
 

 

 

 

 

Milano, 17 maggio 2019 

 

Alla c.a.  

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Protocollo.agcm@pec.agcm.it  
 

Oggetto:  Alibaba/Aliexpress – clausole contrattuali abusive  

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, chiede all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e 

successive modificazioni, la potenziale abusività dei termini e delle condizioni contrattuali applicati 

da Alibaba/Aliexpress in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del 

Codice del Consumo.  

Alibaba/Aliexpress, con sede legale in Cina, è un marketplace online e gestisce sette siti web 

europei in italiano, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, olandese e polacco. Il professionista 

non vende nulla direttamente ma opera come una piattaforma on line per migliaia di venditori (molti 

di loro cinesi). 

Interessa ai fini della nostra segnalazione il marketplace Aliexpress, focalizzato sul commercio on 

line B2C, e utilizzato da numerosi consumatori italiani soprattutto per acquistare merci da produttori 

e/o rivenditori cinesi.  

Preme sottolineare che già il 17 gennaio u.s., l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) 

aveva inviato un esposto sulle condotte commerciali scorrette di Alibaba al ministero competente 

per la tutela dei consumatori in Lussemburgo e con la presente segnalazione Altroconsumo intende 

sostenere anche l’azione di ULC. 

Sono ravvisabili all’interno del “Transaction Services Agreement”, presente in calce alla home 

page, diverse clausole contrattuali che, di fatto, risulterebbero contrarie a quanto previsto dalla 

normativa europea e dal Codice del Consumo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Per citarne qualcuna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la clausola 10.3 che prevede in caso 

di controversie:  

“IN CASE A DISPUTE ARISES BETWEEN BUYER AND SELLER FROM OR IN CONNECTION 

WITH AN ONLINE TRANSACTION, IF THE DISPUTE IS NOT RESOLVED THROUGH AMICABLE 

NEGOTIATION WITHIN THE PRESCRIBED TIME PERIOD ACCORDING TO THE RELEVANT 

TRANSACTIONAL TERMS, YOU AGREE TO SUBMIT THE DISPUTE TO ALIBABA.COM FOR 

DETERMINATION.  IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ALIBABA.COM’S DETERMINATION, YOU 

MUST APPLY TO THE HONG KONG ARBITRATION CENTRE (“HKIAC”) FOR ARBITRATION 

AND NOTIFY ALIBABA.COM OF SUCH APPLICATION WITHIN 20 CALENDAR DAYS AFTER 

ALIBABA.COM’S DETERMINATION.  IF EACH OF BUYER AND SELLER IN THE DISPUTE 

DOES NOT APPLY FOR ARBITRATION WITHIN THE ABOVE 20 CALENDAR DAYS, EACH OF 

THE BUYER AND THE SELLER SHALL BE DEEMED TO HAVE AGREED THAT 

ALIBABA.COM’S DETERMINATION SHALL BE FINAL AND BINDING ON YOU.  WITH A FINAL 

DETERMINATION, IN THE CASE THE ONLINE TRANSACTION ADOPTS THE ALIPAY 

SERVICES, ALIBABA.COM MAY INSTRUCT ALIPAY TO DISPOSE THE FUNDS HELD BY 

ALIPAY ACCORDING TO SUCH DETERMINATION, AND IN THE CASE THE ONLINE 

TRANSACTION ADOPTS ALIBABA.COM SUPPLEMENTAL SERVICES, ALIBABA.COM MAY 

DISPOSE OF THE FUNDS HELD BY ALIBABA.COM ACCORDING TO SUCH DETERMINATION.  

FURTHER, EACH OF BUYER AND SELLER SHALL BE DEEMED TO HAVE WAIVED ANY 

CLAIM AGAINST ALIBABA.COM, ALIPAY AND OUR AFFILIATES AND AGENTS.” 

Secondo questi termini, Alibaba è competente a trovare una soluzione nel caso in cui il 

consumatore e il venditore non raggiungano un accordo amichevole. Se il consumatore/venditore 

non è d'accordo con la soluzione proposta da Alibaba, la competenza passa all'Hong Kong 

Arbitration Center (HKIAC). Si tratta di una soluzione inaccettabile per i consumatori italiani ed 

europei. La clausola, infatti, è contraria alla normativa europea. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale, i consumatori hanno il diritto di intraprendere un'azione 

legale o di esercitare qualsiasi altro rimedio davanti alla propria giurisdizione. Non sono ammessi 

accordi contrari. Termini e condizioni di Alibaba/Aliexpress ostacolano questo diritto del 

consumatore, sono iniqui ai sensi della Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei 

contratti stipulati con i consumatori (93/13, allegato, punto q) e possono costituire una pratica 

commerciale scorretta ai sensi della Direttiva 2005/29/CE. A questo si aggiunga che nel Rules 

Center (Italian language) non è riportata alcuna indicazione relativamente a quali sono i diritti del 

consumatore in caso di controversie, lasciando  

 



 

 

 

 

supporre la piena validità della suddetta clausola in inglese, contraria al dettato normativo dell’art. 

