PS11951 - PIATTAFORMA STOCKX-PROBLEMATICHE VARIE
Allegato al provvedimento n. 29951

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
Nell’ambito del procedimento n. PS11951, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in
data 18 maggio 2021, e avente ad oggetto le condotte commerciali della società StockX LLC. relative alle
attività svolte da venditori terzi sulla piattaforma della Società attraverso il sito web https://stockx.com/it-it/,
StockX LLC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo
6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del
provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito
indicati:
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Allegato 1
CODICE DEL CONSUMO,

.

REGOLAMENTO

1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte
del professionista
Procedimento PS/11951, avviato con provvedimento comunicato alla società StockX LLC il giorno 18 maggio
2021.
2) Professionista che presenta gli impegni
Gli impegni oggetto del presente formulario sono presentati da (in seguito anche denominata la Parte
StockX LLC
1046 Woodward Avenue, Detroit MI 48226, USA,
3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
nella comunicazione di avvio, una serie di presunte pratiche poste in
business, consistente in un marketplace live dedicato allo stile streetwear,
capi di abbigliamento, sneakers (queste rappresentano la grande maggioranza dei prodotti), prodotti di
elettronica, trading cards, carte collezionabili, borse e orologi attraverso il quale gli utenti possono cercare,
acquistare e vendere determinati beni di consumo al prezzo in tempo reale che riflette la domanda attuale
(disponibile al sito https://stockx.com/it-it/). Nello specifico le pratiche contestate consistono in presunte e
distinte violazioni delle seguenti norme del Codice del Consumo:
degli articoli 20, 21 e 22, per (a)

, nel corso del processo di offerta/acquisto dei

circostanza che potrebbe indurre a considerare la piattaforma stessa quale controparte
contrattuale del consumatore che, privo di qualsivoglia informazione, non appare in grado di
individuare altri soggetti cui attribuire tale qualifica; (b)
vendita dei prodotti
ni di elaborazione
.
degli articoli 24 e 25
si traducessero, nella
fattispecie concreta, in un ostacolo non contrattuale
propri diritti contrattuali, compreso il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto
o rivolgersi ad un altro professionista
mancanza di informazioni chiare e
ttronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente
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precontrattuale in ordine alla garanzia legale di conformità ed al diritto di recesso, che non
consentono ai consumatori di individuare ed esercitare agevolmente i propri diritti contrattuali
degli articoli 52 e 56 in caso di mancato rispetto da parte di StockX delle tutele contrattuali dei
consumatori, con particolare riferimento al diritto di ripensamento e/o al successivo diritto di
recesso e di rimborso
4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili
oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
Premesse le seguenti definizioni (indistintamente utilizzate al singolare o al plurale):
Acquirente: utente che intende acquistare un determinato prodotto fra quelli offerti in vendita da un
Venditore attraverso la piattaforma.
FAQ: FAQ del marketplace disponibili al link https://help.stockx.com/s/?language=it.
Termini StockX
https://stockx.com/it-it/termini), applicabili ai soli consumatori che acquistano
italiano.

o tramite il sito

Venditore: utente, occasionale o professionista, che offre in vendita un determinato prodotto attraverso la
piattaforma
.
Ai sensi e per gli effetti del presente formulario, la Parte si impegna a implementare gli interventi di
seguito specificati nel termine di 60 giorni dalla notifica della decisione che accetta gli impegni e li rende
vincolanti:
(i)

la Parte si impegna a rivedere la versione in lingua italiana dei Termini StockX
ripensamento e recesso (quindi senza obbligo per il consumatore di spiegarne le ragioni) e alla
garanzia legale. In particolare, la Parte si impegna a
applicabile per intero

(ii)

la Parte si impegna a integrare e modificare il testo dei Termini StockX chiarendo che, pur essendo
estranea al rapporto contrattuale fra Acquirente e Venditore, una volta concluso il contratto di
acquisto di un prodotto tra gli Acquirenti e i Venditori, si fa carico verso gli Acquirenti delle
responsabilità proprie del venditore, con riguardo al diritto di recesso e alla garanzia legale previsti,
rispettivamente, agli articoli 52 e seguenti e 128 e seguenti del Codice del Consumo (Decreto
el più ampio progetto di riordino dei Termini
Legislativo n. 205/2006). A tale
, la Società si impegna ad apportare al testo dei Termini
StockX
StockX integrazioni e modifiche tali da far sì che il testo risulti come segue:
2. Sul Live Marketplace di StockX
4

