
pag. 1

E-COMMERCE

Testi a cura di:
Giulia Maria Rijillo (area Fisco)
Francesco Esposito (area Fisco)
Letizia Bortolaso (area Legale)



pag. 2

SOMMARIO

3

6

10

» 1. COSA   SI   INTENDE   PER   COMMERCIO   ELETTRONICO   
        E   QUANTE   TIPOLOGIE   DI   COMMERCIO   CI   SONO? 

» 

» 3. IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO NEI RAPPORTI B2C: 
        TRATTAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2018

15 » 5. IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

2. COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO: BENI MATERIALI O DIGITALIZZATI

14 » 4. LE NOVITA’ DEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO DAL 2019

20
21

27

» 7. IL CONTRATTO ELETTRONICO: COS’È, TIPOLOGIE E NORMATIVA 
    APPLICABILE

» 

» 9. LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

8. LE FASI DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

» 10. IL DIRITTO DI RECESSO E LA POLITICA DEI RESI

29 » 11. PRIVACY E COOKIES

18 » 6. OPERAZIONI B2C (Business to Consumer) - NOVITÀ A PARTIRE DALLO 
     01.07.2021



pag. 3

1. COSA   SI   INTENDE   PER   COMMERCIO   ELETTRONICO   
    E   QUANTE   TIPOLOGIE   DI   COMMERCIO   CI   SONO? 

È ormai di uso comune intendere con “e-commerce” l'insieme delle transazioni per la commercializzazione 
di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet1. Il suo 
significato si è sviluppato nel tempo: inizialmente indicava solo il supporto alle transazioni commerciali 
in forma elettronica per inviare documenti commerciali come ordini d'acquisto o fatture in formato 
elettronico; in seguito, sono state aggiunte delle funzioni che possono venire chiamate in modo più 
specifico come "e-commerce" (contrazione di Electronic commerce) ossia l'acquisto di beni e servizi 
attraverso il World Wide Web con servizi di pagamento on line2.

Entrando nello specifico, l’e-commerce comprende varie forme di vendita di beni e servizi effettuato 
tramite l’utilizzo di mezzi elettronici e varia a seconda:

»

»

In base ai soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico può essere 
classificato come segue:

»

»

»

Ai fini fiscali, a seconda della modalità di consegna dei prodotti commercializzati, occorre distinguere 
tra:

»

»

1
2

Cfr. www.Wikipedia.org
Cfr. www.Wikipedia.org

Dei soggetti che partecipano alla transazione (B2B, B2C e P2P);

Delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della transazione (commercio elettronico 
diretto o indiretto);

business to business (B2B): l’insieme delle transazioni effettuate tra un'impresa ed altre imprese;

business to consumer (B2C): l'insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese 
e consumatori finali - rappresenta la forma di commercio elettronico che progressivamente sta 
andando a sostituire i tradizionali canali di distribuzione al dettaglio;

peer to peer (P2P): mercato di beni/servizi dei consumatori, fra consumatori - rappresenta una 
forma di commercio che coinvolge solo i consumatori.

Commercio elettronico diretto, costituito dalla vendita di beni virtuali o servizi scaricati telematicamente 
dove sia la cessione sia la consegna del bene avviene per via telematica. Tale tipologia di commercio 
elettronico è definita con il termine di “e-commerce”;

Commercio elettronico indiretto, consistente in operazioni di cessione di beni materiali fisici, spediti 
tramite i canali tradizionali di distribuzione a seguito di contratti conclusi in via telematica. In questo 
caso esiste analogia con la c.d. “vendita per corrispondenza”, ma la forma elettronica permette di 
espanderne i canali e le vendite.

http://www.wikipedia.org
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ATTENZIONE:
Le cessioni di beni materiali che avvengono via web mediante consegna materiale degli stessi (quindi, 
commercio elettronico indiretto) sono considerate sempre cessioni di beni. Invece, con riferimento 
alle cessioni di beni nonché prestazioni di servizi che vengono ceduti e consegnati direttamente per 
via telematica (quindi, commercio elettronico diretto) sono da considerare sempre quali prestazioni di 
servizi3. La distinzione tra beni e servizi riveste un ruolo fondamentale ai fini del corretto trattamento 
fiscale/contabile delle cessioni realizzate nel commercio elettronico.

Di seguito analizzeremo i processi di distribuzione selettiva ed i contratti di web housting e housing.

1.1 LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Il concetto di distribuzione selettiva si rinviene nel Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione 
del 20 aprile 2010, relativo agli accordi verticali e alle pratiche concordate di cui all’art 101, par. 3 del 
TFUE, dove viene definito come “un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a 
vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori 
selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non 
vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato 
a tale sistema”.
Si tratta di uno strumento fondamentale per proteggere l’immagine e i prodotti di un’impresa, 
specialmente quelli di lusso o di “marca”, al fine di preservarne qualità e prestigio.
In parole semplici, il sistema consente al produttore di selezionare a monte, sulla base di standars 
qualitativi stabiliti dal produttore medesimo, i rivenditori dei propri prodotti, che divengono gli unici 
soggetti a cui sono affidati e che possono distribuire i beni del produttore. 
Quali sono le implicazioni della distribuzione selettiva rispetto alla vendita online?
La domanda sorge spontanea se si pensa che uno dei problemi principali della vendita online, ed 
in specie tramite marketplace, è l’inserimento di tutti i prodotti della medesima specie sulla stessa 
piattaforma, indistintamente dal maggiore o minore prestigio del marchio di ciascuno di essi. Il risvolto 
attiene, evidentemente, alla visibilità dei beni di produttori concorrenti da parte dei consumatori. 
Invero, se il marketplace ha come scopo quello di fidelizzare il consumatore alla piattaforma, senza 
dare preferenza ad alcun marchio specifico, i prodotti e i singoli marchi rischiano di non essere affatto 
valorizzati. Questo discorso vale specialmente per i beni di quelle aziende che sostengono ingenti 
investimenti, talvolta milionari, per dare risalto e visibilità ai propri prodotti.  
Ma allora, il produttore può vietare al proprio distributore di vendere i beni online, se del caso 
inibendo il posizionamento e l’accesso ai marketplace? E se sì, l’accordo tra produttore e 
distributore che impedisca a quest’ultimo di vendere su un marketplace viola il divieto di matrice 

3 Risposta n. 324 del 9 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

TUTTE LE FASI DELLA TRANSAZIONE 
AVVENGONO ON LINE:

» ORDINE;
» PAGAMENTO;
» CONSEGNA.

CESSIONE DI “BENI” DIGITALI
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIR.
2006/112/CE E R.M. 274/E/2008.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

L’ORDINE, ED EVENTUALMENTE IL 
PAGAMENTO, SONO EFFETTUATI
ON-LINE, MENTRE IL BENE VIENE 
SPEDITO FISICAMENTE ALL’ACQUIRENTE.

TALE TIPO DI COMMERCIO VIENE 
ASSIMILATO ALLA VENDITA PER 
CORRISPONDENZA / CESSIONI DI BENI.
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europea di intese restrittive della concorrenza?
La risposta a queste domande è stata fornita dalla Corte di Giustizia dell’UE nel caso Coty Germany 
Gmbh contro Parfümerie Akzente Gmbh4. In particolare, la CGCE ha affermato che la clausola 
contrattuale con cui il produttore di beni di marca vieti al proprio rivenditore scelto nel sistema di 
distribuzione selettiva di vendere i propri beni tramite piattaforme e-commerce in linea di principio è 
lecita e non viola la normativa europea sulla concorrenza, purché ricorrano determinate condizioni: 

»

»

»

Tuttavia, secondo la Corte, non è consentito al produttore imporre un divieto assoluto e aprioristico 
alla vendita online, rimanendo possibile la vendita dei prodotti tramite siti e-commerce dei negozi 
autorizzati o dello stesso produttore o ancora, mediante piattaforme terze, il cui intervento non sia 
riconoscibile dal consumatore.

1.2 I CONTRATTI DI WEB HOSTING E HOUSING

In tema di vendite online, tramite siti di e-commerce, è utile soffermarsi brevemente sui contratti 
di web hosting e di housing, cui devono necessariamente sottoscrivere gli operatori economici che 
intendano inserire il proprio sito internet sul web. In entrambi i casi si tratta di contratti atipici che 
si differenziano tra loro tanto sotto il profilo funzionale, quanto quello operativo e la scelta tra l’una o 
l’altra tipologia dipende dall’attività esercitata dall’operatore e dalla strategia di business perseguita. 

IL WEB HOSTING: è il contratto tramite il quale un soggetto (cd. client) acquisisce, dietro corrispettivo, 
dello spazio su uno o più server del fornitore (cd. provider) per potervi allocare il proprio sito internet 
o pagine web. In tal caso, il server di proprietà del provider viene condiviso da più soggetti che 
vengono, per l’appunto, “ospitati” sul server di proprietà del fornitore.

