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e-commerce

Boom 
e–commerce

VADEMECUM

una grande opportunità per le imprese
 ma una possibile fonte di rischi. 
I requisiti minimi del contratto elettronico

Avv. Simone Franzoni - Avv. Luca Dittamo
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L’anno scorso i consumato-
ri statunitensi hanno speso 
online 229 miliardi di dollari. In 
Cina sono stati superati i 210 
miliardi di dollari. Secondo le 
proiezioni del noto studio Bain 
& Company, nei prossimi due 
anni si prevede che verrà toc-
cata, nel solo mercato cinese 
che si candida a diventare il 
primo mondiale, la cifra record 
di 539 miliardi di dollari. 
I dati fanno pensare a un’op-
portunità da non perdere an-
che per le nostre imprese, se 
non altro perché il mercato, 
quando si parla di e-commer-
ce, supera i confini territoriali 
ed offre una vetrina planetaria. 
Anche in Italia però, stando 
alle ultime ricerche disponibili, 
il business legato all’e-com-
merce è finalmente decollato, 
con una crescita pari a quasi 
il 150% nell’ultimo anno.
Ma la semplicità, l’immedia-
tezza e gli scarsi investimenti 
richiesti per aprire un negozio 
virtuale non devono fare pen-
sare che tutto possa essere 
fatto con leggerezza. Se da 
due anni a questa parte le 
richieste pervenute agli studi 
legali specializzati provenivano 
quasi esclusivamente da im-
prese strutturate e di medie 
dimensioni, incentrandosi su 
predisposizione dei contrat-
ti online e tutela dei marchi 
e del sito, oggi a richiedere 
l’intervento dei legali sono 
soprattutto piccole o picco-
lissime imprese, che devono 
far fronte alle problematiche 
dovute all’avere intrapreso 
questa attività in maniera 
sprovveduta. 
Ma quando la situazione è 
già compromessa, spesso 

non resta che prenderne atto 
con notevoli esborsi econo-
mici. Come sempre la cosa 
migliore è partire, a monte, 
“col piede giusto”. Per usare 
la terminologia dei consulenti 
d’impresa, occorre predispor-
re un contratto “blindato”. 
Ovviamente, si tratta di un’at-
tività complessa, molto deli-
cata e che richiede di essere 
adattata di caso in caso, a se-
conda dei prodotti, dei clienti 
e dell’area di mercato.
In questo e nel prossimo nu-
mero della Rivista che ci ospi-
ta, verranno indicate alcune 
note minime per essere resi 
edotti dei rischi che si posso-
no correre; degli errori da non 
commettere; del contenuto e 
dei requisiti fondamentali che 
dovrebbe assolutamente avere 
ogni contratto presente in rete.
Per partire con “il piede giu-
sto”, bisogna essere consa-
pevoli che nel commercio 
elettronico, il nostro negozio 
è virtuale. Questo significa 
sì minori spese per i locali e 
potenzialità infinite, ma anche 
che la nostra vetrina è perma-
nente, accessibile a tutti ed in 
ogni momento. 
Insomma, la virtualità del ne-
gozio e del mercato rende 
particolarmente difficoltoso il 
controllo della propria organiz-
zazione, magazzino e struttu-
ra. Vale a dire che aumentano 
in maniera esponenziale non 
solo le opportunità, ma anche 
i rischi di impresa.

CASE HISTORY 1
Un caso tipico è quello del-
la vendita dei c.d. “prodotti 
civetta”, e cioè sotto costo.  
Prendiamo ad esempio un ot-

tico che acquisti 100 occhiali 
di marca e decida di metterli 
in vendita, anche grazie allo 
sconto ottenuto per l’ingente 
ordinativo, ad un prezzo “sotto 
costo” per farsi pubblicità. Se 
il negozio è fisico non vi sono 
problemi: l’ottico, come esau-
rirà il magazzino, darà fine alle 
transazioni o ne cambierà le 
condizioni. Ma se il negozio 
è virtuale e il commerciante, 
tramite il proprio sito, ven-
desse in un minuto, poniamo, 
10.000 prodotti sottocosto in 
tutta Europa? E’ chiaro che 
se il contratto è strutturato in 
modo da perfezionare la ven-
dita con la sola accettazione 
dell’acquirente, ad esempio 
perché privo della clausola 
della conferma d’ordine a 
discrezione del venditore, il 
nostro ottico si sarebbe im-
pegnato ad acquistare 9.900 
occhiali per venderli “in perdi-
ta”… e in un minuto si sarebbe 
rovinato.
O, ancora, pensiamo a una 
vendita di miriadi di piccoli 
prodotti all’estero: in caso di 
controversie, qual è il luogo 
di conclusione del contratto? 
E, ancora, di chi è la respon-
sabilità per danni in caso di 
trasporto? Se non si tutela nel 
contratto, ancora una volta il 
nostro piccolo commerciante 
farà bene a mettere in conto, 
accanto al normale rischio 
d’impresa, le spese per soste-
nere cause all’estero e per tutti 
i danni sofferti dai prodotti du-
rante la spedizione, fatte salve 
eventuali esose assicurazioni.
Ma l’esempio più frequente 
è senz’altro dato dal diritto di 
recesso: anche a causa della 
cattiva informazione che cir-

