalità del prestatore del servizio, alle fasi tecniche della conclusione del contratto, alle condizioni generali
dello stesso ed alle clausole ad esso relative, ha lo scopo di garantire al consumatore una conoscenza reale, o quanto meno una
conoscibilità, del regolamento contrattuale e delle caratteristiche delloperatore commerciale e del bene o servizio oggetto della
negoziazione contrattuale, così da assicurargli una effettiva tutela e da consentirgli di riconoscere il carattere commerciale delle
comunicazioni a lui stesso rivolte.

In particolare, una specifica disciplina è stata dettata con espresso riferimento alle comunicazioni commerciali o pubblicitarie
non sollecitate.

Lo spamming, termine con cui ci si riferisce al fenomeno consistente nellinvio di messaggi pubblicitari, non sollecitati,
indirizzati a grandi liste di utenti, è stato oggetto di specifica attenzione negli articoli 6 e 7 della direttiva sulle-commerce.

A livello comunitario il legislatore europeo, aveva inizialmente optato per il c.d. sistema di opt-out, secondo il quale è vietato
linvio di e-mail non sollecitate verso coloro che, dichiarandosi esplicitamente contrari alla ricezione di e-mail commerciali,
richiedano la cancellazione del proprio indirizzo e-mail dagli appositi registri negativi (direttiva n. 2000/31/CE). Oggi invece -
con la disaciplina generale srabilita dalla direttiva n. 2002/58/CE è stato adottato il sistema di opt-in, secondo il quale qualsiasi
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comunicazione indesiderata, se non è stata espressamente autorizzata dal destinatario è illegittima. Il legislatore italiano nel
Codice sulla Privacy (decreto lgs. n. 196/2003) ha dato attuazione a questa direttiva, prevedendo che il consenso del
destinatario per linvio di e-mail non sollecitate vada richiesto prima dellinvio e solo dopo averlo informato chiaramente degli
scopi per cui verranno utilizzati i suoi dati personali (si parla in proposito di accettazione preventiva) (v. anche supra, cap. 4,
par. 4.2).

Ai succitati provvedimenti, aventi per lo più carattere generale, la Comunità ne ha affiancato degli altri di carattere specifico,
volti a prendere in esame singoli aspetti del commercio elettronico.

In materia di tutela dei dati personali, a parte la direttiva n. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata recentemente dettata, in sostituzione della
precedente disciplina contenuta nella direttiva n. 97/66/CE relativa alla tutela della riservatezza nel settore delle
telecomunicazioni, la direttiva n. 2002/58/CE, con la quale il legislatore comunitario ha inteso disciplinare il trattamento dei
dati personali e tutelare la vita privata nello specifico settore delle informazioni che circolano in rete. Lobiettivo è quello di
armonizzare le disposizioni degli Stati membri così da garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riferimento al trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche, e da assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di
comunicazione elettronica allinterno della Comunità. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, qualsiasi
informazione, direttamente o indirettamente riconducibile ad una persona fisica, nelle varie fasi di svolgimento del contratto in
rete, va utilizzata conformemente alla disciplina predisposta nella direttiva stessa, con la preventiva autorizzazione da parte 
dellinteressato.

Ancora, provvedimenti specifici sono stati dettati con la direttiva n. 1999/93/CE in materia di firma elettronica, come pure con
la direttiva n. 2000/46/CE in materia di moneta elettronica.

5. La disciplina italiana a partire dalle disposizioni codicistiche e dalle norme comunitarie in materia.

La materia della tutela del consumatore, come si è avuto già modo di comprendere, risulta estremamente complessa e variegata,
costituita comè da innumerevoli previsioni legislative, tanto comunitarie quanto nazionali.

Partendo dalla considerazione che il contratto elettronico costituisce comunque, a prescindere dallutilizzo di strumenti
informatici, una fattispecie contrattuale, pur con la consapevolezza che la disciplina codicistica, in base ai principi generali di
gerarchia delle fonti giuridiche, cede il passo a quella comunitaria tutte le volte in cui possa ravvisarsi un contrasto, dato il
carattere di specialità della seconda, appare ovvio, anzitutto, il riferimento alle disposizioni codicistiche in materia di contratto
contenute nel libro IV, titolo II del codice civile italiano.