PRO:

»

»

CONTRO:

»

Tale tipologia contrattuale conviene, in genere, quando il traffico giornaliero di visitatori del sito 
internet è contenuto.

i distributori devono essere scelti in maniera oggettiva, secondo criteri non discriminatori e 
universalmente validi;

il prodotto da rivendere deve possedere caratteristiche tali da necessitare una rete di distribuzione 
selettiva al fine di preservane l’eccellenza e la qualità;

i criteri stabiliti devono essere contenuti entro il limite dello stretto necessario. 

il costo del web hosting è piuttosto contenuto per il client, rimanendo a carico del provider la 
gestione dell’intera infrastruttura tecnologia;

non sono necessarie particolari competenze tecniche per programmare e mantenere il sito 
internet.

vi sono limiti di spazio e di configurabilità.

4 CORTE DI GIUSTIZIA, 6 dicembre 2017, C-230/16, Coty Germany Gmbh contro Parfümerie Akzente Gmbh. Coty Germany, 
principale fornitore tedesco di cosmetici di alta gamma, aveva vietato al rivenditore scelto, Parfümerie Akzente, di 
vendere i propri prodotti di lusso sulla piattaforma amazon.de.



pag. 6

L’HOUSING: è il contratto mediante il quale un server di proprietà del cd. housing client viene 
collegato alla rete internet direttamente nei locali del cd. housing provider. In questo caso, il server 
è di proprietà dello stesso proprietario del sito internet o delle pagine web, il quale, però, ai fini della 
connettività, deve necessariamente appoggiarsi all’infrastruttura del provider, integrandosi alla cd. 
server farm di quest’ultimo (insieme di server collocati in un unico luogo fisico in modo da poterne 
centralizzare la gestione) (Setti 2020, 87). Materialmente parlando, l’housing client trasferisce 
fisicamente l’apparecchio (il server) presso l’housing provider. 

PRO:

»

»

CONTRO:

»

Tale tipologia contrattuale conviene, di regola, in presenza di volumi di visitatori giornalieri del sito 
internet elevati. 

l’housing client mantiene il pieno controllo dello spazio web, potendo gestirlo a suo piacimento e 
apportandovi le personalizzazioni desiderate;

vi è una maggiore flessibilità nell’installazione del software e nella gestione del server.

il costo dell’housing è più elevato, ricadendo sull’housing client i costi di manutenzione del sito 
e del server ospitante di sua proprietà.

2. COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO:
     BENI MATERIALI O DIGITALIZZATI

Come già detto, si ha commercio elettronico diretto qualora l’oggetto della transazione siano beni 
immateriali o digitalizzati (che ai fini fiscali/contabili sono assimilati ai servizi). Tutta la transazione 
commerciale, cessione e consegna, avviene per via telematica, attraverso la fornitura in rete di 
prodotti virtuali (generalmente mediante download del bene immateriale – si pensi ad esempio ad un 
software o un e-book).

L’art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777/2005 elenca i servizi rientranti nella definizione di 
commercio elettronico diretto, se forniti tramite Internet o una rete elettronica, come segue:

»

»

»

»

la fornitura di prodotti digitalizzati in genere, compresi software e modifiche o aggiornamenti di 
software;

i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica 
(ad esempio, un sito o una pagina Web);

i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in 
risposta a dati specifici immessi dal cliente;

i servizi di aste online che dipendono da banche dati automatiche e dall’immissione di dati da parte 
del cliente con nessuno o un minimo intervento umano;
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»

Rientrano nei servizi prestati tramite mezzi elettronici anche quelli indicati nell’Allegato I del Regolamento 
dell’Unione Europea n. 282/2011 e cioè:

»

»

»

»

»

Non costituiscono prestazioni di commercio elettronico “diretto”, in base al disposto dell’art. 12, 
Regolamento Comunitario n. 1777/2005:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

i pacchetti di servizi Internet (Internet Service Provider) di informazioni o attività interattive che vanno 
oltre il semplice accesso a Internet e nei quali la componente delle telecomunicazioni costituisce 
un elemento accessorio e subordinato.

fornitura di siti Web e Web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

fornitura di software e relativo aggiornamento;

fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni 
politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning).

I servizi di radio diffusione e di televisione;

I servizi di telecomunicazione;

I beni per i quali l’ordine e le sue elaborazioni avvengono elettronicamente;

I CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;

I CD e le audiocassette; 

Le videocassette e i DVD;

I servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenza ai clienti 
mediante la posta elettronica;

I servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso 
Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

I servizi di riparazione materiale off-line delle apparecchiature informatiche;

I servizi di conservazione dei dati off-line;

I servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;

I servizi di helpdesk telefonico;

I servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli 
inviati per posta;
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»

»

»

È importante evidenziare, da quanto riportato sopra, di come ci rendiamo conto di quanto i tempi 
siano cambiati e di quanto parte dei beni elencati nell’art. 7 risultano ad oggi obsoleti.
La normativa europea di riferimento ad oggi non è al passo con l’evoluzione che questa tipologia di 
commercio ha sviluppato negli ultimi tre anni e per tale motivo si aspettano adeguamenti in tal senso.

Per meglio comprendere quanto riportato sopra, proviamo a fare degli esempi:

»

»

2.1 IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO NEI RAPPORTI B2B

Le operazioni di commercio elettronico diretto nei rapporti B2B ai fini fiscali sono considerate prestazioni 
di servizi e rientrano tra quelle generiche individuate dall’art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
Conseguentemente, le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove 
è stabilito ai fini IVA il committente soggetto passivo IVA.
Di seguito, analizzeremo tre diverse fattispecie:

a. Cessione e acquisti di servizi digitali a livello nazionale;
b. Commercio elettronico diretto a livello intracomunitario;
c. Commercio elettronico diretto nei rapporti extra-UE

a.

I servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente 
dalle modalità di offerta;

Prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, 
educative, ricreative o a manifestazioni affini;

Prenotazioni in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto 
passeggeri o servizi affini.

La vendita on-line di quote di attivazione dell’abbonamento per centri fitness che sono pagati 
mediante carta di credito dagli acquirenti configura attività di commercio elettronico diretto? La 
risposta è negativa. Infatti, tale acquisto attribuisce all’acquirente il diritto all’ingresso nei centri 
medesimi al fine di usufruire dei servizi offerti. La circostanza che tali quote siano vendute on-
line non cambia la natura della prestazione, non potendosi qualificare come servizio reso tramite 
internet, in quanto internet rappresenta solo un mezzo per acquistare o prenotare il servizio o i 
servizi, la cui materiale erogazione sarà effettuata con il concorso di persone e strumenti.

Il servizio di prenotazione alberghiera on-line rientra tra le prestazioni di commercio elettronico 
diretto? Anche in questo caso, la risposta è negativa. Infatti, non rientrano nel commercio elettronico 
diretto le prestazioni in linea di soggiorni alberghieri e medesime considerazioni valgono per le 
prenotazioni di autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporti di passeggeri o servizi affini. Così come 
chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 21 luglio 2008 n. 312, il mezzo elettronico 
costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come un mezzo di 
comunicazione equiparabile ad un telefono o ad un fax.

in tema di commercio elettronico diretto nei rapporti B2B a livello nazionale (prestatore e committente 
soggetti passivi IVA entrambi “stabiliti” in Italia) non si hanno grandi impatti operativi. Infatti, in tal 
caso il prestatore, per la cessione dei beni digitali, emetterà regolare fattura con IVA applicando 
l’aliquota propria del servizio reso. 
Il committente nazionale, invece, registrerà la fattura ricevuta, detraendo l’IVA qualora l’acquisto 
sia inerente alla propria attività.
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b. 

ATTENZIONE:
in Italia, nella generalità dei casi, per il commercio elettronico diretto torna applicabile l’aliquota IVA 
ordinaria al 22%. Al riguardo si evidenzia che con riferimento agli e-book, ai giornali, ai periodici in 
formato digitale ecc., torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%5.

in prima analisi si ricorda la necessità per i due soggetti passivi IVA stabiliti in due Paesi diversi 
della UE la necessità di iscrizione al sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva (VIES). In caso 
contrario, l’operazione andrà considerata come operazione nei confronti di privato consumatore, 
quindi, con l’IVA del Paese del prestatore. Inoltre,6:

»

»

5
6

CM n. 20/E/2016 e RM. n. 120/E/2017
Le specifiche successive sono applicabili anche con riferimento ai contribuenti appartenenti al regime dei minimi (di cui 
al DL n. 98/2011) nonché per quelli forfettari (di cui alla L. n. 190/2014). Agenzia delle Entrate RM n. 75/E del 28 agosto 
2015.

