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1 
LE VENDITE PER CORRISPONDENZA 

Dal volume di D. Mastrorilli, “Contrattazione a distanza. Disciplina consumeristica e 

di settore”, Progedit editore, Bari, 2011, pp. 159-163 ( aggiornata 2021 Novembre). 

 

1.Natura giuridica, evoluzione storico-normativa  

La vendita per corrispondenza è quella transazione cui segue il recapito al domicilio 

dell’acquirente di beni che lo stesso ha scelto in base ad una offerta al pubblico 

contenuta in un documento illustrativo di cui ha preso visione senza la presenza 

dell’operatore commerciale (definizione ripresa dall’abrogato art. 1 del d. lgs. n. 50/92, 

trasfuso nella previgente versione dell’art. 45 del cod. cons.) Spesso tale documento è 

rappresentato da un catalogo. 

Configurando una offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., in quanto contenente 

gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, essa vale, dunque, 

come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La stessa, 

divenuta impegnativa una volta resa pubblica, può essere revocata con la stessa forma 

dell’offerta o in forma equipollente con effetto anche nei confronti di chi non ne abbia 

avuto notizia.  

Come si deduce, dunque, il termine corrispondenza, dunque, non è da riferirsi al mezzo 

utilizzato per inviare le dichiarazioni negoziali volte a perfezionare il contratto, 

altrimenti ogni vendita conclusa inter absentes sarebbe riconducibile a tale tipologia 

ove vi sia scambio di missive. 

Tra l’altro l’ordine impartito dal consumatore potrebbe giungere al professionista per 

corrispondenza ma anche per via telefonica o via internet; né il catalogo deve giungere 

al consumatore per corrispondenza in quanto lo stesso potrebbe anche essere reperito 

in edicola. 

Ciò che, dunque, caratterizza questa vendita è la circostanza che il compratore acquista 

il bene avendolo visionato solo su un documento illustrativo, senza la presenza di un 

operatore commerciale e che lo stesso gli venga recapitato a domicilio. La vendita per 

corrispondenza così intesa si differenza, quindi, da tutti quei casi in cui un operatore 

commerciale si presenti alla casa, nel luogo di lavoro o di cura o di soggiorno del 

consumatore e gli illustri l’offerta su catalogo. 

In senso restrittivo, il documento illustrativo di cui ha preso visione il potenziale 

acquirente senza la presenza dell’operatore commerciale dovrebbe essere cartaceo. Ciò 

consentirebbe di escludere l’ipotesi, propria del commercio elettronico, in cui 

l’acquirente consulti un catalogo on-line e perfezioni il relativo contratto in tale 

modalità.  

In realtà proprio il commercio elettronico ha incrinato la vendita per corrispondenza 

tradizionalmente intesa; basti pensare che Postalmarket, leader del mercato delle 

vendite per corrispondenza tra la fine degli anni 80  ed i primi anni 90 del novecento, 

nato come catalogo il 1959 da un’idea della imprenditrice milanese Anna,Bonomi 

Bolchini, passava nel 1993 sotto il controllo della società tedesca Otto Versand, poi era 

rilevata dal senatore Eugenio Filograna, finiva in commissariamento ministeriale, era 

ceduta alla società Bernardi e poi a Redoute che decideva di chiuderla. Il marchio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Filograna


Postalmarket compariva in internet come magazine fino all'estate 2015, poi la pagina 

era chiusa. 

Non diversa la sorte della concorrente Vestro che, trasformatasi, ha cessato l’attività 

di vendita per corrispondenza. Ciò perché tale modalità alternativa di distribuzione 

trovava il suo punto di forza nella possibilità di consentire ai consumatori residenti in 

località lontane dai grandi agglomerati urbani di potersi approvvigionare dei beni di 

largo consumo, circostanza, oggi, superata proprio dall’avvento di internet, oltre che 

dalla diffusione della grande distribuzione decentrata. 

Il 23 ottobre 2021, però, è tornato in edicola il catalogo Postalmarket, già operativo 

anche on line come Postalmarket it. il cui marchio è stato acquistato nel 2018 da 

Stefano Bortolussi. Ventilando, ancora una volta, la speranza nella “forza” della 

vendita per corrispondenza su catalogo, destinata a coprire utenti meno digitali e più 

isolati geograficamente.  

Cambiano, tuttavia, molte delle caratteristiche dei cataloghi tradizionali: prezzi fissi 

per sei mesi, essendo cataloghi stagionali, e prezzi popolari. Ora il catalogo, che si 

interfaccia con il sito internet ed ha una sua app, prevede pagine dedicate a singoli 

marchi commerciali, alcuni anche prestigiosi, un ventaglio di prezzi, perciò assai 

ampio ed alcuni beni non prezzati a priori perché soggetti a grande richiesta, 

richiedendo la verifica della disponibilità degli stessi e del loro costo. Inoltre, si 

invitano i clienti a verificare anche la presenza di sconti dell’ultimo minuto. 

Per quanto riguarda la concorrente Vestro, ha aperto, in contemporanea, il suo sito di 

vendite on line. 

Le vendite per corrispondenza hanno rappresentato una delle tipologie più diffuse di 

contratti a distanza e quella, da un punto di vista organizzativo, storicamente 

affacciatasi per prima. 

Pur tuttavia, come metteva in luce la Circolare del Ministero dell’Industria n. 1599 del 

30 maggio 1963 n. 1599-C,  fino a quella data  “le disposizioni di legge attualmente in 

vigore non disciplinano espressamente tale particolare forma di attività mercantile” 

pronunziandosi, di conseguenza, per l’obbligo della licenza comunale nel solo caso che 

gli enti privati e le persone che intendessero esercitare il commercio di vendita per 

corrispondenza o su catalogo richiedessero anche l’apertura di uno spaccio nel 

territorio comunale; “dovendosi, pertanto, escludere la necessità della licenza “…nel 

caso che coloro i quali intendano effettuare le vendite in questione non vogliano 

svolgere attività commerciale in sede stabile nel Comune”. 

La prima regolamentazione delle stesse risale alla l. 11 giugno 1971 n. 426, relativa 

alla Disciplina del commercio, rimasta in vigore fino alla emanazione del d. lgs. 31 

marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio). Tale legge 

regolamentava, molto sinteticamente, le forme di vendita al dettaglio effettuate con 

modalità diverse da quelle tradizionali. 

L’art. 36 di quest’ultima equiparava la vendita per corrispondenza su catalogo, inserita 

tra le forme speciali di vendita, a quella effettuata al domicilio dell’acquirente, 

comportando l’obbligo di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, vero e 

proprio albo professionale dell’intera categoria degli operatori della distribuzione al 

dettaglio. 



Disponeva, inoltre, al quarto comma, che tali vendite fossero obbligatoriamente 

“coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore”. I prodotti dovevano 

essere comunque coperti da garanzia e, qualora non corrispondessero all’ordinazione, 

dovevano essere sostituiti o doveva essere rimborsato il prezzo pagato. La garanzia 

soddisfatti e rimborsati, ancora oggi campeggiante sui cataloghi cartacei ed on line, 

rappresenta l’anticipazione del diritto di recesso successivamente attribuito al 

consumatore dalla normativa comunitaria. Così il T.A.R. Lazio 26 luglio 1995, n. 1472 

(in Tar, 1995, I, p. 3456 ss.) concludeva che: “…la garanzia “soddisfatti e rimborsati” 

assolve, essenzialmente, nella vendita per corrispondenza…e negli altri casi in cui non 

vi sia percezione diretta del bene acquistato da parte del compratore, alla funzione di 

evitare che i difetti possano pregiudicare la posizione del compratore che ha effettuato 

l’acquisto, da qui il diritto di recesso, ma non può integrare, sia pure indirettamente, 

uno strumento di legittimazione di comportamenti ingannevoli nella presentazione 

della qualità dei prodotti…”. 

Il regolamento di esecuzione di tale legge, Decr. Min. Commercio, Industria e 

Artigianato 14 gennaio 1972 precisava, all’art. 52, primo comma, che “le forme 

speciali di vendita…sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore 

finale”, mentre il successivo sesto comma, specificava che “ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di assicurazione, è sufficiente che l’impresa abbia stipulato un contratto 

di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla propria attività, con un 

massimale adeguato al volume degli affari”. Il criterio di “adeguatezza” al volume 

degli affari, non ancorandosi ad un importo minimo da sottoscrivere, rendeva la tutela 

del consumatore sommaria. 

Solo con il d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (recepimento della Dir. 85/577/CEE in 

materia di contratti conclusi fuori dei locali commerciali) le vendite per corrispondenza 

hanno trovato regolamentazione ove fossero intercorse tra un operatore commerciale 

ed un consumatore. 

L’art. 1, lett. d), d. lgs. n. 50/92 inseriva, infatti, nel campo di applicazione del decreto 

i contratti “stipulati per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il 

consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore 

commerciale”. 

Per essi l’art. 5, comma quarto, stabiliva che le informazioni sul diritto di recesso, 

dovessero “essere riportate nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o 

del servizio oggetto del contratto o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici 

uguali o superiori a quelli delle altre informazioni commerciali concernenti la 

stipulazione del contratto, contenute nel documento”. 

Emanato il d. lgs. n. 185/99 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a 

distanza (recepimento Dir. 97/7/CE), è stato immediatamente chiaro che le vendite per 

corrispondenza, oltre che essere concluse fuori dai locali commerciali fossero anche 

vendite a distanza. I contraenti, infatti, non erano fisicamente e simultaneamente 

presenti durante l’intera contrattazione, compresa la conclusione del contratto. Per tale 

motivo il d. lgs. n. 185/99 riportava nell’allegato I, contenente un elenco indicativo di 

tecniche di comunicazione a distanza, il “catalogo” e la “pubblicità stampa con buono 

d’ordine”. 



Consapevole del contrasto tra le due discipline, il legislatore dell’epoca prevedeva una 

norma di raccordo, l’art. 15 del d. lgs. n. 185/99, disponente che, fino alla emanazione 

di un testo unico di coordinamento tra le norme dei dd. lgs. n. 185/99, n. 50/92 e n. 

114/98, si applicassero le disposizioni sui contratti a distanza ove più favorevoli per il 

consumatore. 

Con la emanazione del codice del consumo l’art. 45, comma 1, lett. d) previgente 

versione, riproponeva l’art. 1 del d. lgs. n. 50/92 facendo rientrare tra i contratti 

conclusi fuori dei locali commerciali quelli “in qualunque forma conclusi, 

stipulati…per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore 

ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista”. 

Tuttavia, il terzo comma dell’art. 45 cod. cons. prevedeva che a tali contratti “si 

applica[ssero] se più favorevoli, le disposizioni della sezione II” (ovvero la normativa 

sui contratti a distanza). In ciò nulla innovando rispetto alla originaria previsione del 

d. lgs. 185/99 ed a scapito del principio di certezza del diritto. 

Essendo, inoltre, la normativa dettata in materia di contratti conclusi fuori dai locali 

commerciali imperniata sul diritto di recesso, l’art. 47, quinto comma, cod. cons. 

previgente versione, continuava a disporre che “l’informazione sul diritto di recesso 

d[ovesse] essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del 

servizio oggetto del contratto o nella relativa nota d’ordine, con carattere tipografici 

uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del 

contratto, contenute nel documento”.  

 

2. Disciplina  

La scarsa comprensione della reale natura delle vendite per corrispondenza che aveva 

connaturato la disciplina di tale modalità di conclusione del contratto fino al 12 giugno 

2014 è superata con la normativa introdotta nel codice del consumo in materia di 

contratti a distanza dal d. lgs. n. 21 del 2014, in recepimento della Dir. 2011/83/UE. 

Scompare dalla definizione di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, nei quali 

è sempre parte un operatore commerciale diretto a collocare beni o servizi al 

consumatore, la tipologia delle vendite per corrispondenza (art. 2, par. primo, n. 8, Dir. 

2011/83/UE, corrispondente art. 45, comma primo, lett. g) cod. cons). A titolo 

confermativo si v. anche il Considerando n. 21 della Dir. 2011/83/UE.  

