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Regole da seguire per il commercio elettronico 

Le aziende che intendono mettere in vendita i propri prodotti tramite il commercio elettronico 

devono rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza generale. 

 

Riferimenti normativi:  

Decreto Legislativo n. 70/2003 

Codice del consumo, istituito con il D.Lgs. n° 206/2005 

 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (artt. 7-8 D.Lgs 70/2003) 

Chi esercita un’attività di e-commerce tramite sito internet deve rendere facilmente 

accessibili, in modo diretto, permanente ed aggiornato, ai destinatari e alle Autorità 

competenti, determinate informazioni, tra cui principalmente:  

 Nome, denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale; 
 

 estremi (*) che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare 
direttamente ed efficacemente con lo stesso (compresa e-mail); 
 

 numero di iscrizione al registro imprese e numero di partita IVA; 
 

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

 indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio. 
 
 

(*) la CGCE con sentenza in causa C - 289/07 ha chiarito che non è necessario fornire un numero di telefono ma e ̀
sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, cui è legittimo rispondere tramite posta 
elettronica, salvi i casi in cui il destinatario del servizio, preso contatto per via elettronica, si trovi poi privato 
dell’accesso alla rete elettronica. In tali casi caso il prestatore dovrà̀ fornire un canale di comunicazione alternativo.  
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SANZIONI (art. 21 D.Lgs 70/2003) 

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni sono punite con il pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 10.000,00 euro.  

Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al 
sono raddoppiati. 

 

 

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. n° 206/2005) 

In aggiunta alle norme generali e specifiche per la tipologia del prodotto, il commercio 
elettronico è soggetto alle norme contenute nel Codice del Consumo. 

Art. 49 Codice del Consumo - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali 

Art. 69 Codice del Consumo – Fa esplicito rinvio al D.Lgs. 70/2003 per quanto riguarda il 
commercio elettronico 

Art. 102 ss. Codice del Consumo – Sicurezza prodotti, obblighi del produttore/distributore; 
tipologie di controlli; sorveglianza del mercato; sanzioni 

 

 

 