cola su internet, vi è scarsa 
consapevolezza del fatto che 
basta inserire una clausola nel 
contratto per fare sì che tutte 
le spese di restituzione siano a 
carico del compratore, anche 
se è un privato. Il problema 
del sistema di gestione dei 
resi, che spesso in caso di 
grandi ordinativi richiede l’in-
vestimento di notevoli risorse 
organizzative, rimarrebbe. Ma 
almeno, oltre al risparmio delle 
spese di restituzione, in una 
riga avremmo predisposto il 
miglior deterrente per gli ac-
quirenti incauti. Pensiamo al 
settore dell’abbigliamento, 
dove se prima eventualmente 
ci si provava l’abito nel negozio 
“fisico” per ordinare la taglia 
corretta e poi perfezionare 
l’acquisto sul sito usufruendo 
degli sconti on line, adesso è 
pieno di acquirenti “seriali” 
che, da casa loro, ordinano 
direttamente prodotti di 2 o 
anche 3 taglie o colori diversi 
approfittando della restituzio-
ne a spese del mittente dei 
prodotti non graditi.

Se vi abbiamo terrorizzati, il 
primo obiettivo è raggiunto. 
Almeno vi avremo evitato di 
commettere i due errori più 
frequenti, e cioè:
1) non considerare che anche 
l’e-commerce, appena i nume-
ri (e dunque gli incassi) sono 
soddisfacenti, richiede l’in-
vestimento di ingenti risorse, 
ad esempio per il sistema e la 
rete di vendita, per la struttura 
operativa, per la gestione degli 
ordini e dei resi, per l’organiz-
zazione del magazzino, per i 
costi di spedizione etc. 
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etc. Insomma, la cifra da inve-
stire per creare il nostro sito è 
solo la punta dell’iceberg. Non 
a caso, il boom di fatturato si 
sta verificando soprattutto 
per le imprese già esistenti e 
strutturate. 
2) non tenere conto del fatto 
che, adesso, la nostra vetrina 
è virtuale e i nostri clienti sono 
“a distanza”, con tutto quello 
che implica, anche conside-
rata la macchinosa normativa 
che disciplina questi rappor-
ti. A maggior ragione occorre 
tutelarci al massimo, a partire 
dal contratto elettronico.

IL CONTRATTO 
ELETTRONICO
Anzitutto, si deve premettere 
che la materia è giuridica-
mente molto complessa. Non 
esiste una disciplina dedicata, 
e quindi occorre orientarsi in 
un intricato groviglio norma-
tivo, spesso rappresentato 
da leggi obsolete e non ade-
guate al contesto tecnologico 
di riferimento. Con notevole 
sforzo e difficoltà, si è allo-
ra costretti ad analizzare gli 
istituti giuridici tradizionali ed 
applicarli in via interpretativa 
all’e–commerce. Come se non 
bastasse, ad aumentare anco-
ra il quadro di incertezza è il 
dato che, a causa della novità 
e del continuo evolversi del-
la materia, spesso mancano 
anche sentenze chiarificatrici. 
Tra la normativa di riferimen-
to si segnala: 
• Decreto legislativo 

59/2010, che incentiva il 
commercio elettronico in 
attuazione dell’ordinamen-
to comunitario;

• Direttiva 31/2000 CE, 
attuata nell’ordinamen-
to nazionale con il Dlgs 
70/2003; 

• Decreto legislativo 

185/1999, che si occu-
pa della protezione dei 
consumatori nelle vendite 
a distanza;

• Decreto legislativo 
114/98  (c.d. decreto 
Bersani), che disciplina 
la vendita per corrispon-
denza, televisione o altri 
sistemi di comunicazione;

• attengono poi stretta-
mente alla materia in 
esame tutta la normativa 
su marchio e pubblicità, 
il Codice del consumo 
(Dlgs 206/2005), il Co-
dice della privacy (Dlgs 
196/2003) nonché varie 
convenzioni internazio-
nali.