In un certo senso, infatti, si cerca di adattare le norme volte a stabilire il momento di conclusione di un contratto, il luogo della
stessa, la produzione di effetti anche alle ipotesi in cui si tratti di contratti conclusi in rete, benché, naturalmente, non possa
trattarsi di una applicazione diretta e immediata.

Si tende così per lo più a ritenere, con specifico riferimento al momento della conclusione del contratto che questa coincida col
momento in cui laccettazione giunga allindirizzo del proponente, mentre con riferimento al luogo di conclusione che questo
possa individuarsi nel luogo in cui si trova il proponente allorché riceve notizia dellaccettazione della controparte.

Per ciò che interessa le clausole del contratto, risulta possibile un richiamo alle disposizioni contenute nellart. 1341 c.c. in tema
di condizioni generali di contratto, come anche a quelle contenute negli artt. 1469 bis e ss c.c. in tema di clausole vessatorie. 

Anche in un contesto virtuale infatti, è importante verificare la conformità dei contratti telematici alla disciplina delle clausole
vessatorie, così che, non solo, le clausole predisposte da una sola parte non possano produrre alcun effetto se non sono
conosciute dallaltra parte, ma anche, allorché trattasi di clausole che determinano uno squilibrio a svantaggio del consumatore,
qualora non siano state specificatamente oggetto di trattativa individuale e, quindi, approvate per iscritto. Di per sé, sulla base
di precisi studi recentemente condotti dalla Camera di Commercio di Milano su "Commercio elettronico e clausole vessatorie"
è certo che la contrattazione telematica non può comunque esser da sola ritenuta vessatoria, pur non negandosi lesigenza di
unattenta valorizzazione delle circostanze di stipulazione, desumibili dallanalisi del contratto stipulato su Internet.
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A completamento della disciplina italiana in materia si aggiungono i numerosi decreti legislativi di attuazione della normativa
comunitaria con cui, in Italia, si è provveduto a recepire quanto stabilito a livello comunitario.

Ci limitiamo qui a un semplice richiamo ad alcuni dei suddetti decreti, sul presupposto che, in linea di principio, eccezion fatta
per qualche lieve modifica, le direttive comunitarie, essendo già sufficientemente complete nel dettaglio, sono state recepite
fedelmente. Si tratta, nello specifico, del decreto lgs. n. 50/1992, emanato in attuazione della direttiva n. 85/577/CE sui contratti
conclusi fuori dai locali commerciali; del decreto n. 185/1999, emanato in attuazione della direttiva n. 97/7/CE sui contratti a
distanza; del decreto n. 70/2003, emanato in attuazione della direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico; del decreto n.
196/2003, emanato in attuazione della direttiva n. 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali.

6. I principali problemi che si pongono allatto della stipulazione di un contratto elettronico.

La natura transnazionale delle contrattazioni telematiche, la circostanza, cioè, che nella maggior parte dei casi i contraenti siano
di diversa nazionalità, postula un imprescindibile ricorso alle regole che disciplinano i conflitti di legge e di giurisdizione.

Nel caso in cui insorga una controversia fra le parti del rapporto contrattuale è, infatti, necessario determinare qual è il giudice
competente a conoscere la causa e quale legge costui dovrà applicare.

6.1. La competenza giurisdizionale.

Per ciò che concerne il problema della giurisdizione nelle controversie in materia civile e commerciale occorre fare riferimento
al regolamento n. 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale che, a partire dal 1° marzo 2002, ha sostituito, in considerazione delle novità apportate dalla
diffusione e dallutilizzo delle nuove tecnologie nelle negoziazioni commerciali, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 sulla competenza giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: ciò vale per tutti i rapporti
tra gli Stati membri della Comunità europea fatta eccezione per la Danimarca, dove si continua ancora ad applicare la 
Convenzione.

In linea generale il regolamento stabilisce il principio della competenza giurisdizionale dello Stato in cui il convenuto è
domiciliato, sancendo specificatamente allart. 2 co.1 che « () le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro»; è prevista tuttavia lapplicazione di
criteri addizionali o alternativi per fattispecie particolari o per determinate categorie di soggetti.

Infatti, in casi specifici in cui parte è un consumatore, quali la vendita a rate di beni mobili materiali, prestiti con rimborso
rateizzato, operazioni di credito per il finanziamento della vendita di tali beni o in tutti gli altri casi qualora il contratto venga
concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il
consumatore o sono comunque dirette verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende quello Stato, si
applica un principio differente (art. 15 reg.).