Commercio elettronico
diretto

Prestatore e committente 
soggetti passivi IVA in Italia

Fattura con IVA in Italia secondo 
l’aliquota IVA propria dei servizi
digitali ceduti 

Per le prestazioni rese da parte di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia nei confronti di un 
soggetto passivo IVA stabilito in un altro Paese della UE, la fattura andrà emessa fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 con la dicitura “inversione contabile”;

Nel caso, invece, di prestazioni acquistate da soggetto IVA stabilito in un altro Paese della UE, il 
committente italiano dovrà procedere a reverse charge in Italia applicando l’aliquota IVA propria 
dei servizi acquistati.

Acquisti di servizi digitali 
resi da prestatore passivo 
UE nei confronti di 
committente passivo ITA

Operazione tra 2
soggetti passivi IVA

Operazione rilevante ai fini IVA 
in Italia con obbligo di reverse 
charge da parte del committente 
italiano e presentazione elenchi 
intrastat servizi

Cessione di servizi digitali 
resi da prestatore passivo 
ITA nei confronti di 
soggetto passivo UE

Operazione tra 2
soggetti passivi IVA

Operazione rilevante ai fini IVA 
nel Paese UE del committente 
con obbligo di emissione della 
fattura fuori campo IVA art. 7-ter 
del DPR n. 633/1972 (inversione 
contabile) e presentazione 
elenchi intrastat servizi

Entrambi i soggetti
devono essere iscritti
al VIES
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c. 

Nel commercio elettronico diretto va prestata molta attenzione agli aspetti fiscali delle transazioni 
che avvengono nei rapporti B2C, quindi, con riferimento alle cessioni di beni immateriali effettuate 
da parte di un soggetto passivo IVA nei confronti di privati consumatori. Infatti, in linea generale, la 
maggior parte delle cessioni di beni immateriali on-line avvengono tra cedenti soggetti passivi IVA e 
cessionari privati.

Nel caso in esame, essendo cessioni di servizi digitali nei confronti di privati consumatori anche della 
UE, non risulta necessario che il cedente soggetto passivo IVA stabilito Italia risulti iscritto al VIES.

In tema di territorialità IVA, si evidenzia che dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi rese a privati 
consumatori (o assimilati) tramite mezzi elettronici, nonché le prestazioni di telecomunicazione e 
di teleradiodiffusione sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove il privato consumatore 
(o assimilato) è domiciliato ovvero residente8, per meglio dire dove risulta stabilito e non più, come 
accadeva fino al 31 dicembre 2014, in ambito UE nel Paese del prestatore.

anche con riferimento al commercio elettronico nei rapporti B2B con controparti extra-UE torna 
applicabile la regola generale IVA7 che stabilisce l’imposizione nel Paese ove è stabilito il committente 
soggetto IVA. Conseguentemente:

»

»

7

8
Art. 7-ter del DPR 633/1972
Art. 7-sexies del DPR 633/1972

Per le prestazioni rese da parte di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia nei confronti di un 
committente soggetto passivo di un Paese extra-UE la fattura andrà emessa fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 con la dicitura “operazione non soggetta”;

Per le prestazioni acquistate da parte di un committente soggetto passivo IVA stabilito in Italia 
fornite da parte di un prestatore soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE, il committente 
italiano dovrà procedere all’emissione di autofattura in Italia applicando l’aliquota IVA propria 
dei servizi acquistati riportando la dicitura “autofatturazione”. 

Acquisto di servizi digitali resi da
prestatore soggetto passivo extra-UE
nei confronti di committente passivo ITA

Operazione rilevante ai fini IVA in Italia 
con obbligo di autofattura da parte del 
committente italiano

Cessione di servizi digitali resi da
prestatore soggetto passivo ITA nei
confronti di soggetto passivo extra-UE

Operazione rilevante ai fini IVA nel Paese
extra-UE del committente con obbligo di
emissione della fattura fuori campo IVA art. 
7-ter del DPR n. 633/1972

3. IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO NEI RAPPORTI 
     B2C: TRATTAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2018
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In base a quanto disposto dall’art. 7-sexies, ne deriva, operativamente, che qualora il prestatore soggetto 
passivo IVA ITA attui delle cessioni on-line di servizi digitali nei confronti di privati consumatori stabiliti 
in altri Paese UE dovrà procedere ad applicare l’IVA del Paese del committente privato. In questo caso, 
dovrà nominare un rappresentante fiscale ovvero all’identificazione diretta IVA ovvero alla stabile 
organizzazione in ciascun Paese dell’UE ove si trovano i committenti privati che acquistano on-line. 
A tale fine è stata introdotta la possibilità da parte del prestatore italiano di optare per un regime 
“speciale” di applicazione dell’IVA denominano MOSS (Mini One Stop Shop) che consente di adempiere 
a tutti gli obblighi IVA direttamente nel Paese del prestatore, quindi, senza necessità di apertura di 
rappresentanti ovvero identificazione diretta9.

3.1 LA NORMATIVA PREVISTA PER IL “MINI ONE STOP SHOP” (MOSS)

Si è già evidenziato come, spostandosi il luogo di tassazione dei servizi e-commerce B2C del paese 
del fornitore a quello del consumatore, l’impresa erogatrice dei servizi on-line sia tenuta ad assolvere 
l’IVA nei Paesi in cui sono stabiliti i propri clienti e debba quindi identificarsi in ciascuno di tali Paesi.
È proprio per facilitare gli adempimenti dell’impresa fornitrice, che è stato previsto un regime speciale 
facoltativo (c.d. Moss) che permette alla stessa di accentrare gli adempimenti IVA presso un’unica 
autorità fiscale, ossia quella del Paese UE in cui l’impresa è identificata. Il soggetto passivo IVA che 
decide di avvalersi del regime speciale, pur addebitando ai clienti l’imposta all’aliquota prevista nei 
Paesi in cui essi sono rispettivamente domiciliati, versa cumulativamente l’imposta e presenta un’unica 
dichiarazione riepilogativa nell’unico Paese in cui si è identificato, il quale si occuperà autonomamente 
di attribuire ai singoli Stati del “consumo” le rispettive quote d’imposta di pertinenza, in base alle 
informazioni riportate nella dichiarazione presentata dall’imprese.

Commercio
elettronico diretto

Ha per oggetto 
l’acquisto/cessione
on-line di servizi digitali

B2C

Ai fini IVA le prestazioni
sono rilevanti nel Paese
ove è stabilito il committente 
privato

Non vi è obbligo di 
certificazione dei 
corrispettivi per le 
operazioni rilevanti in 
Italia. Vi è, però, l’obbligo 
di annotazione dei 
corrispettivi nel registro 
dei corrispettivi (art.
24 del DPR 633/1972)

9 Artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR n. 633/1972
Tab. E-Commerce aspetti civilistici e fiscali SEAC
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Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

»

»

» 

Risulta opportuno precisare che possono avvalersi del MOSS:

»

»

La registrazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui 
il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione, l’intenzione di avvalersi del 
regime speciale MOSS, fornendo le informazioni richieste.

Dichiarazione iva MOSS e versamenti:

»

servizi di telecomunicazione;

servizi di teleradiodiffusione;

servizi forniti per via elettronica, in particolare10:     











sia i soggetti passivi IVA “stabiliti” nella UE (c.d. regime UE) di cui all’art. 74-sexies del DPR n. 
633/1972;







sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario, quindi extra-UE (c.d. regime non UE) di cui 
all’art. 74-quinquies del DPR n. 633/1972;



I soggetti registrati al regime speciale MOSS sono tenuti a presentare una dichiarazione Iva per 
ciascun trimestre dell’anno solare, da trasmettere per via telematica, entro il giorno 20 del mese 
successivo al trimestre di riferimento.

fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 

fornitura di software e relativo aggiornamento; 

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 

fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, 
sportivi, scientifici o di intrattenimento; 

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, 
identificati in Italia. 

I Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE che dispongono di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato;

Ai fini della registrazione al MOSS devono utilizzare le funzionalità ad essi rese disponibili, 
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate11.

valido per i soggetti passivi extra UE senza stabili organizzazioni in UE, il prestatore può scegliere 
qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione.