La manifesta estraneità di tale tipologia contrattuale rispetto agli altri contratti 

negoziati a distanza è, infatti, rappresentata dalla circostanza che le parti non 

s’incontrano mai ed il consumatore ordina il prodotto sfogliando un catalogo cartaceo 

senza ausilio di alcun operatore commerciale. Ne deriva l’assoluta attrazione delle 

vendite per corrispondenza nei contratti a distanza, tra le cui regole, in mancanza di 

previsioni specifiche, si richiama l’art. 51, primo comma, cod. cons. (Requisiti formali 

per i contratti a distanza), prevedente la modalità di trasmissione delle informazioni 

preliminari, di cui all’art. 49 cod. cons., ovvero appropriata “al mezzo di 

comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile”. Con 

la precisazione che nella eventualità in cui dette informazioni siano presentate su un 

supporto durevole debbano essere leggibili.  



Inoltre il quarto comma precisa che “ Se il contratto è concluso mediante un mezzo di 

comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare 

le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della 

conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le 

caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, 

il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, 

le condizioni di recesso dal contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere 

a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal 

professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente 

articolo”. 

Oltre le usuali regole previste per i contratti a distanza al settore si applicano: 

-l’art. 18 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella versione modificata dal d. lgs. n. 59 

del 2010 (attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) per 

effetto del rinvio, indiretto, operato dall’art. 67 cod. cons.  

Il richiamato art. 18, inserito all’interno de titolo VI, riservato alle “Forme speciali di 

vendita al dettaglio”, attiene alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi 

di comunicazione, rientranti tra le forme speciali di vendita al dettaglio. 

Il d. lgs. n. 59 del 2010 prevede, all’art. 68, che l‘attività di vendita per corrispondenza, 

unitamente a quelle svolte per televisione ed altri sistemi di comunicazione, sia 

“…soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le 

attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende 

avviare l’attività…”. 

Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti prescritti per 

esercitare l’attività (originariamente previsti dall’art. 5, commi secondo, quarto e 

quinto, del d. lgs. n. 114/98 ed, attualmente, dall’art. 71 del d. lgs. n. 59 del 2010 per 

intervenuta abrogazione) ed indicare il settore merceologico di appartenenza (terzo 

comma art. 18 d. lgs. n. 114/98). 

In conclusione, attualmente, la modalità di vendita di beni su catalogo per 

corrispondenza appare residuale, quando non affiancata dalla modalità on line che 

consente, di visionare l'intera offerta dei prodotti e ricevere, tendenzialmente, maggiori 

informazioni. La modalità tradizionale ha, tuttavia, il suo pregio indirizzandosi a 

consumatori situati in zone geograficamente disagiate o non coperte dalla rete internet 

od a clientela non avezza all'uso di strumenti informatici. 



2 

LE TELEVENDITE 

Dal volume di D. Mastrorilli, “Contrattazione a distanza. Disciplina consumeristica e 

di settore”, Progedit editore, Bari, 2011, pp. 164-170 (versione aggiornata 

Novembre 2021) 

 

1. Natura giudica ed elementi distintivi. 

Il Titolo IV della parte II del codice del consumo, rubricato “Particolari modalità della 

comunicazione pubblicitaria” prevede il suo Capo I dedicato al “Rafforzamento della 

tutela del consumatore in materia di televendite. 

Le vendite televisive hanno rappresentato e rappresentano un importante strumento di 

persuasione del consumatore, che utilizza una delle più diffuse tecniche di 

comunicazione a distanza, la televisione. Esse continuano ad essere un business 

importante, malgrado gli anni pionieristici delle televendite effettuate sulle reti locali 

siano ormai un ricordo sbiadito (Aiazzone, Wanna Marchi). 

La televendita è accostata ai messaggi pubblicitari dall'art. 3 della delibera AGCOM 

n. 538/01/CONS del 26 luglio 2001, modificata il 12 luglio 2006, divenuta il 

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, la stessa delibera 

definisce (art. 1) pubblicità “ogni forma di messaggio televisivo e radiofonico, 

trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da una impresa pubblica o privata  

nell’ambito di una attività commerciale, industriale od artigianale o di una libera 

professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, 

compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”. La definizione di pubblicità 

televisiva, integrata, la traiamo, diversamente, dall’(art. 2, comma primo, lett. ee) t.u. 

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: “… ogni forma di messaggio televisivo 

o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso ovvero ai fini di 

autopromozione da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività 

commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione allo scopo di 

promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, 

i diritti e le obbligazioni”. VALUTARE SE ELIMINARE QUEST’ULTIMA DEF. 

La Corte di Cassazione, 18 aprile 1988, n. 3951 (in Rep. Foro it., 1998, voce 

Cassazione civile, n. 58) ha dichiarato, tra l’altro, che sia “…impossibile distinguere 

con certezza la nozione di televendita da quella di pubblicità televisiva; anche la prima 

rappresent[a], ancorchè in via mediata, una forma di pubblicità televisiva- con 

conseguente legittimità dell’invio di messaggi meramente pubblicitari…”. 

Ma la televendita non è semplicemente un messaggio pubblicitario, trattasi, 

diversamente, di una proposta di contratto in incertam personam, che spiega effetti 

non meramente promozionali aventi un preciso rilievo giuridico sotto il profilo 

negoziale. Si tratta, cioè, di offerta al pubblico, disciplinata dall’art. 1336 c.c., 

veicolata attraverso il mezzo televisivo e dotata del valore vincolante di proposta, 



salvo risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi, in quanto contenente gli 

estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Essa diviene 

impegnativa una volta resa pubblica ed a tale proposta può essere apposto un termine 

di durata. Può, infine, essere revocata con la stessa forma della offerta o in forma 

equipollente con effetto anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia. 

Ciò è confermato dall’art. 5-bis, comma secondo, del Regolamento in materia di 

pubblicità radiotelevisiva e di televendite, il cui art. 1, comma primo lett. e) definisce, 

infatti, la televendita come:” …l’offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il 

mezzo televisivo o radiofonico [per cui il termine televendita assorbe in sé anche la 

radiovendita] allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi compresi i beni 

immobili, i diritti e le obbligazioni”. 

Lo stesso art. 5-bis, al comma primo, evidenziandone la diversa natura consente che 

le trasmissioni di televendita possano essere interrotte da messaggi pubblicitari, 

purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici 

di evidente percezione. 

La definizione è stata, poi, ripresa dall’art. 2, comma primo, lett. ii) del t.u. dei servizi 

di media audiovisivi e radiofonici (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177), ed affiancata a quella 

di emittente di televendite come la “emittente che trasmette prevalentemente offerte 

dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i 

beni immobili, i diritti e le obbligazioni…” (art. 2, comma primo, lett. aa), n. 6).  

Temporalmente si distingue tra la finestra di televendita, di durata non inferiore a 15 

minuti, ed i c.d. spot di televendita, di durata inferiore ai 15 minuti (art. 5-bis, commi 

quarto e quinto, Reg. in materia di pubblicità televisiva e televendite). Se ne deduce 

che la televendita ha una durata significativa. 

La televendita è assai diversa da alcune forme pubblicitarie come gli spot pubblicitari, 

la sponsorizzazione o le telepromozioni. rivolte alla mera promozione di vendita di 

beni o prestazione di servizi. 

Quanto agli spot pubblicitari, intesi come “...forma di pubblicità di contenuto 

predeterminato, trasmessa da emittenti radiofoniche e televisive” (art. 1, comma 

primo, lett. d) Reg. in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendita, nonché art. 

2, comma primo, lett. ff), t.u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), di durata 

media pari a 30 secondi, essi promuovono un prodotto o servizio evidenziandone le 

caratteristiche, spesso attraverso la struttura a racconto che utilizza personaggi famosi. 

Essi, pertanto, non producono effetti obbligatori avendo un mero contenuto 

persuasivo della bontà del prodotto pubblicizzato. 

La televendita si distingue anche dalla sponsorizzazione, intesa come “ogni contributo 

di una impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche 

o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi 

[televisivi] allo scopo di promuoverne il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, 

le sue attività o i suoi prodotti [purché non facciano riferimenti specifici di carattere 

promozionale a tali attività o prodotti]” (definizione tratta dall’art. 1, lett. e), Dir. 

89/552/CEE, come modificata dalla Dir. 97/36/CE, e poi trasfusa, con modifiche, 

nell’art. 2, lett. hh), del t.u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Essa, 

dunque, non può stimolare direttamente l’acquisto di prodotti o servizi. 



Più sfumata la differenza con la telepromozione, consistente in uno spazio all’interno 

di un programma, nel quale la sponsorizzazione si accompagna ad una promozione 

all’acquisto. Essa, infatti, è definita come “form[a] di pubblicità consistent[e] nella 

esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore 

di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica 

nell’ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei 

beni o dei servizi presentati o esibiti” (art. 1, comma primo, lett. f), Reg. in materia di 

pubblicità radiotelevisiva e televendita nonché art. 2, comma primo, lett. mm), t.u. dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici).  

La telepromozione consiste, dunque, in messaggi informali tesi ad enfatizzare prodotti 

o servizi di terzi, non gestiti direttamente dall’inserzionista bensì dall’emittente; è 

collegata al programma in cui si inserisce e spesso si avvale dell’intervento dei suoi 

stessi conduttori ma collocati in diversi contesti spaziali. Con la telepromozione non 

si effettua, dunque, una vendita diretta ma una promozione di prodotti o servizi 

indicando, eventualmente il recapito cui rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni. 

 

2. Evoluzione normativa. 

La fornitura di beni o la prestazione di servizi effettuate attraverso il mezzo televisivo, 

quando intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, sono ricadute per anni 

sotto l’applicazione della normativa in materia di contratti conclusi fuori dai locali 

commerciali (d. lgs. n. 50/92, in recepimento della Dir. 85/577/CEE) il cui art. 9 le 

inseriva tra le altre forme speciali di vendita come “offerte effettuate al pubblico tramite 

il mezzo televisivo e altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione 

del contratto stesso…”.  

Per tali contratti la informazione sul diritto di recesso doveva “essere inserita nel corso 

della presentazione del programma o del servizio oggetto del contratto, 

compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento 

impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.” Inoltre, tale informazione doveva 

essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale erano contenute le 

offerte. La conferma scritta dell’informazione sul diritto di recesso doveva, poi, essere 

fornita non oltre il momento di consegna della merce. 

Trattandosi, tuttavia, di contratti che si avvalgono di tecniche di comunicazione che 

pongono in contatto operatore commerciale e consumatore non fisicamente e 

simultaneamente presenti nello stesso luogo esse sono successivamente ricadute 

nell’ambito applicativo della più specialistica disciplina dei contratti a distanza (d. lgs. 

n. 185/99, in recepimento della Dir. 97/7CE): infatti l’allegato I, relativo alle più 

comuni tecniche di comunicazione a distanza, inseriva il televisore (televendite, 

teleacquisto) tra queste.  

Consapevole della sovrapposizione tra le discipline, il legislatore dell’epoca prevedeva 

una norma di raccordo, l’art. 15 del d. lgs. n. 185/99, disponente che, fino alla 

emanazione di un testo unico di coordinamento tra le norme dei dd. lgs. n. 185/99, n. 

50/92 e n. 114/98, si applicassero le disposizioni sui contratti a distanza ove più 

favorevoli per il consumatore. 



Con la emanazione, nel 2005, del codice del consumo, attuativo del raccordo e 

armonizzazione tra le normative di cui sopra, la disciplina dettata per i contratti a 

distanza è divenuta integralmente applicabile alle vendite televisive.  

Ne era testimonianza la trasposizione di quell’originario art. 9 del d. lgs. n. 50/92 

nell’art. 59 cod. cons. previgente versione; operazione non riuscita in quanto non 

teneva in conto la nuova sede di inserimento concentrando l’attenzione unicamente 

sulla informazione attinente al diritto di recesso, in stridente contrasto con la normativa 

ben più garantista dettata per i contratti a distanza.  

 

3. Disciplina. 

L’attuale normativa sui contratti a distanza, entrata in vigore il 13 giugno 2014 per 

effetto del d. lgs. n. 21 del 2014, in recepimento della Dir. 2011/83/UE, non prevede 

regole peculiari per le televendite come in passato ma si richiama l’attenzione su alcune 

in particolare come: 

-il Considerando n. 36 della Dir. 2011/83/UE affermante “Nel caso dei contratti a 

distanza, gli obblighi di informazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dei 

limiti tecnici di taluni media, come la limitazione del numero di caratteri su taluni 

schermi di telefoni mobili o il limite di tempo per gli spot televisivi. In tali casi il 

professionista dovrebbe conformarsi ad un insieme minimo di obblighi di informazione 

e rinviare il consumatore a un’altra fonte di informazione, ad esempio fornendo un 

numero di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una pagina web del professionista 

dove le informazioni pertinenti sono direttamente e facilmente accessibili...”. 

