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CHI SONO I CYBERIACQUIRENTI?
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LA CONSEGNA RAPPRESENTA IL 1° CRITERIO DI ACQUISTO



L’ACQUISTO ON LINE



E-commerce alimentare: rischio identificato

• Internet permette di commercializzare prodotti alimentari indipendentemente da «certi» obblighi 

amministrativi ai quali sono sottoposti gli operatori nel quadro di una commercializzazione «fisica»

• Internet permette con apparente facilità la condotta di pratiche che possono mettere «a rischio» la 

salute del consumatore senza che tali pratiche siano necessariamente e volontariamente 

«fraudolente»

• Internet consente l’intensificazione del fenomeno degli operatori con sede all’estero (altro Stato 

membro e/o Paese terzo)

• Internet è un ambiente in perenne evoluzione dove le pratiche «anticipano» la loro regolazione 



Commercializzazione in evoluzione

Le sfide legate 
al commercio elettronico

di derrate alimentari

1 Sicurezza

degli alimenti

• Organizzazione dei 
controlli ufficiali

• Informazione al 
consumatore

• Procedure giuridiche 
e fiscali

2 Lealtà 

delle pratiche 
commerciali

• Organizzazione dei 
controlli ufficiali

• Informazione al 
consumatore

• Procedure giuridiche 
e fiscali

3 Identificazione 

degli attori

• Organizzazione dei 
controlli ufficiali

• Informazione al 
consumatore

• Procedure giuridiche 
e fiscali

CNA, 2018



Opportunità e criticità

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI

• Quali controlli specifici? 

• Food safety

• Chi controllare?

• Identificazione degli attori/responsabilità

• Cosa controllare?

• Informazione ai consumatori



Opportunità e criticità

• INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

• Di quali informazioni disporre? 

• Reg. (UE) 1169/2011

• ?

• PROCEDURE GIURIDICO/FISCALI

• RECALL

• Responsabilità degli attori

• Usurpazione d’identità, di marchi



LO STATO DELL’ARTE

Regolazione complessa Diverse modalità di consegna 

e di trasporto degli alimenti

Bisogno d’informazione 

e protezione del consumatore

Vendita a distanza

Sicurezza alimenti

Commercio 
elettronico

Al momento nessuna 
regolazione specifica

Logistiche complesse 
e costose

Consegna «tappa 
critica»

Disponibilità delle 
informazioni

Nuovi operatori

Trasparenza 



REGOLAZIONE COMPLESSA
CONTESTO GIURIDICO RICCO DI «ANTINOMIE» E PROBLEMI DI COORDINAMENTO CON LE VARIE NORMATIVE

Cfr. artt. 52-59

con particolare

riferimento a 59.1 l d,e)

Cfr. considerando 49 e art.36 sui campionamenti

Cfr. art. 2.2 e art. 14

D.Lvo 185/99
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa 
alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 50
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali.
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici 
dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno



BISOGNA CAPIRE SE…

• IL MERCATO VIRTUALE NON SIA ALTRO CHE UNA 

DEMATERIALIZZAZIONE DEL MERCATO REALE O

• IL MERCATO VIRTUALE SIA DOTATO DI UNA SPECIFICITÀ 

ONTOLOGICA E QUINDI NECESSITA DI UNA DISCIPLINA AD 

HOC?

Bolognini S., 2018



LA VENDITA A DISTANZA
VS

TECNICA DI COMUNICAZIONE A 

DISTANZA



Art. 2.2 l u)

Quanto stabilito per gli alimenti non preimballati impone l’obbligo 
da parte del «professionista» di verificare le norme nazionali del 
paese in cui intende svolgere la negoziazione a distanza



ALCUNE DEFINIZIONI

CNA, 2018



IL PROBLEMA DELLA 
RESPONSABILITÀ DELLE 

INFORMAZIONI



DG SANCO, 31/01/2013

Se il proprietario del sito web è il responsabile, la portata chiarificatrice dell’art.8 del Reg(UE) 1169/2011 in merito 
alla ripartizione delle responsabilità derivanti dall’inadempimento degli obblighi informativi subirebbe un «vulnus» 
di non scarso rilievo
Difficile ricondurre il proprietario del sito web o il gestore del mezzo di comunicazione a distanza ad un O.S.A



IDENTIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE CHE OPERANO IL 
COMMERCIO DI ALIMENTI 

ON LINE



• L’O.S.A può vendere i propri prodotti 
mediante tecniche di comunicazione 
a distanza diverse

• Nell’ambito della vendita on line 
sono possibili le seguenti opzioni:

1. Mediante un «proprio» sito web
2. Attraverso un sito di «terza 

parte»
3. Utilizzando i «social media»

Attraverso 

un proprio sito

Attraverso un sito 

di terza parte

Attraverso un Social media

Reg.(UE) 2017/625



O.S.A non registrati ma 
identificati sul web

O.S.A non registrati 
non identificati

Quali scenari possibili? • Utilizzo motori di ricerca come Google in modalità «avanzata»
• Utilizzo di un «metasearch», motore di ricerca che interroga altri 

motori di ricerca
• Se nei siti web il recapito del commerciante manca, è incompleto o 

inesatto, si dovrebbe tentare una ricerca "whois" o una ricerca dei 
dati di registrazione della società al fine ottenere informazioni 
pertinenti.

