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E-commerce e nuovi modelli distributivi del settore del 
lusso: continuo intreccio con la disciplina antitrust  
 

1. Introduzione   

 
La rivoluzione digitale e il prolungarsi dell’emergenza sanitaria hanno de-
terminato una profonda trasformazione delle abitudini dei consuma-
tori che sono sempre più inclini a ricorrere allo shopping online per soddi-
sfare le loro esigenze di acquisto.  
 
Che l’e-commerce sia diventato ormai un canale indispensabile nel panorama 
globale del commercio al dettaglio lo confermano i dati relativi alle vendite 
online che, nel 20201, hanno superato i 3,7 trilioni di Euro in tutto il mondo 
e, a partire dall’anno precedente, sono aumentate in media del 27%2. Que-
sto trend di crescita ha interessato anche il settore moda che oggi, proprio 
tramite il web, avvicina un numero sempre maggiore di consumatori e rap-
presenta, grazie ai servizi cross-channel messi a disposizione degli 
utenti, un esempio di massima integrazione tra il canali fisico e quello vir-
tuale.  
 

2. Il controllo sulla distribuzione 

 
In uno scenario in cui le dinamiche di acquisto sono ormai mutate, è op-
portuno che le aziende titolari di brand prestigiosi si attivino per assicurare 
che la commercializzazione dei propri prodotti sul canale online avvenga 
secondo modalità idonee a preservarne l’immagine di lusso e che, al con-
tempo, non siano pregiudizievoli per il prestigio del marchio. Il controllo 
sulla distribuzione dei prodotti da parte dei brand owner deve però essere 
soggetto ad un’attenta valutazione al fine di evitare il rischio di imporre 
delle limitazioni in capo ai rivenditori che integrino delle violazioni (anche 
gravi) della normativa antitrust: simili restrizioni esporrebbero infatti i brand 
owner all’irrogazione di sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino al 
10% del fatturato mondiale.  
 
Lo strumento più utilizzato dalle aziende per organizzare la propria rete di 
vendita nel rispetto di elevati standard qualitativi è la distribuzione 

⎯⎯ 
1 Una fotografia del panorama in merito all’e-commerce nel 2020 è descritta nella newsletter pre-
parata dal nostro Focus Team Alta gamma relativa a “E-commerce e vendite a distanza nell’emergenza 
Covid-19: opportunità per il settore del lusso” disponibile qui. 
2 Informazioni accessibili ai seguenti link: https://www.statista.com/topics/871/online-shop-
ping/#dossierKeyfigures e https://www.casaleggio.it/wp-content/uploads/2020/12/CA-E-
commerce-2021-report-ITA__WEB.pdf. 
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selettiva3. Tramite questo modello, infatti, il produttore individua una se-
rie di criteri di natura qualitativa che devono essere necessariamente 
osservati dai distributori per poter entrare a far parte del suo network chiuso 
(c.d. “rivenditori autorizzati”) e commercializzarne i prodotti sia sul canale 
fisico, sia su quello virtuale.  
 
I benefici connessi all’implementazione di un sistema di distribuzione se-
lettiva sono molteplici: oltre alla facoltà in capo al produttore di inibire le 
vendite online attraverso siti internet che non valorizzano adeguatamente il 
brand perché non soddisfano i necessari standard qualitativi (quali modalità 
grafiche elevate, efficienza nell’assistenza post-vendita, architettura del 
sito), le case di moda possono vietare ai distributori di servirsi di mar-
ketplaces che operano con proprio nome e logo visibile nei confronti dei 
consumatori (come e-Bay e Amazon).  
 
E’ inoltre pacifica la legittimità di ulteriori clausole contrattuali volte ad 
incentivare un adeguato livello di investimenti anche sul canale online e ga-
rantire una gestione efficiente di questa modalità di vendita come, ad 
esempio, quelle che prevedono:  
– l’esclusione dei c.d. “pure online players” (rivenditori che si avvalgono del 

solo canale online) dovuta all’esigenza di mantenere una rete fisica, in 
grado di garantire un livello di assistenza non completamente sostitui-
bile da quella virtuale;  

– l’obbligo per il distributore di vendere offline almeno una determinata 
quantità di prodotti, che può essere la stessa per tutti gli acquirenti o 
essere stabilita, per ciascuno di essi, sulla base di criteri oggettivi, e  

– il divieto di utilizzare segni identici o simili al marchio del brand owner 
nell’ambito di servizi di posizionamento su Internet quando – in con-
siderazione delle modalità di presentazione, della scarsa qualità e 
dell’ampiezza del messaggio pubblicitario – sia “menomata gravemente 
l’immagine che il [titolare] è riuscito a creare intorno al proprio marchio”, arre-
cando dunque pregiudizio alla sua notorietà4, oppure gli utenti siano 
indotti in confusione in merito all’origine dei prodotti (dal brand owner 
o da un’impresa terza)5.  