Nelle suddette ipotesi il consumatore ha una duplice facoltà di scelta, potendo decidere se esercitare lazione nel luogo del suo
domicilio o altrimenti in quello in cui è domiciliata la controparte. Al contrario, questultima potrà citare il consumatore
esclusivamente nello Stato di suo domicilio (art. 16 reg.).

A differenza di quanto stabiliva la Convenzione di Bruxelles, la quale richiedeva la sussistenza di una duplice condizione per
lapplicazione di questa particolare disciplina, occorrendo che la vendita fosse preceduta da una proposta specifica o da una
pubblicità nello Stato del domicilio del consumatore, e che costui avesse compiuto gli atti necessari per la conclusione del
contratto (artt. 13 e 14 Conv.), adesso grazie alle modifiche apportate dal regolamento, non solo è possibile ricomprendere nella
nozione di bene e servizi anche i prodotti digitali, ma, in virtù della nuova formulazione dellart. 15, non è più richiesto che il
consumatore abbia compiuto gli atti necessari per la conclusione del contratto nello Stato in cui è domiciliato, venendo
definitivamente meno lantica distinzione fra consumatore attivo e passivo.

6.2. La legge applicabile.
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Problema immediatamente successivo alla determinazione del giudice competente è quello relativo alla determinazione della
legge applicabile per la soluzione delle controversie che il giudice è chiamato a conoscere e risolvere.

La soluzione va ricercata nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 relativa alla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva in Italia con l. n. 974/1984.

La Convenzione, infatti, nel caso di contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni mobili materiali o servizi o di contratti
destinati al finanziamento di tale fornitura in cui è parte un consumatore, derogando alle disposizioni di carattere generale, detta
una disciplina particolare, diversa a seconda che sia o meno stata effettuata ad opera delle parti una scelta della legge da
applicare al loro rapporto contrattuale.

Nel caso in cui tale scelta sia stata operata, la Convenzione, allart. 5 co. 2, prescrive espressamente che questa «non può avere
leffetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale
risiede abitualmente».

In mancanza di scelta invece, in linea generale, si considera applicabile la legge con cui il contratto presenta il collegamento più
stretto (art. 4). Ciò significa che, in linea di principio, si considera applicabile la legge del paese in cui la parte che deve fornire
la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza o, trattandosi di persona giuridica, la
sede centrale dellamministrazione.

Tuttavia, in contrasto con la suddetta presunzione generale di connessione, in presenza di precise condizioni, qualora cioè la
conclusione del contratto sia stata preceduta in tale Stato da una proposta specifica o da una pubblicità ed il consumatore vi
abbia compiuto gli atti necessari per la conclusione del contratto, oppure il venditore od il suo rappresentante abbia ricevuto
lordine del consumatore in tale Stato, si applicherà la legge di abituale residenza del consumatore, in base allovvia
considerazione che questa è la legge che costui conosce meglio.

Ovviamente difficoltà sorgono nellapplicare la nozione dello stretto collegamento ad un ambito virtuale qual è Internet, non
essendo sempre così semplice dare una specifica collocazione geografica tanto alle parti quanto alla prestazione oggetto della 
negoziazione.

Il problema sta nel capire se i principi di diritto internazionale privato dettati con riferimento ai contratti conclusi con i
consumatori possano essere utilizzati anche con riferimento ai contratti in rete.

In tale contesto pertanto, e proprio per le suddette ragioni, in relazione ai problemi generati dallindividuazione della legge
applicabile, ed in prospettiva dellesistenza di diversi gradi di tutela del consumatore nei vari Stati e della opportuna creazione di
un mercato dotato di uniformità e certezza legale, non si può non accennare alla proposta avanzata dalla Commissione europea
nel 2002. La Commissione ha infatti lanciato uniniziativa diretta ad aprire unampia consultazione, rivolta a diverse categorie di
soggetti a vario titolo interessati, in relazione allopportunità di una conversione della Convenzione di Roma in uno strumento
comunitario, chiamata appunto "Rome II Regulation". Ogni Stato è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su questioni
giuridiche rilevanti così da valutare lopportunità di armonizzare le regole di diritto internazionale privato dando vita ad una
disciplina unitaria in materia.

