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L’E-COMMERCE 

Per “e-commerce “intendiamo quella forma di commercio di beni e servizi effettuata per via elettronica attraverso
piattaforme  web.  Sulle  quali  il  venditore  carica  il  proprio  catalogo  di  prodotti  o  servizi  per  consentirne  la
consultazione da parte del compratore.

L’e-commerce può essere distinto in due tipologie:

 Commercio elettronico indiretto (off-line) è la forma di commercio ove i beni materiali sono visionabili su
un  catalogo  on-line  che  ne  evidenzia  le  caratteristiche  essenziali  (descrizione,  prezzo,  modalità  di
pagamento e di consegna, eventuali  recensioni di clienti).  Dopo avere effettuato l’ordine l’acquirente
potrà eseguire il pagamento mediante strumenti elettronici oppure direttamente alla consegna del bene.

 Commercio elettronico diretto (on –line), in questo caso la vendita ha per oggetto b negli immateriali e
intangibili che vengono forniti solo(esclusivamente) attraverso internet o una rete elettronica.

Nell’ambito  dell’e-commerce  possono  distinguersi  diverse  tipologie  contrattuali,  con  questo  pieghevole  ci
occupiamo del contratto concluso tra operatore economico e consumatore finale, transazione dove è evidente la
necessità di prevedere da parte dell’ordinamento apposito tutele a garanzia del consumatore.
Le fonti per la gestione di un sito e-commerce sono:

 Codice civile, normativa sul commercio elettronico d.lgs. n.70/2003.
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 Codice del consumo d.lgs. 206/2005 e successive modifiche.

 Direttiva sulla privacy, regolamento europeo n. 2016/679.

 Direttiva europea. 2009/136 relativa uso dei cookie.
Obblighi informativi pre-contrattuali prima dell’acquisto
Il codice del consumo ha allineato la normativa italiana con quella europea ponendo al centro delle disposizioni
in esso contenute l’esigenza di informare il cliente in maniera dettagliata degli obblighi del venditore che devono
riportare:

 Informazioni sul venditore.

 Informazioni e descrizione dettagliata sul prodotto.

 Informazioni sui prezzi e costi aggiuntivi (comprensivi di imposte e spese di spedizione).

 Tempi di spedizione e copertura territoriale delle consegne.
Conclusione del contratto di acquisto e consegna merce acquistata:
Terminata la fase di acquisto, il venditore deve trasmettere al consumatore una conferma della conclusione  del
contratto  o dell’acquisto, generalmente via  e-mail (ma anche tramite documenti cartacei) e prima di procedere
con l’invio dell’ordine, all’utente vengono forniti i mezzi tecnici per individuare e correggere gli eventuali errori di
inserimento dei dati, inoltre  prima dell’inoltro dell’ordine è necessario che venga esposto in modo chiaro  che ,
per manifestare  il  proprio assenso, il consumatore deve “cliccare” sul tasto corrispondente.
La ricevuta del contratto di acquisto deve riportare:
1. Un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto.
2. Le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio fornito.
3. L’indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
4. L’indicazione del diritto di recesso.
Inoltre al seguito dell’ordine e prima della consegna l’acquirente riceverà informativa sulla tracciabilità dell’ordine
e informativa in caso di smarrimento del medesimo con relative modalità di tracciamento.
Bene fisico consegnato non conforme al bene ordinato-acquistato art.130 codice del consumo
Il  consumatore ha diritto di ricevere un bene conforme che sia esente da vizi e da difetti;  ciò costituisce la
garanzia dell’acquirente. sarà onere del cliente effettuare una verifica accurata della conformità del prodotto,
tenendo presente ogni tipo di anomalia che lo stesso possa presentare. Il venditore risponde per ogni eventuale
difetto  di  conformità  che  si  manifesti  per  il  consumatore  entro  il  termine  di  due  anni  dalla  consegna  il
consumatore  può  chiedere  per  iscritto  la  sostituzione  o  riparazioni  del  prodotto  e  nel  caso  queste  siano
difficoltose o impossibili,  la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. le riparazioni o le sostituzioni
devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti
al consumatore.
Il diritto di recesso art.54 del codice del consumatore
Nelle condizioni di vendita di un sito e-commerce, devono sempre essere contenute delle precise informazioni
relative alla possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso, detto anche “diritto dei ripensamento”.
E’ preferibile  che  la  volontà  del  consumatore  di  recedere  venga  comunicata  in  forma  scritta  mediante
raccomandata a/r,  posta certificata, fax o altro mezzo sicuro e se presente utilizzando il  modulo di recesso
predisposto dal venditore. il diritto di recesso va esercitato entro 14 giorni lavorativi dal giorno del ricevimento dei
prodotti,  il  consumatore verrà  quindi  contattato dal  venditore che dovrà dare conferma di  avere ricevuto la
dichiarazione di recesso. in caso di esercizio del diritto “di ripensamento” il consumatore potrà restituire il bene,
anche se in parte deteriorato. Ma attenzione: se dall’uso del bene da parte dell’acquirente ne deriva un danno al
prodotto, tale per cui il suo valore è diminuito, questo ne risponde con il venditore.  Dal recesso del contratto
deriverà il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati, compresi quelli relativi alle
spese di consegna. Nell’ipotesi che il diritto di recesso non sia stato chiaramente illustrato o non sia presente il
termine concesso a consumatori per esercitare tale diritto si estenderà fino a un massimo di 12 mesi.