 
Peraltro, la distribuzione selettiva assicura alle case di moda un’ampia 
flessibilità dato che, a determinate condizioni, l’adozione dei criteri selet-
tivi non impedisce di modellare il proprio network sulla base delle esigenze 
di business e scegliere, con ampi margini di discrezionalità, a quali e quanti 
rivenditori fornire i prodotti. Inoltre, nell’ambito di un sistema di distribu-
zione selettiva, i brand possono avvalersi di efficaci strumenti di tutela 
quando la rivendita dei propri prodotti sui siti web di distributori non au-
torizzati arrechi un pregiudizio alla reputazione del marchio. In tali ipotesi, 
infatti, è possibile agire in sede civile direttamente nei confronti dei terzi 
estranei al rapporto contrattuale per inibirne la commercializzazione.  
 

⎯⎯ 
3 In proposito, il nostro Focus Team Alta gamma ha registrato il podcast relativo a “E-commerce e 
distribuzione selettiva 2.0. I trend emergenti per il rilancio delle vendite” disponibile qui. 
4 Cfr. CGUE, sentenza del 22 settembre 2011, caso C-323/09, Interflora, punti 57-59.  
5 Cfr. CGUE, sentenza dell’8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin, punto 35 e sentenza del 23 
marzo 2010, causa C-236/08, Google France, punti 89 e 90. 

https://open.spotify.com/episode/4m0cfzy8vrcg2hNIWEPZbS?si=vz-NTG8bQSel07mi8kRWCg
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Si consideri, infine, che il Regolamento UE 330/2010, che disciplina in 
una prospettiva antitrust gli accordi tra imprese che si collocano a livelli 
diversi della catena commerciale, è attualmente oggetto di revisione da 
parte della Commissione europea, in vista della scadenza il prossimo mag-
gio 2022. Dalla prima bozza del nuovo Regolamento e dei relativi orienta-
menti – ancora soggetti a revisione e pubblicati recentemente dalla Com-
missione – emerge che sarà riconosciuta ai brand owner ancora maggiore 
elasticità nell’organizzare i propri network distributivi “chiusi”.  
 
Se da un lato secondo le regole attualmente in vigore le case di moda sono 
infatti tenute ad elaborare dei criteri selettivi che siano “nel loro complesso 
equivalenti” per la rivendita dei propri prodotti sui canali fisico/virtuale6, in 
quanto la divergenza integra una violazione grave della concorrenza nella 
misura in cui disincentiva l’utilizzo di un canale a discapito dell’altro, 
dall’altro la Commissione sta vagliando la possibilità di applicare in ma-
niera meno rigorosa il c.d. “principio di equivalenza”. Una simile 
apertura consentirebbe quindi alle imprese di tutelare in maniera ancora 
più efficace l’immagine e l’aura di prestigio dei prodotti venduti tramite il 
canale online in settori, come quello del lusso, dove i requisiti qualitativi che 
sono tipicamente imposti ai distributori autorizzati per la rivendita sul ca-
nale fisico sono difficilmente trasponibili in maniera analoga per l’e-com-
merce, anche a causa delle maggiori difficoltà incontrate dalle imprese nel 
monitorare le modalità con cui vengono commercializzati i propri pro-
dotti.  
 

3. Le c.d. “e-concessions” 

 
Preme segnalare, infine, che con l’ascesa dell’e-commerce si è fatto largo nel 
settore del lusso l’impiego delle c.d. “e-concessions”, dove il brand di-
spone di un proprio “shop in shop” su una piattaforma digitale e può eser-
citare un controllo maggiore sui propri rivenditori, non solo sull’assorti-
mento dei prodotti e le strategie di vendita, ma anche in tema di gestione 
dei prezzi e delle politiche di sconto.  
 
In questa formula distributiva, di norma, il brand cede i capi in conto ven-
dita mentre gli e-tailer ricevono una commissione sul valore totale del ven-
duto. Nell’ambito di una e-concession, il rischio finanziario in capo ai riven-
ditori appare dunque più contenuto rispetto a quello che grava in capo ai 
retailer  che gestiscono in maniera completamente autonoma l’attività di 
impresa. Tale circostanza ha implicazioni molto rilevanti perché, mentre 
di regola l’imposizione agli acquirenti di un prezzo fisso di rivendita dei 
prodotti forniti è assolutamente vietata dalla disciplina antitrust, questo 
modello distributivo – in presenza di una serie di fattori – potrebbe con-
sentire ai brand owner di esercitare una maggiore ingerenza rispetto alla 
determinazione del prezzo di commercializzazione dei propri prodotti.  
 
Alla luce di quanto sopra, è dunque fondamentale che l’implementazione 
delle formule distributive in esame sia valutata attentamente al fine di sin-
cerarsi che, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina 

⎯⎯ 
6 Cfr. 56 degli Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01).  
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antitrust, le imprese del lusso possano distribuire i propri prodotti, anche 
sul canale online, nel rispetto dei più elevati standard qualitativi, così 
preservando il prestigio e il valore del brand.  
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