Possiamo allora formulare il 
primo precetto che deve es-
sere tenuto ben presente da 
chiunque inizi ad intraprende-
re un’attività di e-commerce, 
ovvero che, in questa così in-
certa materia, l’unica garanzia 
che possiamo avere è quella 
di auto-tutelarci attraverso un 
contratto ben fatto,  perché

dove non arriva la legge, 
DEVE arrivavare 

l’autonomia dei privati, 
ovvero 

il contratto

Procedendo, dunque, con 
l’enunciazione dei contenuti 
e dei requisiti minimi che ogni 
“contratto elettronico” può e 
deve avere, traendo spunto 
proprio dalle richieste che 
più di frequente ci vengono 
poste nella nostra esperienza 
professionale, qui di seguito 
cercheremo di dare risposta 
ai seguenti quesiti: cosa pos-
so vendere on line? come si 
perfeziona il contratto elettro-
nico? attraverso quali clausole 

posso tutelarmi?
 Nel prossimo numero ci chie-
deremo invece qual è il luogo 
di conclusione del contratto? 
Quali clausole devo inserire  
per la spedizione? Quali tutele 
ha il consumatore? Quando si 
applica il diritto di recesso e 
cosa comporta? 
Interrogativi, questi, che pos-
sono sembrare banali, ma che 
sono spesso all’origine di one-
rose controversie giuridiche.

 Cosa posso vendere: 
l’oggetto del contratto 
elettronico
Posto che la vendita di beni 
prodotti ex novo non presenta 
problemi (o meglio, presenta 
differenti problemi che ver-
ranno affrontati in seguito) un 
quesito che quasi sempre ci 
viene sottoposto, spesso fo-
mentato dalla cattiva informa-
zione reperita tramite internet, 
è se si possa tranquillamente 
esporre e vendere sul proprio 
sito prodotti altrui, oppure se 
così facendo si rischi di com-
mettere violazioni, ad esempio 
per quanto riguarda diritti di 
esclusiva o marchi. 
Ancora una volta risulta chia-
rificatore procedere attraverso 
alcuni esempi pratici. 

CASE HISTORY 2
Se un negoziante “tradiziona-
le” acquista un prodotto per 
poi rivenderlo al dettaglio è 
implicito che debba esporlo 
su uno scaffale o in altro luogo 
visibile. E se tale prodotto ha 
un marchio è ovvio che venga 
esposto con il marchio stesso. 
Questa attività è del tutto nor-
male e legittima. Si può parlare 
di “licenza implicita”, per cui il 
negoziante non deve ogni vol-
ta chiedere il permesso al pro-
duttore per esporre i prodotti 
con il suo marchio, in quanto 

dal momento che il produtto-
re glieli vende, lo autorizza ad 
esporre detti marchi.

Analogamente, su internet si 
crea una vetrina virtuale di pro-
dotti che si offrono in vendita. 
Ne deriva che non occorrere 
avere alcuna autorizzazione 
dal produttore, poiché se un 
soggetto è un negoziante, sia 
pure “virtuale”, e acquista da 
un fornitore, quest’ultimo ben 
sa che l’acquirente dovrà mo-
strare i suoi prodotti per ven-
derli. A nulla vale se la vendita 
si realizzerà “in rete” o in altro 
luogo “fisico”.
Attenzione però:
Solo e soltanto se lo scopo 
primario dell’esposizione è 
non quello di vendere, ma 
piuttosto di pregiarsi per ave-
re nella nostra vetrina on line 
prodotti con un determinato 
marchio, inserendoli a scopo 
pubblicitario per mostrare il li-
vello dei nostri clienti/fornitori 
oppure la bontà del servizio 
offerto, in questo caso è bene 
accordarsi con il fornitore 
per l’utilizzo del marchio, al 
fine di non incorrere in vio-
lazioni. Generalmente tale 
facoltà viene concessa gra-
tuitamente ma sottoposta a 
determinate condizioni, quali 
una certa dimensione del logo, 
un certo modo di esposizio-
ne o simili, per cui prima di 
procedere a reclamizzare il 
marchio è bene richiedere alla 
casa fornitrice l’accordo di li-
cenza, accordo che di solito 
ha un formato standard per 
tutti i distributori e venditori.
Ancora: 
posso vendere prodotti im-
portati direttamente da me? 
L’esaurimento del marchio
Il principio generale è che il 
titolare di un marchio ha il 
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diritto esclusivo di vendere i 
prodotti contrassegnati con 
quel marchio nello Stato in 
cui ha l’esclusiva. 
Pertanto, se in Italia l’esclusiva 
per l’uso di un certo marchio è 
attribuita ad una certa impre-
sa, solo questa potrà vendere i 
prodotti in questione. Tuttavia, 
un principio giuridico del tutto 
ragionevole ed  attualmente 
vigente è quello dell’esauri-
mento del marchio, in base 
al quale nel momento in cui 
il titolare di un prodotto lo 
vende in uno Stato, non può 
impedire che possa in segui-
to essere rivenduto. Si deve 
però segnalare che all’inter-
no dell’Unione Europea, per 
evitare il crearsi di limitazioni 
eccessive al libero scambio, 
l’esaurimento del marchio si 
applica non solo all’interno di 
ogni singolo Paese, ma anche 