6.3. Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Accanto alle normali procedure giurisdizionali di risoluzione delle controversie lesperienza attesta gli enormi vantaggi
apportati, in termini di economicità e di durata, dai c.d. meccanismi alternativi di risoluzione, anche detti ADR (Alternative
Dispute Resolutions).

La composizione extragiudiziale delle controversie, considerata «elemento essenziale per creare il necessario clima di fiducia»,
così come dichiara la Commissione nel progetto e-Europe: una società dellinformazione per tutti proposto in vista del Consiglio
europeo di Feira nel giugno 2000 nel settore del commercio elettronico, è espressamente richiamata dalla stessa direttiva sul
commercio elettronico dove si specifica che la legislazione degli Stati Membri non debba ostacolarne lutilizzo (art. 17, n. 1).
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Linteresse della Commissione europea ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie, dapprima manifestato nella
Risoluzione del 25 maggio 2000 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo e poi ribadito nella Raccomandazione del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie dei consumatori, è emerso in due sue successive
Iniziative: lE-Confidence Forum e lEuropean Extra Judiciary Network (EEJ-Net), entrambe dirette ad agevolare la
collaborazione tra gli organi di risoluzione extragiudiziale tramite una rete, c.d. clearing houses, caratterizzata da punti di
contatto e centri di compensazione presenti su tutto il territorio comunitario.

Lintenzione di facilitare laccesso alla giustizia dei consumatori, in particolare per ciò che concerne le controversie
transfrontaliere connesse alle transazioni telematiche risulta poi ulteriormente confermata dalla pubblicazione, nellaprile del
2002, di un Libro Verde relativo specificatamente ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e
commerciale, diretto a instaurare consultazioni da parte dei soggetti interessati per la soluzione dei problemi giuridici esistenti
in materia.

Ovviamente, al pari degli organi di giurisdizione ordinaria, vale anche per gli organi addetti alla risoluzione extragiudiziale il
rispetto dei principi di indipendenza, trasparenza, efficienza della procedura, contraddittorio e legalità.

Va sottolineato, comunque, che, in nessun caso, tali procedure potranno mai sostituire del tutto i tradizionali sistemi giudiziari o
avere leffetto di privare il consumatore del suo diritto alla tutela giurisdizionale.

III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

7. Verso la ricerca di una maggiore armonizzazione.

Alla luce delle considerazioni fin qui riportate, consapevoli delle difficoltà sopra richiamate e tuttora esistenti in materia di
giurisdizione e legge applicabile, come in materia di sicurezza dei dati (v. supra, cap. 4) e dei sistemi di pagamento on-line,
rappresentando tali problemi un ostacolo alleffettiva diffusione del commercio elettronico e creando perplessità e timori
nellacquirente, la soluzione auspicabile è che, col passare del tempo, si giunga ad una disciplina sempre più dettagliata ed
uniforme non solo a livello comunitario, ma anche internazionale.

Tale armonizzazione consentirà di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche che riguardano i soggetti, fra i quali il
consumatore che sceglie la rete per effettuare qualunque tipo di negoziazione contrattuale, così da offrirgli, in quanto parte
debole del rapporto contrattuale, una protezione particolare ed effettiva tanto negli ordinamenti dei singoli Stati quanto in
ambito comunitario.

A tale risultato si potrebbe pervenire, inizialmente, anche grazie alla predisposizione di accordi quadro che, tramite una
previsione attenta ed accurata delle varie fasi contrattuali, garantiscano un effettivo grado di validità giuridica alle transazioni 
telematiche.

Sicuramente lelaborazione di specifici codici di condotta da parte di organizzazioni professionali e di consumatori relativi alle
fasi caratterizzanti le transazioni per via elettronica può avviare e di conseguenza favorire il processo di armonizzazione del
settore in questione.

Tali fonti di soft law, infatti, svolgono senza dubbio un enorme ruolo di supporto per lapplicazione delle disposizioni
imperative in materia, come riconosciuto dallo stesso articolo 13 della direttiva sul commercio elettronico.

Lidea di consentire la partecipazione diretta dei soggetti interessati alla fase di regolamentazione, se correttamente monitorata
da parte delle pubbliche autorità, non può che giovare consentendo il raggiungimento di soluzioni che tengono conto delle
esigenze e degli interessi del consumatore.
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