- l’art. 51, comma primo e quarto, cod. cons. (Requisiti formali per i contratti a distanza, 

attuazione dell’art. 8 Dir. 2011/83/UE).   

Premesso che il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le 

informazioni preliminari di cui all'art. 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di 

comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile, il 

quarto comma di detto articolo precisa che “ Se il contratto è concluso mediante un 

mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per 

visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e 

prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali 

riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, 

il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a 

tempo indeterminato, le condizioni di recesso dal contratto, conformemente all'articolo 

49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, 

comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al 

comma 1 del presente articolo”. 

Quanto alle ulteriori regole settoriali applicabili, le vendite televisive rientrano, come 

le vendite per corrispondenza, anche tra le "forme speciali di vendita" al dettaglio, 

disciplinate dagli artt. 18 e ss. del d. lgs. n. 114 del 1998 (Riforma della disciplina del 

commercio), come modificato dal d. lgs. n. 59 del 2010, cui rinvia l’art. 67 cod. cons.  

In primo luogo, l’art. 68 del d. lgs. n. 59 del 2010, che ha sostituito l’abrogato comma 

primo dell’art. 18 in commento, prevede che la attività di vendita tramite televisione 

ed altri sistemi di comunicazione, sia “…soggetta a dichiarazione di inizio di attività 



da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale 

l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività…”. Tale dichiarazione 

deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 del d. lgs. 

n. 114/98 per esercitare l’attività di vendita al dettaglio e il settore merceologico di 

appartenenza (terzo comma art. 18 d. lgs. n. 114/98). 

Il successivo quarto comma dell’art. 18 obbliga l'emittente televisiva ad accertarsi, 

prima di mettere in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti 

dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione 

debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del 

venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita 

IVA; agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede 

del venditore (prescrizioni ribadite dall’art. 5-bis dell’allegato a) alla Del. n. 34/05/CSP 

dell’8 marzo 2005, Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva 

e televendite, della Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Agcom, istituita 

con l. 31 luglio 1997 n. 249, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).  

E', inoltre, stabilito che, chi esercita le vendite tramite televisione per conto terzi deve 

essere in possesso della licenza del questore, prevista dall’art. 115 t.u. delle leggi di 

Pubblica sicurezza (approvato dal R. d. 18 giugno 1931, n. 773), conducendo 

“agenzie…anche sotto forma di agenzie di vendita, esposizioni, mostre, fiere, 

campionarie o simili…” (sesto comma art. 18 d. lgs. n. 114/98).  

Infine, il quinto comma dell’art. 18 in commento sancisce il divieto di condurre 

operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o altri mezzi di 

comunicazione non potendo garantire la contestualità e trasparenza della procedura. 

Dal punto di vista della tutela del consumatore nell’ambito della fruizione della 

comunicazione commerciale effettuata tramite televendita il codice del consumo detta 

alcune peculiari regole, riprendendole dalla l. n. 122 del 30 aprile 1998 e dall’art. 52 

della l. n. 39 dell’ 1 marzo 2002 (rispettivamente in tema di “Differimento di termini 

previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, nonché “Norme in materia di programmazione e di interruzioni 

pubblicitarie televisive” e “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001”).  

Loro scopo quello di proteggere chi è oggetto di comunicazioni persuasive veicolate 

attraverso notizie pubblicitarie, ricordando che il codice del consumo indica tra i diritti 

dei consumatori quello ad una adeguata informazione e corretta pubblicità (art. 2, 

comma secondo, lett. c) cod. cons.). 

All’interno della parte II del codice del consumo, riservata alla “Educazione, 

informazione, pratiche commerciali e pubblicità”, il titolo IV (Particolari modalità 

della comunicazione commerciale) contiene il capo I riservato al “Rafforzamento della 

tutela del consumatore in materia di televendite”, comprendente gli artt. 28-32.  

L’art. 28 cod. cons. delimita l’ambito normativo alle televendite, così come definite dal 

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, precisando che in 

esse sono comprese quelle di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi 



a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati come pronostici e lo estende agli 

spot di televendita. 

Tale Regolamento, come già precisato in apertura, contiene la delibera 538/01/CONS 

del 26 luglio 2001, modificata il 12 luglio 2006, della Agcom.  

L’art. 29 cod. cons. prevede che le televendite evitino “qualunque forma di 

sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura” e non contengano “scene 

di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori 

per indecenza, volgarità o ripugnanza”. Inoltre, il successivo art. 30 vieta la televendita 

che “offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, 

offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per 

la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente”. E’, inoltre vietata la televendita 

di sigarette o prodotti a base di tabacco (art. 30, terzo comma, cod. cons.). 

Il successivo quarto comma stabilisce che esse non debbano contenere “dichiarazioni 

o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per 

mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le 

caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di 

pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone 

rappresentate”. 

L’art. 31 cod. cons., specificatamente dettato per la protezione dei minori, precisa che 

la televendita non deve esortarli a stipulare contratti di compravendita  o di locazione 

di prodotti o servizi; non deve arrecare loro pregiudizio fisico o morale e rispettare 

alcuni criteri come non mostrare coetanei impegnati in azioni pericolose, sfruttare la 

particolare fiducia che ripongono nei genitori ed insegnanti, esortarli ad acquistare 

prodotti o servizi sfruttandone l’inesperienza o credulità od indurli a persuadere i 

genitori a farlo. 

Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza di tale complesso normativo, per 

espresso rinvio operato dall’art. 32 cod. cons. alla normativa in materia di contratti a 

distanza, è punito con l’irrogazione delle sanzioni ivi previste, oltre a quelle disposte 

in materia di pratiche commerciali scorrette (art. 26 , primo comma, lett. e) cod. cons.), 

quelle indicate dall’art. 2, comma 20, lett. c) della l. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme 

per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione 

dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) nonché dall’art. 1, comma 

31, della l. 1997 n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Proprio a tale ultimo 

organo i cittadini riscontranti violazione delle regole testé citate possono denunciare le 

emittenti coinvolte, esso provvede ad eventuale istruttoria ed irrogazione di sanzioni 

amministrative. 

Il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendita detta, poi, 

disposizioni volte a disciplinare l’inserimento delle televendite all’interno dei 

programmi televisivi evidenziandone la riconoscibilità, le modalità di trasmissione e la 

percentuale complessiva di tempo occupabile (artt.  3-4). A tal fine prevede che: 

-la pubblicità e le televendite debbano essere chiaramente riconoscibili come tali e 

distinguersi nettamente dal resto della programmazione; 



-che le emittenti televisive siano tenute ad inserire sullo schermo, in modo chiaramente 

leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, nel corso di queste;  

-che i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi 

forma trasmessi, non possano essere presentati dal conduttore del programma in corso 

nel contesto dello stesso; 

-che se la pubblicità è trasmessa durante cartoni animati la stessa non possa utilizzare 

i medesimi personaggi; 

-che sia vietata la pubblicità che utilizzi tecniche subliminali; 

-che gli spot pubblicitari e di televendita isolati debbano costituire eccezioni; 

-limiti nell’inserimento nel corso di programmi sportivi e trasmissioni per bambini; 

-intervalli temporali prefissati per le interruzioni pubblicitarie; 

-divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari con potenza acustica superiore a 

quella utilizzata precedentemente. 

Inoltre l’art. 5-bis, introdotto a seguito delle modifiche al predetto regolamento 

(operate attraverso l’allegato A della delibera n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 

dell’AGCOM), rende possibile interrompere le televendite con messaggi pubblicitari, 

purché con modalità tali (acustiche e visive) da distinguere il diverso contesto, e detta 

regole per la descrizione dei prodotti e servizi offerti nei loro elementi quantitativi e 

qualitativi affinché risultino fedelmente rappresentativi. 

Precisa, al secondo comma, già precedentemente richiamato, che i beni o i servizi 

“…cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera chiara e 

precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad essi 

relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o 

servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche.  

Per il comma successivo: “L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai 

suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità 

della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi 

informativi in materia di diritto di recesso [di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, 

n. 50, e successive modifiche]”. 

Fissa prescrizioni preliminari alla messa in onda della televendita: il titolare 

dell’attività di vendita deve essere in possesso dei requisiti prescritti dal d. lgs. 114 del 

1998, per l’esercizio della vendita al dettaglio, e durante la stessa: debbono essere 

indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il 

numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.  

Il successivo art. 5-ter detta regole specifiche per le televendite relative a servizi di 

astrologia, cartomanzia e giochi e lotterie. 

Tali norme sono esplicitate dal t. u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici il  

cui Capo III (Trasmissioni transfrontaliere) contiene l’art. 35-bis rubricato “Principi 

generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche”. 

Esso prevede che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di 

servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana si conformano alle seguenti regole: 

“…a)…sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni 

commerciali audiovisive occulte; 

b) … non utilizzano tecniche subliminali; 



c)“le comunicazioni commerciali audiovisive:  CONTROLLA 

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana; 

2) non comportano nè promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine 

etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 

sessuale; 

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; 

4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione 

dell'ambiente; 

d) è vietata  qualsiasi forma di comunicazione commerciale  audiovisiva per le sigarette 

e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono 

vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, 

simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività 

principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, 

modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale 

utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi.  Al 

fine di determinare quale sia l’attività principale dell'azienda deve farsi riferimento 

all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia 

comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del 

territorio nazionale; 

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono 

specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; 

f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure 

mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; 

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale 

ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un 

servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, nè li incoraggiano a persuadere i 

loro genitori od altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, nè sfruttano la 

particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre 

persone, nè mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. 

Il  Ministero, d'intesa con l’Autorità e sentito il Ministero della salute, incoraggia i 

fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali  non appropriate che accompagnano i 

programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che 

contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o  fisiologico, in 

particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la 

cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle emittenti radiofoniche ed 

ai servizi dalle stesse forniti”. 

Il successivo art. art. 37 attiene alle interruzioni pubblicitarie e dispone che gli spot 

pubblicitari e di televendita debbano costituire eccezioni ed indica i criteri da seguire 

per il loro inserimento all’interno di programmi; fissa, all’art. 38, i limiti di 

affollamento pubblicitario consentiti e ripropone, all’art. 40, le disposizioni sulle 

televendite parzialmente previste dal codice del consumo. 



L'apparato sanzionatorio amministrativo è rappresentato dagli artt. 51 e ss. del t.u. dei 

servizi di media audiovisivi e l'autorità irrogante è la Agcom tranne, nei casi più gravi, 

il Ministero dello Sviluppo economico. 

In ultimo si segnala la esistenza di codici di autoregolamentazione, come quelli: 

-in materia di “Televendite, spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di 

cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici, concernenti il gioco al 

lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”, 

sottoscritto da rappresentanti dell’emittenza televisiva pubblica e privata nel 2002 ed 

istitutivo di un Comitato di controllo sulle televendite cui chiunque può presentare 

reclami per inosservanza delle regole del codice (si v. anche il correlato Regolamento 

di procedura e gestione delle segnalazioni); 

-in materia di “Tv e minori”, nato dalla volontà delle emittenti televisive pubbliche e 

private, nazionali e locali, “...di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai 

minori per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della 

televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi alle esigenze dei minori”. 
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IL COMMERCIO ELETTRONICO 
Dal volume di D. Mastrorilli, “Contrattazione a distanza. Disciplina 

consumeristica e di settore”, Progedit editore, Bari, 2011, pp. 171-232 (versione 

parzialmente aggiornata). 

 

 
1. Introduzione. 

 

Il commercio elettronico è una delle partizioni della contrattazione a distanza essendo 

tipicamente svolto attraverso tecniche comunicative che pongono in contatto e 

conducono alla eventuale conclusione del contratto parti fisicamente e non 

simultaneamente presenti nello stesso luogo. 

La Direttiva n. 7 del 1997, riguardante la protezione dei consumatori nei contratti a 

distanza indica, nell’ allegato I, tra le tecniche di comunicazione a distanza utilizzabili 

per la conclusione del contratto la posta elettronica. 

La Direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, nel considerando n. 20 si riferisce 

all’utilizzo di internet proprio nel delineare il contratto a distanza: “La definizione di 

contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui è concluso un contratto tra 

consumatore e professionista nel quadro di un regime organizzato di vendita o di 

prestazione di servizi a distanza, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di 

comunicazione a distanza (ordine mediante posta, Internet, telefono o fax), fino al 

momento della conclusione del contratto incluso…”.  

Di esso è fornita una completa definizione nella, pur risalente, Comunicazione della 

Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale ed al Comitato delle Regioni (COM(97)157) denominata “un’iniziativa europea 



in materia di Commercio elettronico” , la quale afferma che : “Il commercio elettronico 

consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e 

comprende attività diverse quali:  

-la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, 

-la distribuzione on-line di contenuti digitali,  

-l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa,  

-gli appalti pubblici per via elettronica  

-ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il commercio elettronico comprende prodotti, servizi, attività di tipo tradizionale e di 

nuovo tipo.” 

Come tipica attività economica il commercio elettronico rientra nei servizi della società 

dell’informazione, definiti dall’art. 2 del d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (attuativo della Dir. 

2000/31/CE, relativa “a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 

dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”) come: 

“le attività economiche svolte in linea-on line-, nonché i servizi definiti dall’art. 1, 

comma 1, lett. b) della l. 21 giugno 1986, n. 317 e succ. mod. 

Tale ultima legge, denominata “Procedure di informazione nel settore delle norme e 

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società 

dell’informazione (in attuazione della Dir. 83/89/CEE), come successivamente 

modificata dal d. lgs. 23 novembre 2000, n. 427 (attuativa delle Dirr. 98/34/CE e 

98/48/CE) prevede che; 

- per servizio si intenda “…qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, 

a distanza, per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi.”; 

-per servizio a distanza si intenda un “servizio fornito senza la presenza simultanea 

delle parti”;  

-per servizio per via elettronica “un servizio inviato all’origine e ricevuto a 

destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la 

compressione digitale e di memorizzazione di dati che è interamente trasmesso, 

inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici”; 

-per servizio a richiesta individuale “un servizio fornito mediante trasmissione di dati 

su richiesta individuale”. 

La legge 1986 n. 317 ha costituito la prima regolamentazione del settore per quanto 

volta ad individuare organismi nazionali volti al controllo ed armonizzazione delle 

regole al fine del consolidamento del mercato on line. 

Il commercio elettronico si avvale di una rete elettronica di trasmissione dei dati, 

intendendo per essa, ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. z), sub dd) del d. lgs. 1 

agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)“i sistemi di trasmissione 

e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse 

che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con 

altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a 

commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti 

utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il 

trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i 



segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione 

trasportato”. AGGIORNA CON NUOVO CODICE 

Ne deriva che il commercio elettronico è una attività commerciale svolta attraverso 

qualsivoglia rete di comunicazione elettronica, anche se si lega più frequentemente 

all’utilizzazione di Internet. 

 

1.1 Distinzioni. 

 

In rapporto alla qualificazione rivestita dalle parti contraenti distinguiamo: 

-il B2B (Business to business), transazioni intercorrenti tra imprenditori o 

professionisti che si avvale di reti aperte, come Internet, e di reti chiuse, come Intranet 

e Extranet. 

La prima è rete interna ad una singola organizzazione aziendale che supporta lo stesso 

standard di comunicazione di Internet, ovvero i protocolli TCP/IP; serve alla 

condivisione delle risorse e delle informazioni aziendali fra i collaboratori interni 

autorizzati ad accedervi. Tecnicamente, come sottosettore del B2B, si parla di 

B2Employ, essendo rivolta a migliorare e potenziare le relazioni interne all’impresa. 

Extranet è la rete aziendale, strutturata pressappoco come la precedente, utilizzata per 

la gestione dei rapporti con partners, fornitori ecc..., finalizzata allo scambio di dati o 

informazioni  e per la gestione delle strategie di marketing con la clientela e 

svolgimento di servizi post-vendita. 

-il B2C (Business to consumer), settore relativo a transazioni intercorrenti tra 

professionisti-imprenditori e soggetti consumatori, intesi come utenti finali; 

-il P2P (Pair to Pair), settore attinente a pratiche commerciali intercorrenti tra privati; 

-il B2PA (Business to P.A.) settore attinente all’insieme delle transazioni Pubblica 

Amministrazione-professionisti. 

In rapporto all’utilizzazione della tecnologia elettronica anche in fase esecutiva del 

contratto distinguiamo: 

-il commercio elettronico diretto nel quale il contratto è concluso ed anche eseguito 

elettronicamente (ne sono esempi i contratti conclusi via internet per acquisire un 

programma che poi viene “scaricato” direttamente sul p.c.); 

-il commercio elettronico indiretto all’interno del quale si collocano i contratti conclusi 

elettronicamente ma con esecuzione totale o parziale tradizionale. 

In rapporto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale distinguiamo: 

-le imprese dette DOT.COM o PURE.PLAY che operano solo ed esclusivamente 

attraverso reti elettroniche; 

-e le imprese DOT.CORP o MULTICANALE che operano con canali commerciali 

tradizionali affiancando a questi anche il commercio elettronico. 

Le attività economiche svolte on-line non richiedono una autorizzazione preventiva o 

altra misura di effetto equivalente, ex artt. 1 e 6 del d. lgs. n. 70/03, se svolte da un 

prestatore (persona fisica o giuridica) di un servizio della società dell’informazione o 

di una attività economica on line in via esclusiva. Ove, invece, il prestatore eserciti la 

medesima attività anche in via tradizionale dovrà procurarsi le autorizzazioni ed i 

permessi richiesti per legge onde poter esercitare quest’ultima. 



 

1.2 Peculiarità. 

 

Il commercio elettronico è attività economica finalizzata alla conclusione di contratti. 

Essi, per potersi qualificare elettronici, devono avvalersi della trasmissione per via 

elettronica almeno nel momento della sua conclusione. 

Vedremo, tuttavia, che, ai fini della disciplina ad esso applicabile, in taluni casi 

rileva che siano compiute per via elettronica anche fasi anteriori alla sua 

conclusione fin dall’iniziale contatto con la controparte.  

E’ indifferente, invece, che per essere qualificato elettronico un contratto sia anche 

eseguito elettronicamente, si pensi all’acquisto di software via internet ed al suo 

“scaricamento” (download) a seguito di pagamento. 

C’è, poi, da dire che, spesso, sentiamo parlare anche di contratto telematico come 

sinonimo di contratto elettronico, in realtà la elettronica comprende in sé anche la 

telematica, termine che nasce dalla crasi tra i sostantivi: 

-TELECOMUNICAZIONE (ogni procedimento che consente di far pervenire ad uno 

o più riceventi informazioni di varia natura, scritte, visuali, fisse, mobili, segnali video 

ed audio, utilizzando mezzi di trasmissione via cavo (Telegrafia, telefonia e telefax) e 

via etere (radio e televisione); 

-E INFORMATICA (crasi tra informazione e automatico, ovvero la disciplina che 

studia la elaborazione automatica delle informazioni e le sue applicazioni.  

Il contratto telematico è, dunque, quello concluso tramite un sistema di 

telecomunicazione che si avvalga di reti di comunicazione elettronica. 

La stess a definizione di reti di comunicazioni elettroniche cotenuta in 

Fa riferimento a 

  

Tali transazioni presentano le seguenti caratteristiche: 

-sono in primo luogo contratti, ovvero, ai sensi degli artt. 1321 ss c.c. accordi volti a 

costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Ne 

deriva il loro assoggettamento alla normativa codicistica dettata per i contratti in 

generale e per il tipo negoziale di riferimento. 

-In secondo luogo, avvalendosi di tecniche elettroniche per la trasmissione dei dati 

oggetto della comunicazione tra le parti, la volontà di queste è trasmessa in impulsi 

elettrici codificati che vengono ricodificati, in linguaggio comprensibile, all’atto della 

ricezione.  

Ne deriva che le informazioni ed i dati in essi compresi sono tendenzialmente volatili 

fino a quando non vengono memorizzati e modificabili fino a che non sono inseriti in 

supporti durevoli ovvero, ai sensi dell’art. 45, primo comma, lett. l) cod. cons. "ogni 

strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le 

informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  

futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 

permetta la riproduzione identica delle  informazioni memorizzate”. 

-Sono contratti conclusi inter absentes, poiché realizzati tra soggetti non fisicamente e 

simultaneamente presenti nello stesso luogo. Sono, quindi, contratti a distanza. 



Tuttavia, per l’applicazione della relativa normativa contenuta nel codice del consumo 

occorre che le parti siano e rimangano distanti dal primo approccio comunicativo alla 

eventuale conclusione del contratto. 

L’assenza di fisicità della transazione, legata alla specificità propria di tali contratti 

pone problemi di: 

-identificabilità sicura della fonte di provenienza delle dichiarazioni, 

- delocalizzazione, con conseguente difficoltà di individuare il luogo e momento di 

conclusione del contratto.  

-L’essere contratti a distanza li rende tipici contratti a vocazione transnazionale 

comportando problemi nella individuazione della legge applicabile. 

-Nella contrattazione B2C essi sono prevalentemente standardizzati, spesso conclusi 

attraverso l’adesione a moduli o formulari unilateralmente predisposti.  La fattispecie 

più comune di conclusione del contratto è, infatti, rappresentata dall’adesione ad una 

offerta al pubblico per l’acquisizione di beni o servizi tramite internet. La 

standardizzazione è, tuttavia, presente anche nel B2PA. 

-Sono contratti destinatari di disciplina generale e speciale. 

Generale perché ad essi si applica, come già detto, la disciplina dettata per i contratti 

in generale dagli artt. 1321 ss. c.c., oltre che la disciplina dettata per il tipo particolare 

di contratto concluso. 

Speciale perché: 

a) sono soggetti, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva dei contraenti, ad 

una disciplina specialistica dettata dalla Dir. n. 31/2000 e d- lgs. n. 70/03, ad eccezione 

dei contratti stipulati tra privati; 

b) se conclusi tra un professionista ed un consumatore alla disciplina generale ed a 

quella in materia di commercio elettronico si aggiunge quella dettata dal codice del 

consumo per i contratti a distanza (artt. 50-68 cod. cons.), purchè sia utilizzata una 

tecnica di comunicazione a distanza per tutte le fasi anteriori alla conclusione del 

contratto, dal primo contatto tra le parti alle eventuali trattative, compresa la 

conclusione stessa.  

Se, poi, il contratto a distanza attiene alla prestazione di un servizio finanziario a 

consumatori si applicano gli artt. 67-bis e ss. cod. cons. (previgente d. lgs. n. 190 del 

2005) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 

In riferimento a quanto abbiamo detto possiamo delineare i principali vantaggi e 

svantaggi del commercio elettronico. 

Tra i primi: velocizzazione della fornitura di beni e servizi, potendo acquisire gli stessi 

in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con risparmio di tempo e costi; possibilità, 

per l’utente più esperto, di visionare più offerte contemporaneamente; per le imprese 

che operano solo on-line risparmio di costi organizzativi che si riflettono sul prezzo 

finale del bene. 

Tra i secondi: impossibilità di prendere visione materiale della fornitura richiesta e, 

quindi, parziale difficoltà di comparazione prezzo-qualità; sfruttamento 

dell’isolamento commerciale del navigatore, assenza di un interlocutore cui chiedere 

informazioni.  



Per supplire a tali deficit il d. lgs. n. 70/03 impone al prestatore di un servizio della 

società dell’informazione obblighi informativi generali, particolari e precontrattuali 

(artt. 7, 8, 9, 10, 12) che si aggiungono a quelli previsti in tema di contratti a distanza 

dagli artt. 52-53 del cod. cons.; impone, inoltre, l’obbligo di rilascio di una ricevuta 

dell’ordine inoltrato (art. 13 d. lgs. n. 70/03) e regolamenta le comunicazioni 

commerciali non sollecitate inviate via mail.  

 

1.3) I soggetti. 

 

Sono tradizionalmente l’utente, il Provider, il professionista che utilizza le reti 

elettroniche per la propria attività professionale o imprenditoriale. 