4

Nelle presenti clausole non sono state riportate parti del testo che verranno mantenute e non sono oggetto di impegni.
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StockX agisce come intermediario per consentire a ciascun compratore e venditore coinvolti in
ciascuna operazione di concludere una vendita. Una volta creatosi un Abbinamento o scelta la
responsabilità proprie del V
Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) in relazione al diritto di recesso
52 e seguenti
128 e seguenti
del (Codice del Consumo).
7. Obblighi del Venditore
Il presente testo è aggiunto alla fine della sezione:

regolamenti applicabili ai Servizi, incluse,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni di legge a tutela dei consumatori, fermo
restando che riconosci a StockX il diritto di surrogarsi agli Acquirenti nei confronti del Venditore
qualora gli Acquirenti esercitino i loro diritti di recesso e garanzia legale nei confronti di StockX in
base a quanto previsto dalla Sezione 2.

TUTTE LE
.
Se riscontri problemi con il tuo acquisto o con un articolo, si prega di contattarci su
rci con una
descrizione dettagliata del problema. Le etichette e gli adesivi di verifica di StockX attaccati agli
articoli non devono essere rimossi.
Il presente testo è aggiunto alla fine della sezione:
seguenti diritti supplementari:
di legge in relazione ai prodotti che acquisti dal Venditore sul Sito. La garanzia di legge opera
automaticamente e gratuitamente nei confronti del Venditore in caso di non conformità dei prodotti
acquistati rispetto al contratto di acquisto. StockX si assume in concreto tutte le responsabilità
proprie del Venditore in relazione alla garanzia legale, agendo dunque nei conf
come se fosse il Venditore.
In caso di difetto di conformità, puoi richiedere a StockX di sostituire il prodotto, gratuitamente.
Inoltre, a tua discrezione, puoi richiedere a StockX una riduzione del prezzo pagato o la risoluzione
del contratto (con conseguente rimborso del prezzo pagato) qualora si verifichi una delle seguenti
circostanze: (a) la sostituzione è impossibile o eccessivamente onerosa, (b) StockX non ha effettuato
la sostituzione entro un periodo di tempo ragionevole, o (c) la sostituzione precedentemente
effettuata ti ha causato notevoli disagi.
Fermo restando quanto sopra, considerate le peculiarità della piattaforma, StockX non sarà in
e, inoltre, sostituire
potrebbe spesso
nessuna circostanza in grado di riparare
rivelarsi impossibile o eccessivamente oneroso per StockX
riduzione del prezzo pagato o la risoluzione del contratto (con conseguente rimborso del prezzo
pagato).
StockX, in sostituzione del Venditore, sarà ritenuta responsabile nei tuoi confronti qualora il difetto
di conformità si manifesti entro due anni dalla data di consegna del prodotto, a condizione che
comunichi a StockX il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto.
5. Autenticazione; Spedizione e Trasporto.
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Il presente testo è aggiunto dopo il primo paragrafo:

Venditore entro quattordici giorni
senza fornire alcuna motivazione. StockX si assume in concreto tutte le responsabilità proprie del
Venditore in relazione al diritto di ripensamento e recesso (
di spiegarne le ragioni)
tore.
Resta inteso che le revisioni sopra rappresentate potrebbero subire delle modifiche stilistiche o
formali nella misura strettamente necessaria ad assicurare coerenza con altre sezioni dei Termini
StockX nel corso della loro revisione complessiva. Tali eventuali modifiche in ogni caso non potranno
Qualsiasi variazione, anche minima, del testo dei Termini StockX oggetto dei presenti impegni sarà
co
(iii)

la Parte si impegna a eliminare ogni eventuale profilo di ambiguità presente sul sito (per esempio,
di non poter beneficiare del
diritto di ripensamento e recesso (specificando che non richiede al consumatore di spiegarne le
ragioni) e della garanzia legale nei confronti di StockX. A titolo esemplificativo, StockX si impegna a
Sono consentiti restituzioni o cambi? 5 in coerenza con gli impegni di cui ai punti
modificare
precedenti, apportando delle revisioni al testo attuale del seguente tenore letterale:
I Diritti degli Acquirenti in Unione Europea e nel Regno Unito in quanto consumatori
A causa della natura anonima del nostro mercato in tempo reale e quindi
Venditori, StockX garantisce che tu possa esercitare il diritto di ripensamento e recesso (quindi senza
alcun obbligo per te di spiegarne le ragioni) e la garanzia legale.
Se hai cambiato idea e vuoi restituire
presenta un difetto e vuoi azionare la garanzia legale, per favore contattaci per assistenza cliccando
sul bottone in basso oppure sulla pagina https://stockx.com/help/home . Ci assicureremo che tu
possa esercitare i tuoi diritti. Una volta ricevuta una richiesta, il nostro team di assistenza risponde
generalmente entro 24 ore.
A tua discrezione, in caso di esercizio del diritto di recesso,
puoi copiare e incollare il formulario riportato di seguito. Ti preghiamo di includere foto del
di verifica StockX ancora attaccata e, a tua discrezione, di indicare anche le ragioni del
recesso. Resta inteso che la mancata indicazione delle ragioni del recesso non precluderà in alcun
.
Con la presente, io/noi (*) comunichiamo che io/noi (*) vogliamo esercitare il diritto di recesso
relativamente dal mio/nostro (*) contratto di vendita relativo ai seguenti articoli (*)/per la fornitura
dei seguenti servizi:
è stato ordinato
- La data in cui
- La data in cui l ordine è stato ricevuto (se applicabile)
- Il numero d ordine (se disponibile)