nella circolazione di merci tra 
i vari Stati membri. Pertanto, 
se l’impresa che detiene il 
marchio ha venduto prodot-
ti in Germania e tali prodotti 
vengono reimportati in Italia, 
è possibile farlo senza che 
nulla possa essere opposto, 
dato che il diritto del titolare si 
è, per così dire, esaurito con 
la prima vendita. Attenzione 
però: questo principio vale 
solo all’interno dell’Unione 
Europea. Se, viceversa, s’im-
portano i prodotti marchiati, 
anziché da un paese membro, 
da un produttore che ha sede 
in uno stato extraeuropeo, si 
verrebbe a creare una im-
portazione parallela vietata, 
che potrebbe ricadere nella 
contraffazione del marchio. 
Con tutta probabilità, le mer-
ci verrebbero fermate già alla 
dogana.

CASE HISTORY 3
Su internet circola la “leggen-
da” di una nota casa di co-
smetici che avrebbe ottenuto 
un risarcimento a molti zeri a 
causa di una vendita interna-
zionale non autorizzata, seb-
bene pur sempre all’interno di 
paesi aderenti all’Unione. La 
sentenza, nella specie della  
Corte di Giustizia, è reale. La 
“bufala” sta nel fatto che non 
si trattava, nel caso in ogget-
to, di importazione parallela in 
senso proprio, ma di un com-
merciante che, a prescindere 
dell’ambito comunitario piut-
tosto che extraeuropeo dello 
scambio, si era procurato e 
aveva messo in vendita a pa-
gamento “campioni omaggio”, 
e quindi privi di qualsivoglia 
autorizzazione alla vendita 
anche nel Paese di produzio-
ne. Ancora una volta, si deve 

prestare attenzione all’infor-
mazione proveniente da forum 
o da siti non ufficiali: meglio 
guardare direttamente i testi 
legislativi, che proprio per 
questo abbiamo richiamato 
in apertura.

 La conclusione 
del contratto elettronico
Sul nostro sito, possiamo 
strutturare le modalità di 
conclusione del contratto in 
3 modi diversi: 
1) proposta ed accettazione 
(od offerta al pubblico)
In questo caso, abbiamo due 
dichiarazioni successive, pro-
venienti dalle due parti
• la prima dichiarazione è la 

proposta
• la seconda è l’accettazione. 
Si tratta del metodo di per-
fezionamento che si verifica 
nel 90% delle vendite online, 
dove la proposta, poiché è 
rivolta a clienti indeterminati, 
giuridicamente prende il nome 
di “offerta al pubblico”.
Com’è noto, l’accettazione 
da parte dell’utente del sito 
avverrà secondo le modalità 
predisposte dal proponente, 
in genere cliccando su un’ico-
na od un pulsante (point and 
click), dopo aver riempito un 
modulo (form) con i dati richie-
sti, al fine di inoltrare l’ordine 
al venditore.
Per la validità della propo-
sta, il sito deve contenere 
tutti gli elementi essenziali 
della proposta contrattuale. 
Se non è chiaro, ad esempio, 
il prezzo - come talvolta av-
viene, specie con intenti a dir 
poco “truffaldini”, a causa di 
scontistica non ben definita, 
o ancora mancata chiarezza 
su spese di spedizione etc. -,  
l’acquirente non potrà vedersi 
obbligato al pagamento.
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Ma, in tale ipostesi, qual è (ele-
mento di estrema importanza) 
il momento di conclusione 
del contratto?
 Ai sensi dell’art. 1326 del Co-
dice civ., il contratto si perfe-
ziona nel momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha co-
noscenza dell’accettazione 
dell’altra parte.
Sennonché, per aversi “cono-
scenza”, per il diritto basta la 
presunzione della stessa.
Ai sensi del Codice civile il 
contratto si intende quindi 
concluso nel momento in cui 
la dichiarazione giunge all’indi-
rizzo del destinatario, a meno 
che questi non provi di essere 
stato senza sua colpa nell’im-
possibilità di averne notizia.
I contratti telematici sono con-
siderati conclusi tra assenti, 
ossia tra persone distanti. 
Tuttavia, la comunicazione 
elettronica può dirsi ormai 
equiparata a qualsiasi altra co-
municazione in forma scritta.
E’ dunque un principio cer-
to che  l’e–mail inserita nella 
carta intestata o diffusa via 
internet, così come l’indirizzo 
del sito web, possano essere 
considerati domicilio ai sensi 
del codice civile.