L’utente, definito surfer o navigatore quando accede alla rete intesa come internet, vi 

si collega attraverso un personal computer o con la modalità mobile (palmare, cellulare, 

web tv, ecc..). 

Per accedere alla rete occorre essere connessi avvalendosi di un Provider, attraverso 

modalità onerose o gratuite (c.d. free internet). Nel primo caso si corrisponde al 

Provider un canone (a parte i costi del collegamento telefonico), nel secondo caso è il 

Provider che si fa retrocedere una quota proporzionale agli scatti contabilizzati per le 

chiamate effettuate. 

La connessione gratuita può essere concessa a fronte di controprestazioni come la 

possibilità di inondare di pubblicità l’utente o disporre ai fini commerciali dei propri 

dati personali. In ogni caso il traffico telefonico viene sempre pagato. 

Il contratto concluso con il Provider ha normalmente ad oggetto: 

-un servizio di accesso ad internet tramite rete telefonica, senza limiti temporali o con 

limiti di tempo prefissati; 

-un servizio di posta elettronica con indicazione della dimensione della casella messa 

a disposizione. Può, inoltre, consistere nella fornitura di uno spazio sul server del 

Provider (computer di grande potenza di cui si servono per smistare le informazioni in 

transito) per la memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario entro una 

dimensione stabilita. 

Tale contratto, comunemente definito di abbonamento, è riconducibile all’appalto di 

servizi ex art. 1677 c.c. 

I Provider si distinguono in: Access Provider (offrono all’utente semplicemente il 

collegamento ad internet attraverso modem o connessioni dedicate) Service Provider 

(offrono servizi aggiuntivi di comunicazione e/o trattamento di informazioni destinate 

al pubblico od a utenti, come l’accesso a motori di ricerca) e Content Provider o 

Hosting (i fornitori di contenuto che offrono al pubblico od a utenti informazioni e 

servizi come mettere a disposizione spazi per la creazione e funzionamento di siti). 

Ulteriori sotto-distinzioni possono essere quelle tra network provider (fornitore di 

accesso alla rete attraverso la dorsale internet), host provider (fornisce ospitalità a 

siti internet), e cache provider (immagazzina dati provenienti dall'esterno in un'area 

di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete).  

Per consentire tale attività il Provider deve rapportarsi con il gestore della rete, 

proprietaria dei supporti materiali che consentono il collegamento, e con il Network 



Information Service (NIS), costituito presso il CNR, per ottenere il rilascio dei 

protocolli I.P. che consentono la identificazione dei singoli computer sulla rete. 

Regolamentano la responsabilità dei Provider gli artt. 14, 15, 16 e 17 del d. lgs. n. 

70/03. 

Infine, il terzo soggetto del commercio elettronico è il professionista che offre beni o 

servizi in rete e che si avvale dei servizi del Provider per svolgere la propria attività. 

 

1.4) evoluzione legislativa e normativa applicabile. 

Come anticipato i contratti del commercio elettronico sono destinatari di disciplina 

generale e speciale. A livello generale si applica loro la normativa dettata dal codice 

civile per il contratto in generale ed il tipo particolare concluso. 

Quanto alla disciplina particolare occorre distinguere secondo che siano conclusi o 

meno con consumatori. 

In quest’ultimo caso essi originariamente ricadevano, per effetto dell’art. 9 del d. lgs. 

n. 50/92, nelle “Altre forme speciali di vendita” (“Le disposizioni del presente decreto 

si applicano anche ai …contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e 

telematici”).  

Solo con l’emanazione del d. lgs. n. 185/99 sono stati attirati nell’orbita della 

regolamentazione dei contratti a distanza, tant’è che l’allegato I di quel decreto, nel 

fare riferimento alle più comuni tecniche di comunicazione a distanza, si riferiva alla 

posta elettronica. Naturalmente oggi tale normativa è assorbita all’interno del codice 

del consumo, per effetto della sua abrogazione ad opera dell’art. art. 146 dello stesso, 

negli artt. 50 ss. 

I contratti elettronici sono anche disciplinati dall’art. 18 (Vendita per corrispondenza, 

televisione ed altri sistemi di comunicazione) e 21 (Commercio elettronico) del d. lgs. 

n. 114/98, quest’ultimo volto a promuoverlo ad opera del Ministero dell’Industria, 

Commercio ed Artigianato (ora Sviluppo economico).  

Proprio in riferimento a tale decreto, tentando un coordinamento con la disciplina 

consumeristica prima citata, la Circ. del Ministero dell’Industria, Commercio ed 

Artigianato del primo giugno 2000, n. 3487/C, volta a chiarire i “passaggi 

indispensabili affinchè una impresa po[tesse] intraprendere la propria attività nel 

commercio elettronico”, precisava che: 

-l’e-commerce di tipo B2C fosse oggetto alla disciplina prevista dall’art. 18 d. lgs. n. 

114 del 1998; 

-all’attività commerciale on line fossero applicabili sia il d. lgs. n. 50/92 ed il d. lgs. 

n. 185/99. Oggi, con il superamento e coordinamento dei due decreti, il riferimento è 

da intendersi effettuato agli artt. 49 e ss. del cod. cons. 

Quanto esplicato dalla Circolare va rivisto, oltre che alla luce dell’entrata in vigore 

del codice del consumo, anche in rapporto al d. lgs. n. 70/2003, applicabile 

indipendentemente dalla qualificazione soggettiva delle parti contraenti, ad esclusione 

delle transazioni intercorrenti tra privati, pur contenendo disposizioni 

specificatamente dettate per la tutela del consumatore. 



In conformità a quanto enunciato nell’art. 1, primo comma, del d. lgs. n. 70 del 2003, 

ovvero la promozione della libera circolazione dei servizi della società 

dell’informazione, il successivo art. 6, comma primo, prevede che “L’accesso alla 

attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo 

esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra 

misura di effetto equivalente” (intendendosi per prestatore, ai sensi dell’art. 2, comma 

primo, lett. c) del medesimo decreto “la persona fisica o giuridica che presta un 

servizio della società dell’informazione” inteso come attività economica svolta on-

line).  

Tale principio generale, espressione del più generale principio di libera circolazione 

dei servizi nello spazio territoriale UE, trova alcuni temperamenti. Inoltre, l’assenza 

di autorizzazione preventiva è da intendersi riferita ai soli prestatori che svolgano 

l’attività commerciale esclusivamente per via elettronica. Ove la svolgano anche in 

forma tradizionale torna ad applicarsi il regime autorizzatorio delineato, nel nostro 

paese, dal d. lgs. n. 114 del 1998 come esplicato dalla Circolare succitata.  

Infine, ribadiamo che: 

-ove il contratto elettronico, genericamente soggetto alla disciplina del d. lgs. n. 70/03, 

intercorra con soggetti consumatori essa va ad aggiungersi a quella predisposta per i 

contratti a distanza.  

Proprio nell’ottica di un coordinamento non sempre felice, il codice del consumo 

rinvia al d. lgs. n. 70/03 specificatamente negli articoli: 

- 49, comma ottavo “Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si 

aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 

2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 

e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi  

previsti in conformità' a tali disposizioni”.  

-51, comma nono “Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative 

alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica 

conformemente agli articoli 12, commi 2  e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 

2003, n. 70, e successive modificazioni. 

 -68, ”Alle offerte di servizi della società dell’informazione effettuate ai consumatori 

per via elettronica si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le 

disposizioni di cui al d. lgs. n. 70/03…”. 

Mentre il d. lgs. n. 70/03 rinvia alla disciplina dettata per i contratti a distanza nelle 

aperture degli artt. 9 e 12. 

 

2) La disciplina delineata dal d. lgs. n. 70/03. 

Con il d. lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 è stata data attuazione, con minimo ritardo 

(termine massimo il 17 marzo) alla Direttiva 2000/31/CE avente ad oggetto taluni 

aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio 

elettronico nel mercato interno. Si è definita in tal guisa la società europea post-

industriale caratterizzata dalla centralità assunta dalle informazioni, comunicazioni e 

conoscenze circolanti grazie alle nuove tecnologie, in particolare internet. 



Di particolare rilievo sono i Considerando 1-2-3-4-5-7-11-14-17-18-19-20-21-22-23-

30-31-32-34-35-38-40 della Direttiva 2000/31/CE. 

La Relazione governativa al decreto chiarisce che scopo della Direttiva è la 

incentivazione dello sviluppo del commercio elettronico e rappresenta uno dei 

capisaldi della iniziativa “eEurope”, approvata dal Consiglio europeo di Feira il 19-

20 giugno 2000, il cui obiettivo consiste nel mettere “l’Europa in rete” e sfruttare le 

possibilità offerte dalla new economy, in particolare internet.” A tal fine la Direttiva 

si propone di fornire una base di regole uniformi per prestare i servizi della società 

della informazione, tra cui le transazioni in linea. 

Con il provvedimento in esame, l’Italia, dunque, “in piena aderenza alla politica 

europea…si propone di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza, di 

contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione dei mercati facilitando il sorgere di 

nuove forme di gestione dell'attività imprenditoriale, in particolare di medie o piccole 

dimensioni, promuovendo nuove tipologie di commercio.” 

Del decreto in commento sarà oggetto di analisi la normativa relativa al contratto 

elettronico mentre si destineranno brevi cenni alle restanti parti.  

Esso si compone di 22 articoli, così suddivisi: 

-norme eterogenee tra cui quelle destinate a fissare gli ambiti applicativi (artt. 1-6), 

-obblighi informativi (artt. 7-10), 

-contratti elettronici (artt. 11-13), 

-responsabilità dei prestatori intermediari (artt. 14-17), 

-disposizioni di chiusura tra cui codici di condotta e composizione delle controversie. 

Diciamo subito che il testo di legge si presenta di difficile lettura perché recepito con 

poco sforzo interpretativo e scarso coordinamento con la normativa interna. Gli 

articoli, come è facile accorgersene dando una veloce lettura al testo, sono incoordinati, 

i rinvii a normative interne molteplici, le norme necessitano di una lettura combinata 

con difficoltà interpretative anche per gli operatori del settore. 

L’articolo 1, primo comma, d. lgs. n. 70/03 individua la finalità della normativa nella 

promozione della “libera circolazione dei servizi della società dell’informazione”, cosa 

assai diversa dal verbo “garantire” presente nella corrispondente norma della Direttiva.  

L’affermazione che tali attività siano libere preclude al successivo art. 6 ove si precisa 

che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione 

non è soggetto, in quanto tale, ad autorizzazione preventiva. Regola, peraltro, soggetta 

a taluni temperamenti. 

La libera circolazione non coincide, infatti, con una totale liberalizzazione del settore, 

se l’art. 1, comma terzo, del decreto in commento fa salve le disposizioni comunitarie 

e nazionali (quindi prevalgono) sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori 

nonché quelle “ sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi 

investigativi o di vigilanza privata, nonchè in materia di ordine pubblico e di sicurezza, 

di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di 

commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei 

materiali d' armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185”. 

Inoltre, il principio di libera esplicazione dei servizi trova deroga nelle cause indicate 

dall’art. 5 d. lgs. n. 70/03: “La libera circolazione di un determinato servizio della 



società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, 

con provvedimento dell'autorità  giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza 

o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: 

a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e 

perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento 

all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonchè contro la violazione della dignità 

umana; b) tutela della salute pubblica; c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia 

della sicurezza e della difesa nazionale; d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli 

investitori.”  

Questi provvedimenti possono essere assunti se necessari, riguardo ad un determinato 

servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli 

interessi pubblici di cui al comma 1, o gravemente pregiudizievole, purchè 

proporzionati a tali obiettivi. La loro adozione è soggetta a particolare procedura (art. 

5, comma terzo d. lgs. n. 70/03). 