10
11

cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE
www.agenziaentrate.gov.it

http://www.agenziaentrate.gov.it
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Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi (tramite rappresentante fiscale ovvero identificazione 
diretta IVA) presso ogni Stato Membro di Consumo.
Il regime MOSS è quindi un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Stati 
della UE attraverso specifiche procedure informatiche. Optando per il MOSS, in pratica, il soggetto passivo 
trasmette telematicamente, attraverso portale elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i 
versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione.
Dichiarazioni IVA trimestrali e versamenti riguardano esclusivamente operazioni rese a consumatori finali 
anche se residenti o domiciliati in altri Paesi della UE. Conseguentemente, optando per tale MOSS non 
vi è la necessità di apertura di rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione nei 
singoli Paesi della UE.
Invece, nel caso in cui non sia avvenuta l’opzione per il MOSS, tenendo presente che tali regole tornano 
applicabili anche per i contribuenti minimi (di cui al DL n. 98/2011) nonché per i forfettari (di cui alla L. n. 
190/2014), operativamente si dovrà procedere nel seguente modo:

»

»

»

SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA:







SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ALTRO PAESE DELLA UE:



SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ALTRO PAESE EXTRA-UE:



Vendita/cessione a  Committente privato consumatore italiano  IVA in Italia  tale cessione 
è assoggettata ad IVA; no obbligo emissione fattura/corrispettivo; si obbligo di annotazione del 
corrispettivo nel registro dei corrispettivi;

Vendita/cessione a  Committente privato consumatore UE  IVA del Paese UE del 
committente  il prestatore nazionale dovrà procedere all’apertura di una rappresentanza 
fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione in ciascun Paese UE dove sono stabiliti i 
committenti privati;

Vendita/cessione a  Committente privato consumatore extra-UE  si dovranno verificare gli 
adempimenti fiscali riservati nel singolo Paese extra-UE.

Vendita/cessione a  Committente privato consumatore italiano  IVA in Italia  il prestatore 
comunitario dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale ovvero identificazione 
diretta ovvero stabile organizzazione in Italia;

Vendita/cessione a  Committente privato consumatore italiano  IVA in Italia  il prestatore 
extra-UE dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta 
(attualmente possibile in Svizzera, Norvegia, Israele) ovvero stabile organizzazione in Italia;
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4. LE NOVITA’ DEL COMMERCIO ELETTRONICO 
     DIRETTO DAL 2019

A seguito della Direttiva UE 2017/2455 sono state introdotte dal 1°gennaio 2019 importanti novità IVA 
per il commercio elettronico diretto, alle quali se ne aggiungeranno altre dal 1°luglio 2021.
Di seguito vengono riportate in breve le novità:

»

»

»

»

12 Art. 23 del DPR n. 633/1972 – RM 20 gennaio 1994, n. 2615.

Introduzione di una soglia annua a livello comunitario, pari ad euro 10.000 (valore totale al netto 
dell’IVA), al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati 
consumatori di altri Paesi della UE (esclusivamente B2C) rimangono imponibili ai fini IVA nello 
stato membro in cui è stabilito il prestatore (e non come avveniva fino al 31.12.2018 nel Paese ove 
era residente ovvero domiciliato il committente privato). Se nel corso di un anno civile tale soglia 
viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di 
residenza del privato consumatore;

Le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore abbia optato per il MOSS, 
devono seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore 
che si è avvalso di tale opzione;

L’esclusione dall’obbligo di certificazione delle vendite on-line di servizi digitali a privati consumatori 
italiana è una facoltà, quindi, nulla vieta ai cedenti soggetti passivi IVA di emettere regolare fattura 
con tenuta dei registri IVA vendite ordinari12. Ne consegue che dal 1° gennaio 2019 tali operazioni 
effettuate nei confronti di privati consumatori sia italiani che comunitari possono non essere certificati 
né da scontrini né da ricevute fiscali né, dal 1°gennaio 2020, da documento né da fattura (se non 
richieste dai clienti), sempre che i corrispettivi giornalieri siano registrati nell’apposito registro dei 
corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/1972. I soggetti passivi d’imposta extra-UE, invece, 
possono avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più Paesi 
della UE, fermo restando il vincolo dell’assenza di stabilimento.

Infine, per quanto riguarda i rapporti B2B nulla cambia continuando a seguire, ai fini della territorialità 
IVA, le regole ordinarie proprie individuate dall’art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
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5. IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

5.1 OPERAZIONI B2B (Business to Business)

Per commercio elettronico indiretto si intendono “le compravendite di beni materiali per le quali 
la transazione commerciale avviene per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene 
attraverso canali tradizionali (spedizionieri o posta)”.
Amazon è l’esempio forse più famoso di e-commerce indiretto, dove il cliente aderisce ad un’offerta 
del venditore, solitamente tramite catalogo, viene effettuato un ordine di acquisto contenente la 
descrizione della merce, i quantitativi ed il prezzo, ed, infine, effettua il pagamento e riceve il bene 
acquistato tramite spedizione del venditore.
Fatta questa premessa, per comprendere le dinamiche che governano il commercio elettronico 
indiretto, è doveroso soffermarsi su alcuni aspetti fondamentali riguardanti le operazioni commerciali 
di compravendita ai fini dell’assolvimento dell’IVA. Nelle operazioni commerciali, ai fini IVA, sono 
fondamentali i presupposti di imponibilità delle operazioni.

Nello specifico, all’art. 1 del DPR 633/1792, viene specificato come un’operazione, per essere imponibile 
ai fini IVA, deve soddisfare tre requisiti:

» Oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi

» Soggettivo: effettuate nell’esercizio di impresa o di arte e professione

» Territoriale: effettuate nel territorio dello Stato

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti succitati rende le operazioni non rilevanti ai fini IVA e di 
conseguenza:

» Non soggette

» Escluse

» Fuori campo IVA

Nelle operazioni di commercio elettronico indiretto spesso però ci si trova di fronte ad operazioni 
non imponibili ma che danno luogo ad obblighi fiscali in materia IVA, per mancanza del requisito 
della territorialità. Basti pensare:

»

»

»

»

Ad esempio, nel caso in cui la società Gamma S.p.A., soggetto passivo iva stabilito in Italia, effettui 
un acquisto di 10 computer da una società tedesca soggetto passivo iva in Germania, la società 
italiana, mancando quindi il requisito della territorialità, provvederà a registrare la fattura nel registro 

alle cessioni all’esportazione, ovvero una vendita effettuata al di fuori del territorio europeo; 

alle operazioni assimilate (ad esempio operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica 
di San Marino); 

ai servizi internazionali 

alle cessioni intracomunitarie 
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iva acquisti integrando l’importo con il 22% di IVA e contemporaneamente registrerà la fattura anche 
nel registro iva vendite attuando il meccanismo del reverse charge. 
Per quanto riguarda le operazioni assimilate e le cessioni intracomunitarie, è utile soffermarsi quindi 
sulle operazioni da seguire da parte del cedente/cessionario soggetto passivo IVA italiano che dovrà, 
in caso di acquisto:

»

»

»

»

Qualora invece sussistano contemporaneamente i tre succitati requisiti, occorre prestare molta 
attenzione a quando si verifica il momento impositivo nelle operazioni di commercio elettronico 
indiretto, così come da art.6 del DPR 633/1972.

Tale determinazione può determinare infatti qualche incertezza a causa della stessa modalità attraverso 
cui si realizzano le operazioni stesse. Tendenzialmente, nelle operazioni di commercio elettronico 
indiretto, il cliente effettua l’ordine sul sito internet e nello stesso momento paga tramite carta di 
credito direttamente alla banca indicata dal venditore, la quale effettua l’accredito sul conto corrente 
del venditore e ne trasmette l’ordine. Una volta ricevuto l’ordine, il venditore si occuperà di inviare 
fisicamente la merce acquistata all’acquirente, tramite corriere o per posta con la conseguenza che 
l’operazione diverrà imponibile nel momento della consegna o spedizione dei beni13. 

Di conseguenza possiamo affermare che il commercio elettronico indiretto, ai fini IVA segue le regole 
ordinarie previste per:

»

»

»

»

13 https://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Profili%20tributari%20del%20commercio%20
elettronicoc.pdf

attribuire alla fattura ricevuta dal cedente UE un numero progressivo valido per il registro delle 
fatture emesse ed un numero valido per il registro delle fatture di acquisto;

integrare (reverse charge) l’imponibile della fattura ricevuta con l’imposta calcolata secondo le 
aliquote proprie dei beni acquistati;

procedere all’annotazione della fattura nei registri iva vendite e nel registro iva acquisti; 

presentare dei modelli INTRASTAT lato acquisti laddove in almeno uno dei quattro trimestri dell’anno 
precedente, abbia effettuato acquisti di beni superiori a 200.000 euro o 100.000 euro per l’acquisto 
di servizi. In caso di cessione invece il cedente passivo IVA italiano dovrà sempre presentare il 
modello INTRASTAT lato vendite, a prescindere dai limiti indicati per gli acquisti

Cessioni od acquisti di beni a livello nazionale

Cessioni od acquisti intracomunitari di beni

Cessioni all’esportazione

Importazioni

https://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Profili%20tributari%20del%20commercio%20elettronicoc.pdf
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Nello specifico14:

5.2 OPERAZIONI B2C (Business to Consumer) FINO AL 30.06.2021

Notevole importanza, nelle operazioni di commercio elettronico indiretto, va data agli aspetti fiscali 
connessi alle transazioni realizzate da soggetti passivi IVA nei confronti di privati consumatori. Le 
suddette operazioni vengono assimilate alle vendite a distanza laddove vengono rispettati due requisiti 
che devono necessariamente coesistere. Nello specifico:

» il cessionario deve essere un privato consumatore; 
» il trasporto deve essere a cura del cedente o di terzi per conto suo (es. spedizionieri).