5
Disponibile
al
link:
https://help.stockx.com/s/article/Sono-consentiti-restituzioni-ocambi?language=it#:~:text=A%20causa%20della%20natura%20anonima,articolo%20che%20non%20vuoi%20pi%C3%B9. Il testo
A causa della natura anonima del nostro mercato in tempo reale, non siamo in
grado di offrire rimborsi o cambi di alcun genere, anche nel caso in cui venga ordinata la taglia sbagliata. La buona notizia è che puoi
sempre rivendere su StockX un articolo che non vuoi più
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- Il nome del/i articolo/i
- Il tuo nome
- Il tuo indirizzo completo (incluso codice postale, città e paese)
Per maggiori informazioni sui tuoi diritti, puoi consultare i Termini e condizioni di utilizzo di StockX6.
Nota: Prima di restituire il tuo articolo, assicurati che gli articoli siano nelle stesse condizioni in cui li
di verifica StockX/adesivo di chiusura ancora attaccata. Ci riserviamo il
hai ricevuti, con
diritto di rifiutare restituzioni tardive o prodotti che non sono nelle stesse condizioni in cui li hai
ricevuti.
E se cambi idea sul tuo acquisto trascorsi i 14 giorni? Nessun problema, puoi sempre rivendere su
StockX un articolo che non vuoi più.
(iv)

StockX si impegna a rendere noto ai consumatori il suo impegno nei loro confronti già dal primo
contatto, inserendo nel footer della homepage del sito (quindi a fondo pagina, cfr. screenshot in
a fianco di quelli già esistenti, che
Allegato 2)
tramite un link condurrà
tale che agli Acquirenti siano rese fin da subito tutte le informazioni sul ruolo di StockX nella
transazione e sui propri diritti.

(v)

pagina tutti i riferimenti alle informazioni relative al
la Parte
calcolo delle commissioni di elaborazione e delle spese di spedizione (informazioni attualmente già
previste in diverse sezioni delle FAQ7), in modo che il consumatore possa reperirle più agilmente e
acquisto.

(vi)

StockX si impegna a inserire fin dalla homepage della piattaforma un disclaimer che chiarisca, in
spedizione (cfr. Allegato 3
fattori non facilmente riassumibili in un disclaimer
indicazione del range minimo e massimo dei costi aggiuntivi applicabili, insieme a un link alla FAQ di
applicabili. Più precisamente, il primo disclaimer, con il range minimo e massimo, sarà inserito
direttamente nella homepage alla base della lista dei prodotti visualizzati nella medesima, in un
ettamente il range
Il consumatore, cliccando su tale riquadro, accederà direttamente alla FAQ di cui al punto (v) che
precede.

(vii)

6

Inoltre, la Parte si impegna a inserire anche nella specifica pagina del prodotto selezionato (cfr.
Allegato 4) un disclaimer che avverta il consumatore che i prezzi indicati in quella pagina si intendono
al netto delle commissioni di elaborazione e delle spese di spedizione applicabili. Un disclaimer simile
sarà inserito anche in fondo alla pagina dei risultati di ricerca per ogni categoria di prodotto (cfr.
o in prossimità di ciascun disclaimer sarà inserito anche un hyperlink alla
Allegato 5). A
sub (v) che precede.
pagina

Il testo sottolineato conterrà un link diretto ai Termini StockX.

7
Come vengono calcolate le tasse di importazione, tasse di vendita e tasse di acquisto del compratore?
link: https://stockx.com/help/it-IT/articles/How-are-the-import-duties-sales-tax-and-buyer-processing-fees-calculated; Quanto
costa la spedizione per i compratori disponibile al link https://stockx.com/help/articles/How-much-does-shipping-cost-for-buyers
Perché mi viene addebitata una tassa di vendita?
https://stockx.com/help/it-IT/articles/Why-am-I-beingcharged-sales-tax .