• Volendo ricercare operatori che utilizzano piattaforme come eBay, 
all’interno del sito è possibile eseguire ricerca per area 
commerciale. 

In prima istanza è possibile ricercare l’identità di questi operatori 
richiedendo alle Camere di Commercio e/o alle Agenzie delle Entrate i dati 
riguardanti gli operatori che si sono registrati presso queste enti e/o 
agenzie.

https://www.whois.net/ cfr. Commissione Europea, 

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 24.7.2017 
un piano coordinato di controllo riguardante i controlli ufficiali 
determinati alimenti commercializzati online, C(2017) 4986 
24/07/2017



Identificazione 

Registrazione  Ispezione  Categorizzazione  

Analisi del sito 

Visita «fisica» 



L’ISPEZIONE ON LINE





L’ispezione deve essere volta alla rilevazione di non conformità che a 
differenza delle tradizionali tecniche ispettive (verifiche, ispezioni, audit) ha 

la necessità di “catturare” le evidenze oggettive riscontrate nel corso 
dell’ispezione on line (F.S.A., 2016).

• E’ necessario ricorre a tecniche quali lo 
“screenshots”: processo, attivato da un comando, che 
consente di salvare sotto forma di immagini ciò che 
viene visualizzato sullo schermo di un computer.

• Esistono programmi che consentono di realizzare il 
salvataggio di ciò che si visualizza sullo schermo 
(Hypercam, BB Flashback, ed altri ancora)

• Electronic evidence: informazione generata, memorizzata e 
trasmessa attraverso un supporto informatico che può avere 
valore in tribunale (IOCE: International Organization on 
Computer Evidence)

• Digital evidence: qualsiasi informazione, con valore 
probatorio, che sia o meno memorizzata o trasmessa in un 
formato digitale (SWGDE: Scientific Working Group on Digital 
Evidence)

• Estrema complessità
• Digital «divide» sofferto dalla maggior parte degli operatori 

del diritto, può squilibrare le risultanze processuali a favore 
della parte digitalmente più forte (Vaciago G., 2012)

• Alfabetizzazione informatica di tutti gli attori coinvolti

LA PROVA DIGITALE



Catena logistica convenzionale dei prodotti freschi
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Catena logistica on line dei prodotti freschi
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Elaborato da Mareï N. et al., 2016

PR Punto di ritiro, drive, sportello dedicato, punto d’incontro, punto di rilascio





FLUSSI PRODUTTIVI-APPROVIGIONAMENTO-CONSEGNA





IL CAMPIONAMENTO



ART. 36 Reg.(UE) 2017/625

• …si possono impiegare
• AC ordina il campione senza svelare la propria identità
• Una volta in possesso dei campioni…

1. Informa l’operatore del campionamento nel 
contesto del controllo ufficiale

2. Informa l’operatore della possibilità della 
controperizia

L’Autorità Competente “locale” dovrebbe a questo proposito 
dotarsi di:

• Indirizzo @ anonimo
• Carta di credito anonima
• Indirizzo di consegna non riconducibile all’AC locale
• Computer autonomo con connessione internet indipendente



RIFLESSIONI 
SULL’ADATTAMENTO DELLE 
AUTORITÀ DI CONTROLLO



SPECIFICITÀ DELL’E-COMMERCE

1. Comprensione globale del settore

2. Identificazione degli operatori

1. Pianificazione dei controlli

3. Specializzazione territoriale dei «controllori» può rendere difficile la organizzazione dei 

controlli

4. La comprensione nel suo insieme di una impresa



ADATTARSI ALLE PRATICHE
DELL’E-COMMERCE

• Sviluppare una cultura dell’e-commerce

• Sviluppare una cultura di cooperazione fra operatori del commercio elettronico e 

amministrazioni

• Sviluppare una cultura di cooperazione fra autorità di controllo (ASL-ICQRF-Polizia 

postale e delle telecomunicazioni)

• Favorire l’applicazione dei regolamenti

• Ac deve comunicare agli O.S.A le esigenze regolamentari e legislative esistenti in materia di 

commercio elettronico di prodotti alimentari LINEE GUIDA sia per gli O.S.A che per i 

consumatori

• Sono identificabili diversi circuiti commerciali dove il ruolo di ciascun operatore deve essere 

identificato e determinato