Data l’assimilazione alle vendite per corrispondenza, per le suddette operazioni non sorge l’obbligo 
di emissioni della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente, né tantomeno l’obbligo di 
emissione di corrispettivo o ricevuta fiscale. Resta inteso che il cedente è comunque obbligato alla 
registrazione nel registro dei corrispettivi15.

Per ciò che concerne la territorialità ai fini IVA, si applicano le regole ordinarie in presenza di:

»

»

»

14
15

Tab. E-Commerce aspetti civilistici e fiscali SEAC
Art. 24 del DPR n. 633/1972

PAESE DEL
CEDENTE SOGGETTO

PASSIVO IVA

PAESE DEL
CESSIONARIO

SOGGETTO PASSIVO
D’IMPOSTA

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE AI 
FINI IVA E DOGANALI

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

ITALIA ITALIA OPERAZIONE IMPONIBILE IVA 
(CESSIONE TERRITORIALMENTE 

RILEVANTE IN ITALIA)

ARTT. 2 E 7-BIS DEL
DPR N. 633/1972

PAESE UE CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI 
BENI NON IMPONIBILE IVA

ARTT. 41, 46 E 47 
DEL DL N. 331/1993

PAESE EXTRA-UE CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE NON 
IMPONIBILE IVA

ART. 8 DEL DPR
N. 633/1972

PAESE UE
(DIVERSO DALL’ITALIA)

ITALIA ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI 
BENI IMPONIBILE IVA IN ITALIA (CON 
APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI 

REVERSE CHARGE)

ARTT. 38, 46 E 47 
DEL DL N. 331/199

PAESE EXTRA-UE ITALIA IMPORTAZIONE IMPONIBILE IVA IN 
ITALIA (IVA ASSOLTA IN DOGANA)

ART. 67 DEL DPR
N. 633/1972

cessione di beni on-line in Italia da parte di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia nei confronti di 
privati consumatori italiani

esportazioni

importazioni
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CEDENTE CESSIONARIO IMPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE

ITALIANO SOGGETTO 
PASSIVO IVA

ITALIANO PRIVATO SÌ NESSUN OBBLIGO DI EMISSIONE 
FATTURA O CORRISPETTIVO

UE PRIVATO SÌ SE NEL CORSO DELL’ANNO 
SOLARE IL CEDENTE ITALIANO 

NON SUPERA IL LIMITE 
DISPOSTO DA UN PAESE UE

NESSUN OBBLIGO DI EMISSIONE 
FATTURA O CORRISPETTIVO

ITALIANO SOGGETTO 
PASSIVO IVA

UE PRIVATO NO SE NEL CORSO DELL’ANNO 
SOLARE IL CEDENTE ITALIANO 

SUPERA IL LIMITE DISPOSTO DA 
UN PAESE UE A MENO CHE NON 

ABBIA OPTATO PER IL REGIME 
DI IMPOSIZIONE NEL PAESE DI 

DESTINO

FATTURA EMESSA CON IVA DEL 
PAESE MEMBRO DI DESTINAZIONE. 

OCCORRE IDENTIFICARSI O 
NOMINARE UN RAPPRESENTANTE 

FISCALE NEL PAESE DI 
DESTINAZIONE

EXTRA UE 
PRIVATO

NO PERCHÉ TRATTASI DI 
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE

FATTURA NON IMPONIBILE AI FINI 
IVA. ANCHE SE NON OBBLIGATORIA 

SI CONSIGLIA DI EMETTERE 
NORMALMENTE LA FATTURA IN 
QUANTO RICHIESTA IN DOGANA

6. OPERAZIONI B2C (BUSINESS TO CONSUMER) - 
     NOVITÀ A PARTIRE DALLO 01.07.2021

Occorre ovviamente specificare quale sarà il comportamento che il cedente soggetto passivo IVA 
dovrà tenere:

A partire dal 01.07.2021, in tema di commercio elettronico indiretto sono state introdotte delle importanti 
novità ai fini IVA:

»

»

le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti 
ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni. Non si applicheranno più quindi le soglie a seconda 
del Paese UE in cui risiede il cessionario (che variano dai 35.000 ai 100.000 Euro a seconda del 
Paese UE).
Le sopracitate soglie saranno quindi sostituite da un’unica soglia annua pari a 10.000 euro, al 
netto dell’IVA, entro la quale verrà applicata l’IVA del Paese del soggetto cedente. Se nel 
corso dell’anno tale soglia viene superata, verrà applicato l’ordinario criterio impositivo basato sul 
luogo di destino dei beni.

Al superamento del limite monetario, i cedenti, quali soggetti passivi d’imposta, potranno optare 
per la registrazione al Moss (Mini one stop shop), quale alternativa all’identificazione, ai fini 
dell’imposta, nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione 
del proprio Stato membro.
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Di conseguenza, il regime del Moss (Mini One Stop Shop) di identificazione Iva, verrà esteso alle 
vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. A tal fine, verranno introdotti:

1.

2.

il nuovo regime OSS (One Stop Shop): per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro 
a consumatori finali di un altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi 
rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo;

Il vantaggio per gli operatori di aderire al regime OSS è quello di assolvere gli obblighi IVA con 
modalità semplificate. Infatti, le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali 
in tutta l'UE, potranno, con un unico canale:

»

»

»

il regime IOSS (Import One Stop Shop): per le vendite a consumatori finali di beni importati da 
paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Il regime IOSS di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l’Iva sulle vendite 
di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a 
clienti nella Unione Europea nel seguente modo:

»

»

Si tratta di un regime non obbligatorio, inapplicabile nell’ipotesi di beni soggetti ad accise. Il 
regime è applicabile ai seguenti soggetti:

»

»

I vantaggi dell’utilizzo IOSS derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono 
una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento 
dell’acquisto on line.
Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisti 
al momento dell’importazione del bene nella UE.  
L’applicazione di questa agevolazione anche ai marketplaces rientra in un’ottica di responsabilizzazione 
nei confronti di coloro che facilitano tramite l’uso di una interfaccia elettronica, un portale o mezzi 
analoghi, le cessioni di beni effettuate nella UE, da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità 
a un soggetto non passivo di imposta. Nella suddetta fattispecie, si considera che lo stesso soggetto 
passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni.

registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;

dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico 
pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;

collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS 
e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

l’importazione è esente da Iva

l’Iva è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente.

Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono a un cliente privato nella UE beni di modico valore 
(<150 Euro)

Marketplaces stabiliti e non nella UE, che facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore 
(<150 Euro) importati per fornitori sottostanti.
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In sostanza, le aziende che gestiscono interfacce elettroniche saranno considerate ai fini Iva, 
in determinati casi, come “fornitori” dei beni venduti ai clienti privati nell’UE. Dal 1° luglio saranno 
chiamate a versare l’imposta su queste vendite.
Questa procedura consentirà di rendere più efficace la riscossione dell’Iva e semplificare gli 
oneri amministrativi dei fornitori, consumatori e Amministrazioni finanziarie.

Esempio:
Un soggetto italiano acquista sul marketplace Amazon un prodotto da 50 Euro, proveniente dalla 
Cina e venduto da merchant cinese sulla piattaforma. Ai fini Iva, il venditore sarà Amazon anche 
se non gestisce la spedizione. La vendita del prodotto dal merchant cinese attraverso Amazon è 
suddivisa in due operazioni: la cessione B2B dal merchant cinese ad Amazon e quella B2C da Amazon 
al consumatore finale. L’operazione B2B sarà esente. L’iva sarà dovuta sul secondo passaggio da 
Amazon che dovrà versarla tramite il sistema IOSS in Italia. 

7. IL CONTRATTO ELETTRONICO: COS’È, TIPOLOGIE 
    E NORMATIVA APPLICABILE

Il contratto telematico è lo strumento attraverso il quale il commercio elettronico prende forma. 
Una volta concluso il contratto telematico, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici fra loro collegati, 
il rapporto contrattuale tra venditore e acquirente, fisicamente distanti, viene ad esistenza. 
La disciplina normativa applicabile alle vendite elettroniche domestiche, quelle cioè che si realizzano 
esclusivamente sul territorio nazionale, è contenuta in una molteplicità di fonti:

»

»

»

La disciplina delle vendite (anche elettroniche) internazionali, invece, si rinviene:

»

»

»

codice civile (c.c.); 

d.lgs. n. 70/2003 (di recepimento della Direttiva 2001/31/Ce del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’8 giugno 2000 sul Commercio Elettronico);

d.lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo, applicabile laddove uno dei contraenti rivesta la 
qualifica di consumatore.

nella l. 218/1995, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

nel Regolamento (Ce) n. 593/2008, cd. Roma I, sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (che ha sostituito, ad eccezione che per la Danimarca, la Convenzione di Roma del 
1980);

in una serie di convenzioni internazionali, tra cui importanza di carattere essenziale per numero 
di adesioni e portata della disciplina applicabile assume la Convenzione di Vienna del 1980 sulla 
vendita internazionale di merci.
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8. LE FASI DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

Al fine di comprendere al meglio e con semplicità il funzionamento ed i meccanismi della contrattazione 
telematica, si elencano di seguito le varie fasi che compongono il fenomeno. Per ragioni di completezza 
e sistematicità, si avrà riguardo al “contratto- tipo” concluso tra un’impresa e un consumatore (B2C). 

A. OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI 
La prima fase della contrattazione telematica è definita cd. precontrattuale e coincide con l’accesso 
dell’utente al sito internet del venditore, fornitore di beni o servizi. 
L’art. 7 d.lgs. n. 70/2003 elenca le informazioni precontrattuali generali che, salvi gli obblighi 
informativi prescritti per determinati beni o servizi (es. prodotti farmaceutici o alimentari) devono 
obbligatoriamente essere fornite dal venditore e precisamente: 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Per il venditore è di fondamentale importanza fornire informazioni complete, corrette e veritiere: in caso 
di mancato rispetto degli obblighi informativi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il venditore 
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 10.000,00 e nei 

il nome, la denominazione o la ragione sociale;

il domicilio o la sede legale;

gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente 
ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA), o al registro delle imprese;

gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora 
un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

per quanto riguarda le professioni regolamentate:







il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato 
membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;

l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della 
società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed 
altri elementi aggiuntivi da specificare;

l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del 
contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia forni-
to sulla base di un contratto di licenza d'uso.

l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di 
iscrizione;

il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;

il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro 
di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
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casi di particolare gravità o recidiva la sanzione può essere raddoppiata (art. 21 d.lgs. n. 70/2003). 
Si aggiungono, poi, le possibili conseguenze civilistiche in termini di responsabilità precontrattuale 
ed annullabilità del contratto. 
Inoltre, qualora l’acquirente sia un consumatore, le informazioni sopra riportare devono essere integrate 
con quelle prescritte dall’art. 49, c. 1, lettere da a) a v) Codice del Consumo e nello specifico vanno 
indicate:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

le caratteristiche principali dei beni o servizi;

l'identità del professionista;

l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo 
di posta elettronica ordinaria, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare 
rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo 
geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del 
professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del 
professionista per conto del quale agisce;

il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi 
comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni 
altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, 
l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto 
a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include 
i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una 
tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono 
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del 
prezzo;

il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando 
tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si 
impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte 
del professionista;

in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare 
tale diritto, nonché il modulo tipo di recesso;

se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei 
beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano 
essere normalmente restituiti a mezzo posta;

che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi 
dell'art. 50, c. 3, o dell'art. 51, c. 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi 
ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, c. 3;

se non è previsto un diritto di recesso, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un 
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

La violazione di tali disposizioni comporta la possibilità per l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM) di inibire ai fornitori la perpetrazione dell’illecito, di eliminarne gli effetti e di 
applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di € 2.000,00 fino ad un massimo di € 5.000.000,00 
(art. 66 Codice del Consumo).

B. CONDIZIONI GENERALI E CLAUSOLE VESSATORIE
Di fatto, tutte le informazioni sopra illustrate costituiscono le condizioni generali di contratto del 
commercio elettronico. Tali clausole e condizioni sono predisposte unilateralmente dal venditore il 
quale, al fine di renderle conoscibili al potenziale acquirente, deve renderle disponibili in ogni fase 
della contrattazione e far sì che il cliente possa memorizzarle e riprodurle, ad esempio estrapolandole 
da un’apposita sezione del sito web o prendendone visione tramite il rinvio reso possibile in sede di 
compilazione dell’ordine mediante il “click” su di un link dedicato. 
Sotto il profilo prettamente giuridico, le condizioni generali di contratto sono clausole prestabilite che 
configurano i contratti cd. standardizzati o “di massa” o “per adesione”, soggetti alla disciplina 
peculiare di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. 
Questi contratti si caratterizzano per il fatto che l’altro contraente (i.e. quello che non ha predisposto 
le clausole) non può negoziarne il contenuto. Le condizioni generali di contratto, pertanto, devono 
essere espressamente richiamate nel contratto e accettate dall’acquirente prima dell’acquisto. 
In tal modo, omessa la fase delle trattative, si giunge più rapidamente – in maniera pressoché istantanea 
- alla conclusione del contratto. Proprio per questa ragione, occorre prestare particolare attenzione 
alle cd. clausole vessatorie, ed ottenerne una duplice sottoscrizione da parte del cliente.  
Vengono definite “vessatorie” quelle clausole che determinano uno squilibrio contrattuale tra le 
parti, a vantaggio di un contraente e sfavore dell’altro.

diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi 
postvendita e delle garanzie commerciali;

l'esistenza di codici di condotta pertinenti e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto 
a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore 
è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione 
tecnica;

qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il 
professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a 
conoscenza, se applicabile;

se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui 
il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
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Nello specifico, a mente dell’art. 1341, c. 2, c.c. sono vessatorie le clausole che stabiliscono in favore 
di colui che le ha predisposte: 

» limitazioni di responsabilità;

» facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;

ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente:

» decadenze;

» limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;

» restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

» tacita proroga o rinnovazione del contratto;

» clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Ebbene, tali clausole, il cui elenco è tassativo, unitamente a quelle menzionate dall’art. 33 Codice 
del Consumo, se non approvate specificamente per iscritto, sono nulle. 
Inoltre, a mente dell’art. 36 Codice del Consumo sono sempre nulle, anche se sono state oggetto 
di trattativa individuale, le clausole che:

»

»

»

Ciò posto, come può dirsi soddisfatto il requisito della specifica approvazione per iscritto 
nell’ambito del commercio elettronico?
Nonostante le numerose dissertazioni sviluppatesi sul tema, non si è ancora giunti, ad oggi, ad una 
posizione univoca. Ciononostante, è possibile distinguere due orientamenti:

»

»

escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore 
risultante da fatto od omissione del professionista;

escludono o limitano le azioni del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento 
di questi;

prevedono l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto modo di conoscere.

da un lato vi è chi ritiene che, stante il contenuto dell’art. 1341 c.c., le clausole vessatorie 
contenute in un contratto telematico debbano essere approvate tramite l’apposizione di una firma 
elettronica avanzata o qualificata o, ancora, tramite la stampa del contratto e la sottoscrizione 
autografa dell’acquirente e la spedizione del contratto al venditore;

dall’altro lato vi è chi, consapevole delle lungaggini e della macchinosità della prima soluzione, 
ritiene sia sufficiente l’approvazione delle clausole vessatorie tramite il cd. point and click, ossia 
tramite un doppio “click” o la spunta di un’apposita casella sul sito di e-commerce, stante in ogni 
caso la possibilità dell’acquirente di mantenere le clausole contrattuali su supporto durevole16 

(Fusi 2020,40).

16 In tal senso Corte di Giustizia, 21 maggio 2015, C-322/14, Jaouad El Majdoub contro CarsOnTheWeb.Deutschland 
GmbH, secondo cui la comunicazione elettronica che permette una registrazione durevole integra di fatto la forma 
scritta richiesta per la validità della clausola stessa. Nello stesso senso Cass. 19.9.2017 n. 21622. 
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Anche se sul punto si auspica che il legislatore intervenga con un chiarimento normativa, i più sono 
d’accordo sul fatto che sia ragionevole ritenere che, operativamente, l’accettazione mediante point 
and click non infici l’accettazione delle eventuali clausole vessatorie (Setti 2020, 52).

C. LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1326, c. 1, c.c., il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la 
proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. 
Stante la distanza fisica delle parti e la natura meramente virtuale dello spazio in cui avviene la 
contrattazione, il contratto telematico può concludersi principalmente in una duplice modalità:

»

»

Una volta concluso il contratto, il venditore deve inviare telematicamente all’acquirente la ricevuta 
dell’ordine, che deve contenere (art. 13 d.lgs. n. 70/2003):

»

»

»

»

attraverso la presentazione dell’offerta su una pagina web o un sito internet: in tal caso, 
trattandosi di proposta rivolta ad incertam personam, trovano applicazione gli estremi dell’offerta 
al pubblico di cui all’art. 1336 c.c.. Questa è senza dubbio la modalità più diffusa di conclusione 
del contratto elettronico. Lato pratico, all’acquirente è sufficiente apporre il “click” sulla casella 
di accettazione ed il contratto si considera concluso quando l’accettazione giunge al proponente. 
È comunque indispensabile che l’acquirente possa visionare il carrello di acquisto prima di 
procedere al pagamento, per poter individuare e correggere eventuali errori. Il venditore dovrà poi 
inviare telematicamente senza indugio all’acquirente la conferma riepilogativa dell’ordine e, nel 
caso in cui questi sia un consumatore, gli deve essere fornita copia del contratto su supporto 
durevole (es. in .pdf); 

attraverso l’invio dell’offerta tramite e-mail: in queste ipotesi, marginali nella prassi, trova 
applicazione l’art. 1335 c.c. che considera pervenuta la proposta, l’accettazione o la revoca quando 
giungono all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di non esserne venuto, senza 
colpa, a conoscenza. In tal caso, il contratto può dirsi concluso quando l’e-mail di accettazione della 
proposta perviene al server del fornitore di posta elettronica del proponente. In siffatta ipotesi, 
non è necessario l’invio da parte del venditore della conferma dell’ordine, che è già contenuta 
nello scambio e-mail. Se l’acquirente è un consumatore, dallo scambio di corrispondenza deve 
risultare chiaramente la consapevolezza dell’acquirente che l’invio dell’ordine implica l’obbligo del 
pagamento. In caso contrario, il consumatore non è vincolato dal contratto. 

il riepilogo delle condizioni contrattuali;

le informazioni inerenti le caratteristiche essenziali del bene/servizio;

l’indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento;

l’indicazione della facoltà di esercizio del diritto di recesso, dei costi di consegna e dei tributi 
applicabili. 
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D. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MODALITÀ DI PAGAMENTO, TEMPI DI CONSEGNA, PASSAGGIO 
DEL RISCHIO
Con la conclusione del contratto si apre la fase della sua esecuzione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Come anticipato, nelle condizioni generali di contratto il fornitore ha l’obbligo di indicare quali sono le 
modalità di pagamento cui il consumatore può accedere per completare l’acquisto del bene/servizio. 
Al fine di facilitare la conclusione della transazione, il venditore può proporre diverse alternative di 
pagamento, che in genere tengono conto principalmente: (i) della diffusione del sistema di pagamento; 
(ii) della sicurezza del sistema; (iii) delle spese di commissione cui le parti vanno incontro.
I principali metodi di pagamento utilizzati nella prassi del commercio elettronico sono: 

» carta di credito;

» bonifico bancario;

» PayPal;

» carte prepagate;

» contrassegno.

N.B.: in base all’art. 62 Codice del Consumo, i fornitori non possono imporre ai consumatori, in 
relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei 
casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. 

TEMPI DI CONSEGNA
Avvenuto correttamente il pagamento da parte dell’acquirente, l’obbligazione principale del venditore 
si concretizza nella consegna dei beni. Quanto alle tempistiche, alla stregua dell’art. 61 Codice del 
Consumo: 

»

»

»

PASSAGGIO DEL RISCHIO 
Cosa accade in ipotesi di perdita o danneggiamento della merce in fase di trasporto? Il legislatore 
del Codice del Consumo si è preoccupato di disciplinare anche questo delicatissimo aspetto della 
fase esecutiva del contratto, proprio al fine di evitare qualunque incertezza.
L’art. 63, infatti, prevede che:

»

salvo che sia diversamente stabilito nel contratto, il venditore deve consegnare i beni al consumatore 
senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di conclusione del 
contratto stesso;

scaduto inutilmente tale termine, la consegna deve essere effettuata entro un termine 
supplementare adatto alle circostanze;

in caso di mancato rispetto del termine supplementare, il consumatore ha diritto alla restituzione 
del prezzo ed al risarcimento del danno. 

laddove il fornitore sia tenuto alla spedizione delle merci, il rischio di perdita o danneggiamento, 
sempre che la causa non sia ad esso imputabile, si trasferisce sul consumatore solamente nel 
momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il 
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9. LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ 

10. IL DIRITTO DI RECESSO E LA POLITICA DEI RESI 

»

La garanzia legale di conformità è un rimedio che l’ordinamento (artt. 129-130 Codice del Consumo) 
riconosce al consumatore qualora il bene acquistato presenti difetti o non risponda alla descrizione 
fornita dal venditore in sede di acquisto o, ancora, non sia idoneo all’uso per il quale era stato 
presentato. Per venire subito al dunque, al concretizzarsi di questa ipotesi, il consumatore ha diritto 
ad ottenere:

»

»

»

La scelta tra le varie alternative è rimessa al consumatore, senza spese a suo carico, salvo che il 
rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. 
La garanzia dei prodotti ha una durata di due anni, decorrenti dalla consegna del bene, e per la sua 
corretta attivazione il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta.

Il diritto di recesso, volgarmente noto come diritto di “ripensamento”, è disciplinato per i contratti 
telematici dagli artt. 52 e ss. Codice del Consumo ed è lo strumento che consente all’acquirente 
di svincolarsi unilateralmente dai propri obblighi contrattuali senza essere tenuto a fornire 
alcuna particolare motivazione e senza incorrere in penalità di sorta. Questo diritto, dunque, spetta 
al consumatore a prescindere dalla presenza di vizi. 
Il termine per l’esercizio di tale facoltà è stabilito in 14 giorni (di calendario), che decorrono:

»

»

»

»

possesso materiale dei beni;

laddove, invece, il vettore venga scelto direttamente dal consumatore e la scelta non sia stata 
proposta dal venditore, il rischio si traferisce sul consumatore al momento della consegna della 
merce al vettore, salva comunque la possibilità del primo di rivalersi sul secondo. 

la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto non conforme;

la riduzione del prezzo;

la risoluzione del contratto, nei casi più gravi.

dalla data di conclusione del contratto, nei contratti di fornitura di servizi;

dal giorno in cui l’acquirente, o un terzo diverso dal vettore designato dal consumatore, acquisisce 
il possesso materiale del bene, nei contratti di vendita;

dalla data di conclusione del contratto, nei contratti di fornitura di acqua, gas o elettricità;

dalla data di acquisizione del possesso fisico dell’ultimo bene, nel caso di beni multipli oggetto di 
un unico ordine e di diverse consegne;
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»

»

N.B.: qualora il fornitore ometta di dar contro dell’esistenza o delle modalità di esercizio del diritto di 
recesso, il termine per esercitare il recesso è automaticamente prolungato a 12 mesi (art. 53 Codice 
del Consumo).
La decisione di recedere dal contratto deve essere comunicata per iscritto. Solitamente, ed è questa 
l’opzione più agevole, i fornitori mettono a disposizione dei consumatori sul proprio sito internet un 
modulo precompilato, proprio per facilitare quest’ultimi nell’esercizio del diritto. 
Una volta espressa la volontà di recedere dal rapporto contrattuale, il consumatore deve restituire il 
bene al venditore senza ritardo e, comunque, entro 14 giorni (di calendario) dalla comunicazione 
del recesso, sopportandone i costi. 
Il venditore, invece, è tenuto rimborsare l’acquirente senza indebito ritardo e, comunque, entro 
14 giorni (di calendario) dal giorno in cui è stato informato della decisione del recesso. Peraltro, 
il fornitore può anche decidere di trattenere il rimborso sino a quando non abbia ricevuto i beni o il 
consumatore dimostri di averli rispediti. Il rimborso deve avvenire con lo stesso metodo di pagamento 
usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo diversa richiesta. 
All’atto del rimborso, il venditore può detrarre dalla somma da restituire l’eventuale minor valore dei 
beni resi, qualora il consumatore li abbia utilizzati oltre a quanto necessario per stabilirne la natura, 
le caratteristiche ed il funzionamento. 
È importante precisare che il diritto di recesso non può essere sempre esercitato. A mente dell’art. 
59 Codice del Consumo, ad esempio, esso è escluso: 

»

»

»

»

»

»

»

»

dalla data di acquisizione del possesso fisico dell’ultimo lotto/pezzo di bene, nel caso di bene 
costituito da lotti/pezzi multipli;

dalla data di acquisizione del possesso fisico del primo bene, nel caso di contratti di consegna 
periodica di beni. 

per i contratti di fornitura di servizi, dopo il completamento della prestazione;

per i beni personalizzati o confezionati su misura;

per i beni deteriorabili o a breve scadenza;

relativamente a beni sigillati che per motivi igienici non si prestano ad essere restituiti se 
sono stati aperti dopo la consegna;

per la fornitura di registrazioni audio o video sigillate (es. film) o di software informatici sigillati 
(ed. programmi o videogiochi) contenuti su CD/DVD o altro supporto, se sono stati aperti dopo la 
consegna;

per la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; 

per i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;

per la fornitura di contenuti digitali (es. e-book, mp3).
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11. PRIVACY E COOKIES

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile, in tutti gli Stati membri dell’UE, il Regolamento 
(UE) n. 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche. Quest’ultimo 
investe anche la gestione della privacy nel settore dell’e-commerce, prevedendo una serie di obblighi 
a carico del proprietario dell’e-shop, in qualità di titolare del trattamento, tra cui quello di informare gli 
utenti sulle finalità del trattamento dei dati, di richiedere il consenso al trattamento, ove necessario, e 
di porre in atto misure di sicurezza tecniche ed informatiche idonee a garantire la protezione dei dati.
Adeguarsi alla normativa è fondamentale per evitare di incorrere in gravose sanzioni e di subire 
l’applicazione di provvedimenti interdittivi dell’Autorità Garante, che, nei casi più gravi, può disporre 
la sospensione dei trattamenti, paralizzando così la vendita online e le operazioni di marketing, core 
business di un e-shop. Quali sono i principali adempimenti privacy da osservare prima di avviare una 
attività di e-commerce?