Pertanto, come confermato 
dalla direttiva 31/2000 CE sul 
commercio elettronico:

Il contratto telematico  si 
conclude nel momento e nel 
luogo in cui l’accettazione 
di un qualsiasi navigatore 
perviene all’indirizzo e–mail 
del titolare del sito o presso 
il server.

E’ quindi onere dell’offe-
rente controllare l’e–mail 
del sito: a nulla rileva che 
il venditore abbia effettiva-
mente visto l’accettazione, 
o sia in vacanza.

L’unica possibilità di eso-
nero di responsabilità ipo-
tizzabile è quella del mal 
funzionamento del server 
presso il quale il sito o la 
casella di posta elettronica 
dell’utente sono allocati.

2) invito a proporre
Un secondo modo, per la 
verità  meno frequente, in cui 
possiamo strutturare la no-
stra vendita online, è quello 
dell’invito ad offrire. A diffe-
renza dell’ipotesi precedente 
il prezzo non sarà definito e 
spetterà al destinatario dell’in-
vito (il cliente) fare un’offerta, 
offerta che chi ha effettuato 
l’invito sarà libero di accettare 
o meno.
Il momento della conclusione 
sarà identificato quando per-
viene all’acquirente l’accetta-
zione da parte di chi ha ef-
fettuato l’invito (il venditore).

3) inizio dell’esecuzione
Il Codice civile prevede che il 
contratto, comunque sia strut-
turato, si concluda nel tempo e 
nel luogo in cui ha avuto inizio 
l’esecuzione. 
Pertanto, se la proposta di 
vendita contiene tutti gli ele-
menti essenziali e l’acquirente, 
ad esempio, provvede ad ef-
fettuare il pagamento, il con-
tratto si perfezionerà all’atto 

del pagamento, e ciò anche 
a prescindere dall’accettazio-
ne e dalla sua conoscibilità da 
parte del venditore.

Quesito
Nei contratti telematici, l’invio 
del numero della carta di cre-
dito consiste nell’esecuzione 
della prestazione del compra-
tore?
Per un primo orientamento:
NO, perché non si tratterebbe 
di pagamento, ma di autoriz-
zazione a riscuotere presso 
l’emittente della carta.
Secondo altra teoria invece SI’, 
poiché si tratta di un’autoriz-
zazione al pagamento assimi-
labile ad inizio di esecuzione.
Attenzione, in ogni caso, a 
pretendere o a dare inizio al 
pagamento!

Dalle modalità con le quali de-
cidiamo di strutturare il nostro 
contratto elettronico, come 
si è visto derivano importan-
ti conseguenze. L’esempio 
dell’ottico citato in apertura, 
valga da monito. Ma com’è 
possibile tutelarsi?

Conviene sempre specifica-
re nel sito internet che “il 
contratto è da ritenersi con-
cluso solo una volta inviata 
la conferma d’ ordine”

Ciò è fondamentale per evitare 
di obbligarsi ad alienare beni 
non presenti in magazzino, o 
beni “sottocosto” in misura 
maggiore a quanto preven-
tivato. 

E’ opportuno pertanto sotto-
porre espressamente il perfe-
zionamento del contratto (c.d. 
condizione sospensiva), con 
tutti i relativi vincoli, alla condi-
zione della conferma d’ordine.

Grande confusione ha gene-
rato l’art. 11 della direttiva sul 
commercio elettronico, secon-
do il quale:
“il prestatore deve accusare 
ricevuta dell’ordine del de-
stinatario del servizio senza 
ingiustificato ritardo e per via 
elettronica”.
La ricevuta d’ordine, nono-
stante orientamenti contrari 
pubblicati su internet da siti 
amatoriali e non, non è e non 
vale come conferma d’ordine, 
tanto che i tribunali hanno 
chiarito come non sia neces-
saria ai fini della conclusio-
ne del contratto, ma solo in 
termini di responsabilità del 
proponente.


