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1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione in merito a quella che considera una 
discriminazione contro i venditori online, in quanto questi ultimi non possono dare alcuna 
valutazione negativa o anche neutra dei loro acquirenti. eBay offre l'opportunità agli 
acquirenti di dare una valutazione online del servizio offerto, della velocità della consegna 
ecc. Al contrario, i venditori non possono dare alcuna valutazione del rispetto degli accordi 
presi o dei termini di pagamento ecc. da parte degli acquirenti. In tal modo i pagatori scorretti 
rimangono irriconoscibili. Il firmatario ritiene che ciò costituisca una discriminazione su 
eBay.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"I meccanismi di valutazione online sono sempre più utilizzati dai consumatori che fanno 
acquisti via Internet. Inoltre, i consumatori sono sempre più consapevoli riguardo alla 
disponibilità e all'importanza dei giudizi in merito alle loro operazioni di acquisto effettive su 
Internet. Da questo punto di vista è possibile riconoscere due situazioni. 

Nel primo caso, i consumatori valutano la propria esperienza di acquisto online (ad esempio la 
qualità delle informazioni fornite, le condizioni dei beni acquistati, la qualità dei servizi 
offerti), che si riflette nella loro valutazione del singolo venditore.
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Nel secondo caso, i consumatori consultano sempre di più le valutazioni e i commenti forniti 
dagli altri acquirenti prima di decidere di effettuare l'acquisto. Uno studio condotto 
recentemente in Francia mostra ad esempio che il 70% degli acquirenti online prende visione 
dei giudizi e dei commenti degli altri, anche se molto spesso li utilizza con riserva.1

La Commissione è consapevole del fatto che, nella maggior parte dei casi, i meccanismi di 
valutazione e di feedback disponibili sulle diverse piattaforme per gli acquisti online (ad 
esempio eBay) o sui siti di rating (ad esempio www.reviewcentre.com) sono progettati per i 
consumatori che di fatto fanno acquisti online e/o valutano servizi relativi a quella attività (ad 
esempio pagamenti e forniture).

Allo stesso tempo, la Commissione osserva che le piattaforme online stanno lavorando per 
garantire anche ai venditori la possibilità di proteggere la propria reputazione e di fornire 
commenti sugli acquirenti. 

La sintesi della politica commerciale di eBay, ad esempio, cui la presente petizione fa 
riferimento, identifica alcune delle misure introdotte da eBay, quali:

 i venditori possono aggiungere requisiti sugli acquirenti alle loro quotazioni per 
evitare offerenti indesiderati (ad esempio bloccando gli acquirenti con troppe 
violazioni delle politiche, articoli non pagati ecc.);

 i venditori possono chiedere agli acquirenti di effettuare il pagamento direttamente al 
momento dell'acquisto;

 i venditori possono comunicare con facilità i problemi con gli acquirenti;

 i venditori possono utilizzare il centro di comunicazione dei venditori per riferire il 
mancato pagamento di articoli, la cosiddetta 'estorsione' di valutazioni o qualsiasi altro 
problema con un acquirente (ad esempio eBay esamina tutte le comunicazioni e 
rimuove qualsiasi commento negativo o neutro che violi la sua politica).2

Conclusione

I meccanismi di valutazione online sono soluzioni commerciali volontarie messe in atto da 
diverse parti interessate (ad esempio piattaforme per le vendite online, social media, siti web 
dedicati), che normalmente cercano di facilitare l'accesso a informazioni veritiere e adeguate 
riguardo a una determinata operazione di acquisto e a un determinato rivenditore online.

Il diritto dell'Unione europea non include requisiti specifici che richiedano determinati 
elementi nella presentazione e nella gestione di qualsiasi tipo di meccanismo di valutazione 
online cui si fa riferimento nella petizione. La Commissione non può pertanto avanzare 
richieste o intervenire nei confronti dei diversi meccanismi di valutazione. 
                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 L'elenco completo delle misure si trova sul sito Internet di eBay all'indirizzo: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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Detto ciò, la Commissione desidera sottolineare il suo attento monitoraggio degli sviluppi e 
delle operazioni riguardanti gli strumenti specifici di questo settore ai fini degli obiettivi 
definiti nella sua comunicazione 'Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato 
unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line'1. In particolare, la Commissione 
osserva gli sviluppi seguenti:

 siti web di confronto (ad esempio sui prezzi, sulla qualità dei servizi e sull'impatto 
ambientale) che devono soddisfare criteri di affidabilità, indipendenza e trasparenza, 
nonché,

 l'utilizzo di marchi di fiducia che possono facilitare le operazioni di acquisto online 
dei consumatori." 

                                               
1 COM(2011)942 def. dell'11.1.2012.
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