33, comma 2, lett. u) cod. cons. sul foro del consumatore e dell’art. 66 bis cod. cons., introdotto dal 

d.lgs. 21/2014, il quale ha amplificato sensibilmente il campo di applicazione della regola 

dell’inderogabilità del foro. 

Un altro aspetto controverso riguarda il diritto di recesso. AliExpress fa riferimento alla restituzione 

del prodotto entro 15 giorni dal ricevimento, ma solo per prodotti che non corrispondono  alla 

descrizione. Il consumatore non ha il diritto di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna 

motivazione entro 14 giorni, come invece prevede la normativa. L'articolo 9, paragrafo 1, della 

Direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, ripreso dall’art. 52 cod. cons., infatti, stabilisce che: "il 

consumatore ha un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori 

dei locali commerciali, senza fornire alcuna motivazione (... )”. Menzione che manca nei termini e 

nelle condizioni previsti da AliExpress. 

Ma non basta. Nell’e-commerce la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto mette il consumatore 

in una posizione di asimmetria informativa rispetto al professionista. Per questo, fin da subito è 

necessario fornirgli in modo trasparente informazioni chiare, precise ed esaustive per non indurlo a  

una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Da qui discende la necessità di 

informazioni precontrattuali esatte e complete, tra le quali rientra anche un promemoria 

sull’esistenza di una garanzia legale di conformità per i beni, come previsto dalla disciplina europea 

che regola i contratti a distanza, e dall’art. 49, comma 1, lettera n), cod. cons. Ebbene questa 

informazione manca sul sito, ma è prevista una garanzia commerciale di un anno a pagamento. Il 

consumatore può facilmente essere indotto a credere che per avere diritto alla garanzia debba 

pagare quando, invece, gli spetta per legge.  

Se il prodotto non arriva entro il termine concordato, Aliexpress propone il rimborso del prezzo 

pagato come se fosse una condizione generosa. Tuttavia la normativa europea, ripresa dall’art. 61 

cod. cons., stabilisce che, salvo diversa pattuizione delle parti, il professionista è obbligato a 

consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato, e comunque al più tardi entro trenta 

giorni dalla data della conclusione del contratto. Se il professionista non adempie all'obbligo di 

consegna dei beni, il consumatore ha l’obbligo di invitarlo a effettuare la consegna entro un termine 

supplementare appropriato alle circostanze. Lo stesso accade qualora il consumatore non sia 

tenuto a concedere il termine supplementare per la consegna, nelle ipotesi di cui al comma 4 

dell’art. 61. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito 

con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a 

risolvere immediatamente il contratto, salvo  

 



 

 

 

 

 

il diritto al risarcimento dei danni. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma 

dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme 

versate in esecuzione del contratto.  

È, quindi, fuorviante caratterizzare il rimborso come offerto da Alibaba quando è un diritto previsto 

dalla legge.  

Abbiamo anche notato che nella home page in italiano, quando si clicca su “Protezione acquirente” 

nella barra in alto di navigazione, si apre una pagina in inglese con informazioni generali e 

approssimative e cliccando nel box “Basic Guarantee” su Terms&Conditions per avere maggiori 

dettagli, si viene rimandati alla home page. Le informazioni legali sono accessibili solo in fondo alla 

pagina (sotto il "Transaction Services Agreement") e sono disponibili solo in inglese su tutti i siti 

web. 

Nei giorni scorsi, Aliexpress sembra aver aggiunto ulteriori informazioni legali sul sito, ma questi 
cambiamenti creano ancora più confusione in quanto contraddittori in diversi punti. 
 
Abbiamo appreso che si è discusso dei problemi spiegati fin qui anche durante la riunione della 
Cooperazione europea per la tutela dei consumatori tenutasi il 14 marzo u.s. e la questione sarà 
nuovamente in agenda nelle prossime riunioni.  
 
Per questo, Altroconsumo chiede un intervento di codesta Spettabile Autorità al fine di intaprendere 
azioni concrete e rapide a livello europeo per inibire le pratiche scorrette fin qui descritte, 
assumendo altresì i provvedimenti più idonei e opportuni per eliminarne gli effetti e, considerata la 
sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenire in via cautelare per sospenderli provvisoriamente. 
 
Con i migliori saluti, 
 

 

 

      Luisa Crisigiovanni 

      Segretario Generale Altroconsumo 

 

 

Ivo Tarantino  

  Responsabile Relazioni 

esterne 

 

 

 

 