Il secondo comma dell’art. 1 d. lgs. n. 70/03 esclude l’applicabilità del decreto ad alcuni 

specifici rapporti come quelli: 

-  tra contribuente e amministrazione finanziaria,  

-attinenti al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel 

settore delle telecomunicazioni (ma poi l’art. 9 tratta questioni di tal tipo). Ora il 

riferimento è da intendersi al codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 

30 giugno 2003, n. 186),  

-relativi alle intese restrittive della concorrenza, 

-attinenti a prestazioni di servizi della società dell’informazione effettuate da soggetti 

stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo, 

-relativi alle attività dei notai o di altre professioni nella misura in cui implicano un 

nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri (non significa che a tali 

soggetti è sottratta la possibilità di operare on line, ma svolgendo una funzione 

pubblicistica sono destinatari di normativa specifica), 

-attinenti alla rappresentanza e difesa processuali, 

-relativi ai giochi d’azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi 

di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse ecc… 

All’interno dell’elenco si ponga attenzione alle “prestazioni di servizi della società 

dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio 

economico europeo”. A prescindere dalla equivocità del termine “spazio economico”, 

la norma, escludendo l’operabilità del decreto nei confronti degli operatori 

extracomunitari, conia una regola di diritto internazionale privato in contrasto con l’art 

1, comma 4, della Direttiva n. 31 del 2000. 

Secondo le regole usuali, invece, ai sensi dell’art. 57 della l. 31 maggio 1995, n. 218 di 

riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che rinvia alla 

Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali, la legge italiana e, quindi, anche 

il d. lgs. n. 70/03, potrebbe essere applicata ove, ai sensi dell’art. 3, quest’ultima risulti 

la legge scelta dalle parti oppure (art. 4) in caso di mancata scelta risulti quella del 

paese con cui il contratto presenti il collegamento più stretto.  



Allo stato attuale, dunque, il decreto, in quanto legge speciale, prevalendo sulle regole 

di diritto internazionale privato non potrebbe essere applicato agli operatori 

professionali extracomunitari anche quando ciò sarebbe possibile in base alla 

Convenzione di Roma. 

Il secondo comma in commento, inoltre, necessita di coordinamento con il successivo 

comma terzo, con il comma terzo dell’art. 2, gli artt. 3, 4 e 11 del d. lgs. n. 70/03.  

-Ai sensi dell’art. 2, comma terzo, d. lgs. n. 70/03 ”sono fatte salve, ove non 

espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e 

dei sistemi di pagamento (soggette a normativa Consob, Bankitalia, Ivass) e le 

competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di 

vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 

31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.” La l. 1997, n. 249, 

istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, è stata successivamente 

modificata dal d. l. 20 febbraio 2001, convertito, con modifiche, dalla l. 20 marzo 2001, 

n. 66. Inoltre, alcuni suoi articoli risultano abrogati dal codice delle comunicazioni 

elettroniche (d. lgs. primo agosto 2003, n. 259). 

Se ricordiamo che, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari 

ai consumatori esiste, poi, la normativa specifica inserita negli artt. 67- bis e ss. del 

codice del consumo, il quadro normativo si complica notevolmente dando 

l’impressione che non esista una normativa unitaria del commercio elettronico ma tante 

disposizioni settoriali. 

-ai sensi dell’art. 4 del decreto in commento, le disposizioni nazionali applicabili ai 

servizi della società dell’informazione (previste nell’art. 3) sono escluse nei seguenti 

settori: diritti d’autore, moneta elettronica, organismi di investimento collettivo in 

valori mobiliari, assicurazioni, legge applicabile al contratto per scelta delle parti, 

contratti conclusi dai consumatori, contratti che istituiscono o trasferiscono diritti 

relativi a beni immobili nel caso in cui devono soddisfare requisiti formali, 

ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.  

In merito si osservi la esclusione relativa ai contratti conclusi dai consumatori, lo stesso 

decreto in commento prevede, tuttavia, norme specificatamente ad essi rivolte come 

negli artt. 12 e 13. Ciò significa che tale testo di legge integra la normativa 

consumeristica come, d’altronde testimoniano i rinvii operati dal codice del consumo 

agli artt. 52, comma tre e cinque, nonché 68 e quelli operati dal d. lgs. n. 70/03 al codice 

del consumo negli artt. 9 e 12. 

Tra l’altro anche la stessa Relazione governativa al decreto sul commercio elettronico 

ne conferma l’applicabilità ai contratti B2B e B2C. 

-ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 70/03, invece, il decreto non si applica ai:” 

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da 

quelli in materia di locazione;  

b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici 

poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri; 

c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che 

esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; 

d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.” 



Come è evidente, dunque, l’ambito applicativo del decreto legislativo in esame si 

fraziona in molte disposizioni in contrasto con la finalità della Direttiva secondo cui la 

chiarezza del quadro normativo di riferimento avrebbe rappresentato il presupposto per 

garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori. 

All’interno dell’art. 2 del d. lgs. n. 70/03 si sottolineano, al momento, le definizioni di 

servizi della società dell’informazione, prestatore e prestatore stabilito, destinatario del 

servizio e consumatore, nonché di ambito regolamentato. 

Particolarmente problematica è la prima che il Considerando n. 17 della Direttiva 

definisce acquisita nel diritto comunitario grazie alle Direttive 98/34/CE del 22 giugno 

1998, succ. mod. dalla Dir. 98/48/CE del 20 luglio 1998 (prevedente una procedura 

d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole 

relative ai servizi della società dell’informazione) recepite dalla l. 21 giugno 1986, n. 

317 come modificata dal d. lgs. 23 novembre 2000, n. 427. 

I servizi della società dell'informazione sono definiti in modo assai bizzarro, in primo 

luogo riferendosi alle "attività economiche svolte in linea -on line-“ nonchè rinviando 

ad una definizione contenuta proprio nell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 

giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.  

Trattasi di una legge contenitore il cui art. 1, comma 1, lett. b) definisce servizio della 

società dell’informazione “…qualsiasi servizio prestato normalmente dietro 

retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario 

di servizi.  

Ai fini della presente definizione si intende per “servizio a distanza” un servizio fornito 

senza la presenza simultanea  delle parti; per “servizio per via elettronica” un servizio 

inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di 

trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è 

interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri 

mezzi elettromagnetici; per “servizio a richiesta individuale di un destinatario di 

servizi” un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;...”. 

Come è evidente, ciò che connota i servizi della società dell’informazione è l’essere 

prestati a distanza, per via elettronica, a richiesta, mentre l’onerosità non è essenziale 

(prestato normalmente dietro retribuzione). 

Nell’ambito regolamentato della disciplina in commento rientrano non solo il 

commercio elettronico in senso stretto ma qualunque tipo di servizio della società 

dell’informazione che costituisce attività economica, come conferma il Considerando 

n. 18 della Direttiva n. 31 del 2000. 

Il servizio, inoltre, deve essere richiesto individualmente dal destinatario dello stesso, 

ciò spiega perché sempre il Considerando n. 18 della citata Direttiva esclude 

dall’ambito regolamentato la radiodiffusione TV e sonora (ai sensi della Direttiva 

89/552/CE) ed, in generale, i servizi destinati alla “ricezione simultanea da parte di un 

numero limitato di destinatari, mentre i c.d. servizi punto a punto (per esempio la 

richiesta di comunicazioni commerciali via e-mail) sono qualificati servizi della società 

dell’informazione.  



Non così, invece, l’uso della posta elettronica per scopi privati, estranei all’attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sebbene abbia luogo per 

concludere contratti. 

La nozione di "prestatore" (art. 2, comma primo, lett. b) e c) d. lgs. n. 70/2003 rinvia 

ad una persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione. 

Il prestatore è “stabilito" quando esercita effettivamente un'attività economica 

mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso 

dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non 

costituiscono, di per sè, uno stabilimento del prestatore. Così il Considerando n. 19 

della Direttiva n. 31 del 2000 specifica che per le società che forniscono servizi tramite 

internet il luogo di stabilimento è quello in cui esercitano l’attività economica e non 

dove è stabilita la tecnologia di supporto del sito, né dove quest’ultimo è accessibile. 

Destinatario del servizio è, indifferentemente, il soggetto che, a scopi professionali e 

non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o 

rendere accessibili informazioni; mentre la nozione di consumatore rinvia ad una 

persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

Come chiarisce anche la Relazione governativa al decreto, tali nozioni confermano che 

l’ambito di applicazione della disciplina non è limitato ai contratti tra imprenditori 

(B2B) né a quelli tra imprenditori e consumatori (B2C) ma abbraccia entrambi con la 

sola esclusione dei contratti intercorrenti tra privati (P2P). 

Infine, ai sensi dell’art. 2, comma primo, lett. h) l’"ambito regolamentato" è l’insieme 

delle disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società 

dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro 

specificamente destinate.  

A tal fine si specifica che esso riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare 

per quanto concerne:  

1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le disposizioni 

riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica; 

2) l'esercizio dell' attività di un servizio della societa' dell'informazione, quali, ad 

esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i 

contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, 

ovvero alla responsabilità del prestatore. 

Quanto ai regimi di autorizzazione o di notifica rientranti nell’ambito regolamentato 

ricordiamo che, tendenzialmente, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 70/03: “l’accesso 

all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo 

esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva.” Ma lo stesso 

comma secondo dell’art. 6 fa salvi i regimi autorizzatori in taluni settori. Così pure essi 

possono essere giustificati dalle previsioni dell’art. 1, comma tre, d. lgs. n. 70/03. 

Nel comma secondo dell’art. 2, d. lgs. n. 70/03, si precisa che l'ambito regolamentato 

comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea (l’informazione, la 

pubblicità, la vendita e la stipula di altri contratti) e non comprende i requisiti legali 

relativi ad attività svolte al di fuori (off-line) che sono ascrivibili al c.d. commercio 



elettronico indiretto, avendo come medium la rete. Ne sono esempio la consegna o il 

trasporto delle merci ed i servizi non prestati per via elettronica. 

L’art. 3, primo comma, d. lgs. n. 70/03 esprime due principi, quello del mercato interno 

e quello del paese d’origine. 

Premesso che i prestatori comunitari di servizi on line possono operare in tutta l’Unione 

Europea, secondo la regola del mercato interno il prestatore stabilito in Italia deve 

conformarsi a tutte le norme applicabili nel nostro paese per l’attività che svolge, 

compreso il decreto in esame. L’applicazione della normativa italiana, dunque, non 

discende dalla nazionalità né dalla sede del prestatore ma dal luogo in cui opera. Ne 

deriva (principio del paese d’origine) che i controlli sui servizi della società 

dell’informazione vengono effettuati dallo stato membro di origine al fine di 

proteggere al meglio obiettivi di interesse pubblico. 

La traduzione dell’art. 3 della Direttiva non è, però felice, l’originaria norma appare 

ben più chiara: ”Ogni stato membro provvede affinchè i servizi della società 

dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le 

disposizioni nazionali vigenti in detto stato membro nell’ambito regolamentato”. 

Anche il secondo comma dell’art. 3 d. lgs. n. 70/03 esprime un principio generale 

ovvero che le norme disciplinanti l’ambito regolamentato trovano un limite nella libera 

circolazione dei servizi provenienti da un prestatore stabilito in un altro stato membro, 

che non può essere compressa dalla normativa interna di uno stato membro. 

I principi appena esposti trovano, però, importanti deroghe negli artt. 4 e 1, comma tre, 

citati ai fini della ricostruzione dell’ambito applicativo del decreto. Deroghe a volta 

giustificate dalla diversità esistente nella disciplina di alcuni settori da parte degli stati 

membri a volte dalla esistenza di normativa comunitaria specifica sulla materia. 

Comunque esse riguardano unicamente “i principi di controllo alla fonte e la libera 

circolazione dei servizi della società dell’informazione”, mentre sotto ogni altro 

aspetto, come per esempio gli obblighi informativi, anche i settori individuati dall’art. 

4 vanno assoggettati alle regole del d. lgs. n. 70/03. 

Il successivo terzo comma conferma che alle controversie riguardanti il prestatore 

stabilito si applica il Regolamento CE n. 44/2001 che comunetarizza la Convenzione 

di Bruxelles del 1968 sulla “competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”. 

L’art. 6, comma primo, d. lgs. n. 70/03 si coordina con il principio di asserita libera 

circolazione dei servizi della società dell’informazione e con l’assolvimento degli 

adempimenti amministrativi solo nello stato di origine. Esso comporta, in contrasto con 

la storica tendenza delle amministrazioni a regolamentare le attività commerciali e 

professionali svolte nel territorio, l’assenza di autorizzazione preventiva o ad altra 

misura di effetto equivalente per l'accesso all' attività di un prestatore di un servizio 

della società dell'informazione e il suo esercizio. Purchè l’attività svolta sia esercitata 

solo on line, altrimenti il regime autorizzatorio riprende secondo le regole usuali.  