L’INFORMATIVA
È una comunicazione rivolta all'utente con cui il Titolare del trattamento lo informa sulle finalità e 
modalità di trattamento, sui soggetti a cui vengono comunicati i dati, sui tempi di conservazione dei 
dati, sui diritti che l’utente può esercitare. Tale documento deve essere consultabile sul sito, tramite 
apposito link. L’informativa deve:

»

»

»

»

»

»

essere concisa e redatta con un linguaggio chiaro e semplice;

indicare l’identità e i contatti del Titolare e del Responsabile per la protezione dei dati (DPO), nei 
casi in cui quest’ultimo sia nominato;

elencare:
i) quali dati sono trattati (ad esempio, dati di contatto: nome, cognome, numero di telefono 
cellulare, indirizzo e-mail; indirizzo di residenza; indirizzo di consegna; oltre ai dati acquisiti 
attraverso l’impiego di applicativi software: Indirizzo Internet Protocol; nomi a dominio dei computer 
e dei dispositivi che gli utenti utilizzano; browser utilizzato; Uniform Resource Identifier, ecc.);
ii) le finalità del trattamento (ad esempio, consentire all’utente di effettuare acquisti e pagamenti, 
permettere al Titolare di gestire la consegna dei Prodotti, eventuali reclami o richieste di recesso, 
adempiere agli obblighi in materia di fatturazione dei corrispettivi, inviare email informative o 
materiale pubblicitario)
iii) i soggetti a cui vengono comunicati i dati (ad es. fornitori di servizi di consegne, fornitori di 
servizi di hosting, di storage e di cloud computing, di manutenzione degli applicativi software e 
della strumentazione hardware utilizzata per il trattamento automatizzato dei dati personali). Ove 
ricorrano i presupposti stabiliti dal GDPR, il Titolare stipulerà con quei destinatari che ricevono 
la comunicazione dei dati personali degli utenti affinché li trattino per suo conto (“Responsabili 
del trattamento”) appositi contratti, volti ad assicurare che le operazioni effettuate avvengano 
nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e che siano implementate misure tecniche e 
organizzative adeguate alla salvaguardia della sicurezza dei dati personali; 

specificare se i dati verranno trasferiti, chiarendone lo scopo e le modalità, verso Paesi esterni 
all’Unione Europea ed indicare le garanzie fornite per la trasmissione sicura dei dati;

riportare periodo e modalità di conservazione dei dati e le misure di sicurezza adottate;

evidenziare l’eventuale ricorso a processi automatizzati di profilazione degli utenti;
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»

LA PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Occorre che l’utente legga attentamente l’informativa prima di utilizzare le funzionalità del Sito e 
di procedere agli acquisti online. Al fine di dimostrare di aver fornito all’interessato l’informativa, è 
opportuno condizionare la registrazione sul sito o la trasmissione di un ordine da parte dell’utente 
alla preventiva visione della Privacy Policy, mediante selezione dell’apposita casella.

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO (MARKETING)
È necessario che l’utente esprima il proprio consenso in maniera inequivocabile al trattamento dei 
suoi dati per finalità di marketing. Il consenso deve essere prestato dall’utente in calce all’apposito 
form, presente sul sito, preceduto dall’informativa. 
Il consenso prestato per finalità di marketing è facoltativo e potrà essere revocato in ogni momento. I 
dati trattati al fine di inviare all’utente comunicazioni promozionali relative ai prodotti e servizi offerti 
dal Titolare a mezzo sms, e-mail e telefonate devono essere cancellati decorsi 24 mesi dal giorno 
dell’acquisto di prodotti o servizi presso il Titolare. 

PAGINE DI CHECK-OUT
È stato appurato che oltre il 70% degli utenti sospende la procedura di acquisto online prima della 
sua conclusione. Il che implica che occorre valutare quali informazioni sono realmente essenziali per 
effettuare la vendita e non richiedere all’utente di compilare campi irrilevanti. Ciò, anche in osservanza 
del principio di “minimizzazione” dei dati, che impone al Titolare di raccogliere solo i dati strettamente 
necessari in relazione alle specifiche finalità del trattamento. Quanto invece alle diverse opzioni di 
pagamento, è opportuno ampliare l’offerta: se le alternative sono limitate, il cliente potrebbe non 
avere gli strumenti per effettuare il pagamento e rinunciare all’acquisto.

COOKIES
I cookies sono dei file di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati dall’utente inviano al terminale 
(computer, tablet, smartphone, etc.) da questi utilizzato, in cui vengono memorizzati per poi essere 
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Si possono distinguere diverse categorie di cookies: 

»

»

»

informare l’utente delle forme di tutela al medesimo spettanti, quali il diritto di:
i) accedere ai propri dati personali, rettificarli o richiederne la cancellazione;
ii) limitarne l’utilizzo e disporne la loro portabilità;
iii) opporsi a trattamenti specifici;
iv) proporre reclamo presso l’Autorità competente (Garante della Privacy).

i cookies “tecnici”, che servono per permettere di visualizzare il sito e di farlo funzionare 
correttamente, di riprodurre contenuti multimediali, di creare ed accedere agli account nell’area 
riservata, di utilizzare le funzionalità e di garantire la sicurezza dei servizi richiesti. Questi cookie 
sono strettamente necessari al funzionamento ed alla fruizione dei servizi offerti, e senza di essi 
il Sito potrebbe non funzionare adeguatamente o non essere in grado di fornire i servizi richiesti;

I cookies “analitici”, che sono utilizzati sia per raccogliere informazioni in forma aggregata sul 
numero degli utenti che visita il sito, le sue specifiche pagine e le interazioni con esso in modo da 
elaborare statistiche sul servizio e sul suo utilizzo, sia per consentire il “bilanciamento del carico” 
di richieste di connessione al Sito, in modo che questo possa essere sempre disponibile per la 
consultazione;

cookie “di funzionalità”, che permettono di salvare le preferenze di navigazione dell’utente e 
di ottimizzarne l’esperienza (ad es. ricordando la lingua o la valuta prescelta, oppure i Prodotti 



pag. 31

»

I cookies possono essere installati direttamente dal gestore del sito, oppure da terze parti, ma anche 
di essi il gestore del sito è tenuto a dar conto all’utente.
Infine, il Garante ha precisato che devono essere forniti all’utente due “livelli” di informativa:

»

»

ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL TITOLARE riguardano:

»

»

»

»

»

inseriti nel “carrello” virtuale), al fine di migliorare il servizio.

cookies di “profilazione”: servono per monitorare la navigazione, raccogliere dati sui gusti, 
preferenze e scelte personali dell’utente per ricostruire il profilo del consumatore. A differenza 
delle altre tipologie sopra elencate, per l’installazione dei cookies di profilazione occorre il 
consenso dell’utente.

un’informativa breve, che deve obbligatoriamente e automaticamente comparire al primo 
accesso dell’utente al sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina) mediante banner 
con richiesta di consenso all’uso dei cookies;

un’informativa estesa, contenente informazioni più dettagliate, tra cui il metodo per disinstallare 
i cookies dal proprio dispositivo.

prevedere per sé e richiedere ai responsabili del trattamento misure di sicurezza, tecniche e 
organizzative, adeguate a proteggere i dati da trattamenti non autorizzati/illeciti, dalla perdita, 
distruzione o danno accidentale; osservandone la riservatezza, integrità e disponibilità; 

redigere il registro dei trattamenti;

prevedere protocolli da seguire in caso di violazioni di dati (data breach), contenenti indicazioni in 
ordine alle modalità di comunicazione all’Autorità competente;

svolgere, nei casi previsti dalla legge, una Valutazione d’impatto, per adottare/implementare 
misure correttive e di sicurezza prima di procedere ad un nuovo trattamento di dati implicante 
rischi per gli interessati; 

verificare il continuo aggiornamento e adeguatezza al GDPR della piattaforma host del sito, 
prevedendone anche la manutenzione e l’aggiornamento.
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