11/13

CLAUSOLA DI DURATA E REVISIONE: Gli impegni sopra proposti saranno sottoposti
laddove l
delle circostanze di mercato o normative giustifichino una revoca degli impegni o una
loro modifica.
ni a rimuovere i profili di illegittimità
Va precisato innanzitutto che il presente procedimento istruttorio non riguarda una pratica in essere,
ma solo il rischio astratto che una tale pratica possa realizzarsi in futuro. StockX ritiene di aver dimostrato
che, in concreto, le modalità pratiche di gestione degli ordini non rivelano alcun rischio di negazione dei
diritti dei consumatori, posto che la piattaforma onora in ogni caso le loro richieste di recesso e che il
o inesistenti, la piattaforma è di fatto sempre stata disponibile a onorare). In aggiunta, non è contestato che
la natura di StockX di mero intermediario (anche in qualità di hosting provider ai sensi degli articoli 14 e 15
della Direttiva 200/31/CE e degli articoli 16-17 del D.Lgs 70/2003) inabilitato a conoscere e controllare
Venditori sia chiaramente pubblicizzata sulla piattaforma e ben nota al consumatore medio.
Altrettanto incontestato è che il consumatore sia ugualmente ben informato della limitazione contrattuale
di responsabilità della piattaforma verso gli obblighi dei Venditori in merito al recesso e alla garanzia
(essendo tale limitazione chiaramente illustrata nei Termini StockX e nelle FAQ).
Infatti, nella fase pre-contrattuale del rapporto tra Acquirente e Venditore, la Società agisce quale
ai sensi delle suddette norme europee e nazionali e quindi non ha alcun obbligo
hosting provider
di monitoraggio e controllo preventivo delle informazioni memorizzate dai terzi sulla piattaforma, inclusa in
d eventuale qualifica professionale del Venditore. In molte circostanze, i Venditori sono
particolare
consumatori che rivendono occasionalmente un unico prodotto e, dunque, non avrebbero la qualifica di
e norme del Codice del Consumo affinché le stesse trovino applicazione.
oppure una
Una
volta che sia stata scelta la modalità Acquista Ora , e quindi a valle della transazione fra le parti, StockX
svolge un controllo di qualità e autenticità del prodotto, in modo da tutelare gli Acquirenti; inoltre, StockX si
occupa dei servizi di assistenza post-vendita e onora tutte le richieste di recesso o rimborso pervenute da
parte degli Acquirenti, indipendentemente dalla natura individuale di professionista o consumatore del
Venditore. Gli impegni descritti sopra ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) sono volti ad allineare il contenuto informativo
modo da eliminare ogni possibile profilo di ambiguità anche per il futuro.
da StockX, pertanto, va oltre quello che è richiesto dalla legge, dal
La condotta
momento che estende la tutela garantita dal Codice del Consumo anche a quei casi in cui questo testo
normativo potrebbe non trovare applicazione.
Quanto al prezzo, esso
cquisto immediato, una volta selezionato il prodotto desiderato
e la taglia corretta. N
considerando che tale ammontare dipende da svariati fattori non determinabili prima della presentazione
gli impegni descritti sopra ai punti (v), (vi) e (vii
questi dettagli ancora più agilmente.

e di reperire
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Ciò detto, si ritiene che gli impegni proposti e illustrati sopra siano più che idonei a rimuovere gli
asseriti profili di scorrettezza della pratica contestata alla Parte e ogni eventuale pericolo di danno futuro per
i consumatori (che in ogni caso non riteniamo sussistente). Infatti, gli impegni proposti garantiscono
giuridicamente ai consumatori il rispetto di uno standard di trasparenza e di tutela del consumatore che
vanno oltre gli obblighi di legge, essendo applicabili anche nei confronti delle vendite effettuate da Venditori
non professionisti.
6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni
Non si ritiene di dovere chiedere alcuna confidenzialità sul contenuto del presente formulario per la
presentazione di impegni.
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Shipping and Processing fees of €15-€65 generally apply, based on the type of item purchased, its price, and the location of the buyer and seller.

Learn More

The Lowest Ask displayed is for the lowest priced listing on each product. Shipping and processing fees of €15--€65 generally
apply. Learn More

Home / Sneakers / Nike / SB / Nike SB Dunk Low Travis Scott (Regular Box)
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Travis Scott (Regular Box)
Condition: New

100% Authentic
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apply Learn More
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Product Description
Travis Scott teamed up with Nike SB to release his first official skate shoe, the Nike SB
Dunk Low Travis Scott (Regular Box), now available on StockX. This design follows a similar
design aesthetic as seen on the Air Force 1 Low Travis Scott Cactus Jack, featuring an...

$120
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