Doveva ritenersi, perciò, abrogato, essendo stata emanata la Dir. 2000/31/CE, il 

tentativo posto in essere dal Ministero delle Attività produttive con la circolare 3487/C 

del 2000, di assoggettare a previa autorizzazione l’esercizio del commercio elettronico 

ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. n. 114/98. Ciò anche prima che il d. lgs. 26 marzo 2010, 



n. 59, recependo la Dir. 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno e fissando 

il principio di “libera prestazione dei servizi nel mercato interno, anch’esso, peraltro, 

derogabile e limitato per finalità di ordine pubblico, salute e sicurezza nazionale e 

salvaguardia di altri interessi superiori) abrogasse il primo comma dell’art. 18 d. lgs. 

n. 114 del 1998. 

L’art. 6, comma secondo, del decreto in commento introduce, inoltre, l’ennesima 

deroga, facendo salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano 

specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione o i regimi 

di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni, con riferimento a 

legge ormai abrogata (oggi il rinvio è al d. lgs. primo agosto 2003, n. 259, codice delle 

comunicazioni elettroniche).  

Gli artt. 7-10 attengono alla terza parte del decreto, relativa agli obblighi informativi. 

Considerato che principale obiettivo del d. lgs. n. 70/03 è la promozione del commercio 

elettronico, occorre, come chiarisce la Relazione governativa alla legge, “determinare 

regole chiare e trasparenti…accrescendo la fiducia dei consumatori.” Tra tali regole si 

inserisce, come è prassi comunitaria, la imposizione di obblighi informativi, strutturati 

su tre livelli, e la regolamentazione delle modalità di comunicazione. Così possiamo 

distinguere gli: 

-obblighi di cui all’art. 7, generali ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti per specifici 

beni e servizi, 

-obblighi informativi previsti per la comunicazione commerciale, ex art. 8 e 10, sempre 

aggiuntivi a quelli specifici per singoli beni o servizi (di cui una sottospecie sono quelli 

previsti dall’art. 9), 

- obblighi informativi pre-negoziali e negoziali di cui ci occuperemo trattando la terza 

sezione relativa al contratto elettronico (artt.12 e 13). 

L’art. 7 del d. lgs. n. 70/03 (informazioni generali obbligatorie) stabilisce che  

il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, 

deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del 

servizio e alle Autorità competenti una serie di informazioni, tra cui: 

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;  

b) il domicilio o la sede legale;  

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare 

direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; 

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro 

delle imprese; 

e) gli elementi di individuazione, nonchè gli estremi della competente autorità di 

vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; 

f) per quanto riguarda le professioni regolamentate trattasi delle “professioni 

riconosciute ex art. 2, primo comma, lett. g) del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero 

ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 2 maggio 1994, n. 319. Come si vede anche in questo caso 

il decreto usa la tecnica del rinvio a scapito della chiarezza. (Le leggi attengono 

rispettivamente alla attuazione della Dir. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale 

di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni 



professionali della durata minima di tre anni ed alla attuazione della Dir. 92/5/CEE, 

modificante la precedente.) 

Per queste ultime, è necessario indicare: 

- 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;  

-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 fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. 

Quest’ultimo caso si riferisce alle ipotesi in cui il servizio prestato consiste in un’opera 

protetta dal diritto d’autore (musica, software coperto da licenza d’uso). In questi casi 

il prestatore dovrà indicare gli estremi del contratto e le attività consentite al 

destinatario ed al consumatore. La previsione impone al prestatore di differenziare il 

proprio comportamento in rapporto alla qualifica rivestita dal fruitore del servizio. 

Complessivamente le informazioni di cui all’art. 7 sono atte ad individuare con 

precisione il prestatore, l’attività che svolge ed ove sia reperibile, ma non esauriscono 

gli obblighi informativi a suo carico considerata l’apertura della norma “..in aggiunta 

agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi”. Rappresentano, pertanto, 

un contenuto informativo minimo obbligatorio. 

Queste informazioni devono essere facilmente accessibili per un utente medio e non 

particolarmente sofisticato nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, dirette, ovvero 

il prestatore non può utilizzare intermediari per fornirle (come per esempio link o rinvii 

ad altri siti) e permanenti, ovvero accessibili stabilmente a tutti gli utenti ed alle 

Autorità, ponendo l’accento sulla esistenza e necessità di controlli. Se, diversamente, 

intendessimo l’aggettivo “permanenti” come sinonimo di immutabili vi sarebbe 

contrasto con l’obbligo di aggiornamento previsto dal comma secondo dell’art.7 d. lgs. 

n. 70/03. 

Il successivo comma fissa, poi, l’obbligo di registrazione della testata telematica per 

i soli prestatori che intendano usufruire delle provvidenze editoriali previste dalla 

legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e 

modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416). 

In base alla definizione di prodotto editoriale fissata dall’art. 1 l. n. 62 del 2001 (il 

prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro o su supporto 

informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni 

presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, attraverso la radiodiffusione 

sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Al 



prodotto editoriale si applicano gli artt. 2 e 5 della l. n. 47 del 1948), i gestori di siti 

web che contengono informazioni e notizie devono registrarsi come testate 

giornalistiche e nominare un direttore responsabile. Peraltro, non si comprende se tale 

registro sia quello della stampa tenuto presso i Tribunali o il Registro degli operatori 

delle comunicazioni (ROC) tenuto dal Garante delle comunicazioni che assolvono a 

funzioni diverse. 

Il secondo livello di obblighi informativi è quello fissato dagli artt. 8 (e 9), 10 del d. 

lgs. n. 70/03. 

A tal fine occorre premettere la definizione di comunicazioni commerciali che traiamo 

dall’art. 2, comma primo, lett. f) d. lgs. n. 70/03. Per esse si intendono: “tutte le forme 

di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o 

l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività 

agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono, di 

per sé, comunicazioni commerciali:  

1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del 

soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta 

elettronica; 

2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o 

organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun 

corrispettivo. 

Ora, l’art. 8 del d. lgs. n. 70/03 fissa obblighi informativi specifici per l’inoltro di 

comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società 

dell'informazione o ne sono parte integrante, aggiuntivi a quelli previsti per specifici 

beni e servizi ed a quelli minimi prescritti dall’art. 7. 

Esse devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una 

specifica informativa, diretta ad evidenziare:  

a) che si tratta di comunicazione commerciale; 

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione 

commerciale;  

c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative 

condizioni di accesso;  

d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni 

di partecipazione. 

Le prime due lettere ed il requisito della chiarezza ed inequivocabilità sono dirette a 

scongiurare fenomeni di pubblicità occulta, le ultime due a chiarire il binomio 

comunicazione commerciale-vantaggi economici o premi e concorsi in modo da evitare 

frodi a danno dei fruitori del servizio. 

L’art. 9 del d. lgs. n. 70/03 regolamenta le comunicazioni commerciali non sollecitate 

trasmesse per posta elettronica.  

E’ doveroso fare precedere le considerazioni che seguono dalla definizione di “posta 

elettronica” ricavabile dall’art. 4, comma secondo, lett. m) del codice della privacy, 

ovvero “messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete 

pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura 

terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza”. Partendo dalla 



riportata definizione di comunicazione commerciale, essa diviene non sollecitate 

quando non segua ad una previa richiesta del potenziale destinatario del servizio (art. 

2, lett. f). d- lgs. n. 70 del 2003).  

L’articolo in commento cerca di regolamentare una fattispecie conosciuta con il 

termine UCE (Unsolicited Commercial Email) ovvero come spamming o junk mail, 

una forma di comunicazione il cui destinatario viene raggiunto, attraverso e-mail, senza 

essere previamente consultato. Il direct marketing, ovvero l’interazione diretta che una 

impresa effettua a distanza con potenziali clienti o acquisiti via posta elettronica, ha 

assunto dimensioni considerevoli, attuandosi con notevole risparmio di costi rispetto a 

forme tradizionali di pubblicità, e si realizza catturando gli indirizzi di posta elettronica 

tramite gli elenchi telefonici categorici o la rete. 

La norma in commento prevede che: ”Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto 

legislativo 22 maggio 1999, n. 185 [ora il riferimento sarebbe agli artt. 49 e ss. codice 

del consumo], e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 [v. ora il codice in 

materia di protezione dei dati personali] , le comunicazioni commerciali non sollecitate 

trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e 

inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le 

riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al 

ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 

La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del 

prestatore”. 

La norma oggetto di analisi, dunque, richiede che il prestatore identifichi chiaramente 

ed inequivocabilmente la comunicazione come commerciale fin dal primo invio 

precisando la possibilità del destinatario di opporsi in futuro a riceverne altre (sistema 

dell’opt-out), e così presupponendo l’obbligo, posto a carico degli operatori 

professionali, di creare un registro ove inserire i recapiti non più raggiungibili. 

La disposizione in commento, infatti, ripropone l’art. 7 della Dir. n. 2000/31/CE il 

quale prevede che gli stati membri provvedano affinchè i prestatori che inviano tali 

comunicazioni consultino regolarmente e rispettino i registri negativi all’interno dei 

quali possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano riceverle. A questi 

registri negativi fa riferimento anche il Considerando n. 31 della Direttiva. 

Ma l’art. 9 d. lgs. n. 70/03 non si riferisce affatto a tali registri anche a causa di un 

parere negativo in merito alla istituzione dei complementari registri dei soggetti che 

non si oppongono a ricevere e-mail commerciali da parte dell’Autorità Garante della 

Privacy (parere reso al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2002), ritenente che il legislatore italiano non 

avesse, all’epoca del recepimento della Direttiva, competenza a regolamentare il 

trattamento dei dati personali nell’ambito della disciplina riguardante il commercio 

elettronico, cosa che sarebbe stata possibile solo dopo il recepimento della Direttiva 

2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel 

settore delle telecomunicazioni elettroniche. 

A queste considerazioni si aggiungeva che “Il sistema ipotizzato…imporrebbe, quindi, 

un inutile obbligo di consultare il registro da parte di chiunque desidera inviare e-mail 

commerciali ovvero milioni di persone, non potendo incidere sulle norme vigenti che 



impongono alle società di raccogliere il preventivo consenso informato del 

destinatario. Oltre a queste considerazioni sono da evidenziare anche insuperabili 

difficoltà di realizzazione del meccanismo proposto. Difficoltà di aggiornamento, 

praticamente quotidiano, e di consultazione imporrebbero ingenti oneri finanziari, sia 

sotto il profilo delle spese da sostenere per la gestione del sistema, sia per le risorse 

umane da dedicare al suo funzionamento, tali da renderle da subito del tutto 

ingestibili…”. 

Il recepimento della Dir. 2002/58/CE è avvenuto con il codice in materia di protezione 

dei dati personali che ha disposto, negli artt. 121 ss. (Titolo X, Comunicazioni 

elettroniche, Sez. I, servizi di comunicazione elettronica), il trattamento dei dati 

connessi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico 

su reti pubbliche di comunicazione, ma ciò non ha avuto alcuna influenza sull’ art. 9 d. 

lgs. n. 70/03 e la istituzione dei registri negativi. 

L’art. 9 d. lgs. n. 70/03, dunque, antepone alla regola appena commentata, contenuta 

nel primo comma, le regole in materia di contratti a distanza e quelle dettate dal codice 

in materia di protezione dei dati personali. E’ doveroso precisare quanto segue. 

-In primo luogo, non esiste, nel codice del consumo, tra le regole disciplinanti i contratti 

a distanza, una norma che si occupi delle comunicazioni commerciali non sollecitate 

come era in passato (art. 58 previgente versione del codice del consumo). 

Questo perché, all’atto della emanazione della Dir. n. 83 del 2011 non si è ritenuto 

opportuno replicare regole già inserite nel Dir. 2002/58/CE, recepite all’interno del 

codice della privacy agli artt. 121 e ss. come osserva il Considerando n. 61 della Dir. 

83/2011/UE. 

-In secondo luogo, proprio queste ultime si antepongono all’articolo 9 del d. lgs. n. 

70/03 nel senso successivamente illustrato. 

All’interno del codice della privacy l’art. 121 prevede che:” Le disposizioni del 

presente titolo si applicano al trattamento di dati personali connesso alla fornitura di 

servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico su reti pubbliche di 

comunicazione”. 

Orbene, l’art. 130 del cod. privacy, riferito alle Comunicazioni indesiderate, richiede 

che:” L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per 

l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato. 

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, 

effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del 

tipo Mms, Sms o di altro tipo. 

Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai 

medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai 

sensi dell’art. 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3 bis del presente 

articolo”. 

Omissis 

Ai sensi del quarto comma dell’art. 130 cod. privacy :” Fatto salvo quanto previsto nel 

comma 1, se il titolare del trattamento utilizza a fini di vendita diretta di propri prodotti 

o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della 



vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, 

sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, 

adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive 

comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di 

ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato 

della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento in maniera agevole e 

gratuitamente. 

Infine, “E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 

primo o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando la identità 

del mittente o in violazione dell’art. 8 del d. lgs. n. 70/03, o senza fornire un idoneo 

recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti previsti…” dal Reg. 

GDPR. 

“In caso di reiterata violazione delle disposizioni del presente articolo il Garante può, 

provvedendo ai sensi dell’art….” [58 del Reg. GDPR] “… altresì prescrivere ai 

fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o 

altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono 

state inviate le comunicazioni “(commi quinto e sesto dell’art. 130 cod. privacy)”. 

A livello interpretativo è stato ritenuto che l’art. 130 cod. privacy prevale sull’art. 9 d. 

lgs. n. 70/03 in tutti i casi si renda necessario reperire il consenso per il trattamento dei 

dati personali (indirizzo di posta elettronica), ovverosia sempre tranne nel caso previsto 

dal comma quarto dello stesso articolo. 

Sulla qualificazione del consenso come autorizzazione, le modalità di raccolta, i diritti 

esercitabili dal titolare del dato personale si v. il commento dell’art. 51, commi quinto 

e sesto, cod. cons., con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 del regolamento GDPR. 

Dunque, quando il destinatario di una comunicazione commerciale non sollecitata sia 

un utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico su reti 

pubbliche di trasmissione occorrerà sempre munirsi del suo consenso per l’utilizzo 

dell’indirizzo di posta elettronica (la norma non richiede sia preventivo), ai sensi 

dell’art. 130 cod. privacy, e poi applicare la restante parte dell’art. 9 d. lgs. n. 70/03, 

quanto al tenore della comunicazione e possibilità di revocarlo, a meno che non si 

incorra nella previsione dell’art. 130, comma quarto, cod. privacy.  Cioè avvisare il 

destinatario della comunicazione commerciale che in futuro potrà opporsi al 

ricevimento di altri messaggi. 

Questa sembra, d’altronde, essere la volontà del legislatore comunitario il quale, con 

l’art. 7 della Dir. 2000/31/CE, ha inteso disciplinare solamente i casi “in cui gli stati 

membri permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica”, 

ovverosia i casi in cui gli stati prevedono un regime di opt-out senza voler incidere su 

quelli che aderiscono al regime di opt-in. 

Tra l’altro l’art. 1, comma secondo, lett. b) del d. lgs. n. 70/03 esclude dal campo di 

applicazione del decreto “…le questioni relative al diritto alla riservatezza, con 

riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni…”. A 

conferma si veda il parere del Garante della Privacy del 29 maggio 2003 relativamente 

alla disciplina dello spamming (in www.Garanteprivacy.it.),  

http://www.garante/


Alle conseguenze sanzionatorie di carattere amministrativo e penale derivanti dal 

compimento di spamming in violazione delle norme succitate si aggiunge la possibile 

irrogazione dell’obbligo di risarcire il danno a titolo di responsabilità civile per la 

giurisprudenza di merito (cfr., tra i primissimi provvedimenti in materia, Giudice di 

Pace di Napoli 26 giugno 2004, in I Contratti, 2004, p. 941 ss). Diversamente per la 

ingannevolezza di una e-mail commerciale v. il Provv. Garante della Concorrenza e 

del Mercato 26 agosto 2004, in Giust. civ., 2005, I, 568 ss. 

L’art. 10 del d. lgs. n. 10/93, disciplinando le modalità di comunicazione, prevede che, 

nell’uso delle comunicazioni commerciali da parte di professionisti regolamentati, essi 

debbano attenersi alle regole di deontologia professionale e in particolare, 

all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla 

lealtà verso clienti e colleghi. 

Come per i precedenti obblighi informativi, anche la violazione di questa norma 

comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21 d. lgs. n. 70/03, 

ove non costituente reato. 

Con l’art. 11 d. lgs. n. 70/03 si apre la sezione riservata al contratto elettronico su cui 

si ponga, particolare attenzione. 

Tale articolo, citato in apertura per ricostruire l’ambito oggettivo di applicazione del 

decreto, esclude una serie di contratti in base a varie motivazioni. Quelli riconducibili 

alla lettera a) a causa delle profonde differenze esistenti tra i paesi membri nell’ambito 

della contrattazione immobiliare, tra cui la previsione della forma scritta a pena di 

nullità; per i contratti di cui alla lettera b) la supposizione che trattasi di materia regolata 

da disposizioni specialistiche. Si coordini, peraltro, il settore di esclusione con l’art. 1, 

comma secondo, lett. e) del d lgs. n. 70/03. 

Per la lettera c) valgono le considerazioni già espresse sub lettera a), mentre per la 

lettera d) poteva apparire non pertinente il riferimento ai contratti di successione 

considerato che il nostro diritto non li prevedeva, sancendo, inoltre, il divieto dei patti 

successori. Ormai non è più così con l’introduzione del patto di famiglia. 

Gli artt. 12 e 13 del d. lgs. n. 70/03 hanno un interessante contenuto perché prevedono 

norme differenziate in rapporto alla qualifica dei destinatari del servizio come 

consumatori o meno. Essi, inoltre, prevedono obblighi informativi pre-negoziali e 

negoziali.  

L’art. 12 (informazioni dirette alla conclusione del contratto) stabilisce che: 

“Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonchè a quelli 

stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 [v. ora artt. 49-

51 del cod. cons.], il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano 

consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima 

dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni 

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; 

b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; 

c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli 

errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; 

d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; 



e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; 

f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 

Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di 

messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 

Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere 

messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la 

riproduzione.” 

In primo luogo, si osservi come queste informazioni siano, ancora una volta, aggiuntive 

alle eventuali previste per i singoli beni e servizi forniti e diverse da quelle di cui agli 

artt. 49 e 51 cod. cons.  

Tra di esse distinguiamo le informazioni di cui alle lettere a-b-c-, di tipo tecnico, 

strettamente correlate con lo strumento utilizzato per contrarre e rivolte a colmare il 

gap tecnologico tra le parti, dalle informazioni di cui alle lettere d-e-f, rivolte a 

migliorare la comprensione nella transazione ed accrescere la fiducia del destinatario 

del servizio. 

Particolarmente importanti sono i punti b) e c) dell’art. 12 d. lgs. n. 70/03 in quanto 

permettono di conoscere le modalità di accesso al contratto concluso ed archiviato e la 

possibilità di effettuare correzioni prima di concluderlo. La predisposizione di idonei 

strumenti di correzione degli errori nella manifestazione della volontà è stata ritenuta 

assai felice, sopperendo alla pratica inapplicabilità, nel commercio elettronico, della 

tradizionale tutela dell’annullamento per errore, a causa della difficoltà di provare la 

riconoscibilità dello stesso ai sensi dell’art. 1433 c.c. 

Tali informazioni devono essere date in modo chiaro, comprensibile, tale da non 

generare equivoci, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, 

cioè prima della sua adesione ad una offerta al pubblico, quindi ad un assetto negoziale 

unilateralmente precostituito dall’operatore professionale. 

Ciò perché, ai sensi del secondo comma dell’art. 12 d. lgs. n. 70 del 2003, ove si instauri 

una contrattazione individualizzata, questi obblighi decadono. 

Nel caso in cui vi sia adesione a contratti unilateralmente predisposti, tuttavia, v’è la 

possibilità di escludere pattiziamente la necessità di fornire queste informazioni ma 

solo quando il destinatario del servizio non sia un consumatore. Dunque, il primo 

comma dell’art. 12 d. lgs. n. 70/03 risulta essere norma imperativa solo se il destinatario 

è qualificabile come consumatore. 

In ogni caso, invece, a prescindere dalla qualifica soggettiva del destinatario, il 

prestatore deve fornirgli le clausole e condizioni generali di contratto (si notino le 

ultime parole: vogliono riferirsi sia alla contrattazione individualizzata che a quella 

standardizzata) in modo che possa memorizzarle e riprodurle. 

L’art. 13 del d. lgs. n. 70/03 rappresenta una pietra miliare nel diritto del commercio 

elettronico e si consiglia di far seguire alla lettura delle righe seguenti il paragrafo sul 

momento e luogo di conclusione del contratto elettronico.  

In ossequio all’art. 9, primo comma, della Dir. 2000/31/CE e relativo Considerando n. 

37, che obbliga gli stati membri ad attivarsi perché il loro ordinamento giuridico renda 

possibili i contratti per via elettronica, assicurando che la normativa relativa alla 

formazione del contratto non sia di ostacolo al loro utilizzo effettivo e non li privi di 



efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica, l’art. 13 d. lgs. n. 70 del 2003, 

spezzando dubbi interpretativi sorti per lungo tempo, asserisce, al primo comma: 

“(Inoltro dell’ordine) Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei 

casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione 

inoltri il proprio ordine per via telematica.” 

Il secondo comma dell’art. 13 d. lgs. n. 70/03 prosegue:” Salvo differente accordo tra 

parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via 

telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle 

condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle 

caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, 

dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.” 

L’obbligo di accusare ricevuta è da qualificarsi come obbligo informativo successivo 

alla conclusione del contratto e da essa indipendente. Premesso che l’ordine del 

destinatario del servizio è da considerarsi, spesso, come accettazione di una offerta al 

pubblico e che il contratto si conclude quando il proponente ha conoscenza 

dell’accettazione, è chiaro che la ricevuta si inserisce in un momento successivo. A tale 

obbligo il prestatore può sottrarsi per previsione pattizia, ma solo se contrae con un 

non-consumatore.  

Ancora, il successivo comma terzo prevede:” L'ordine e la ricevuta si considerano 

pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.”  

La presunzione di accessibilità sembra, dunque, influire, limitatamente all’ordine, sulla 

presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. secondo cui:” La proposta, 

l’accettazione…si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del 

destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di 

averne notizia.” Ma in virtù del richiamo operato dall’art. 13, primo comma, ai principi 

generali fissati dal codice civile in materia di conclusione del contratto è stato ritenuto 

che nessun ostacolo impedirebbe di ritenere applicabile  il principio di accessibilità, 

come temperamento della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., anche ai 

contratti individualizzati. 

Infine, ai sensi del comma quarto dell’art. 13 d. lgs. n. 70/03:” Le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio 

di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.”  

Ancora una volta l’obbligo di dare ricevuta ed il principio di accessibilità 

costituirebbero norme imperative solo per la contrattazione standardizzata con evidente 

disarmonia rispetto alla contrattazione individualizzata. Ma in virtù del richiamo 

operato dall’art. 13, primo comma, ai principi generali fissati dal codice civile in 

materia di conclusione del contratto, è stato ritenuto che nessun ostacolo impedirebbe 

di ritenere applicabile il principio di accessibilità, come temperamento della 

presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., anche ai contratti individualizzati. 

Gli artt. 14-17 d. lgs. n. 70/03 attengono al profilo della responsabilità dell’ISP 

(Internet Service Provider), non oggetto di definizione da parte della Dir. 2000/31/CE 

né della normativa di recepimento. La Relazione governativa lo qualifica come 

prestatore intermediario di un servizio della società dell’informazione in quanto offre, 



separatamente o in combinazione, servizi di connessione, trasmissione ed 

immagazzinamento dei dati, ovvero ospita un sito sulle proprie apparecchiature. 

La normativa distingue, invece, tra attività di mero trasporto (cui corrisponderebbe la 

figura dell’Access o Service Provider), di memorizzazione temporanea o caching 

(Service Provider) e memorizzazione di informazioni-hosting (Content Provider). 

Nel caso di semplice trasporto (art. 14 d. lgs. n. 70/03: ”… consistente nel trasmettere, 

su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o 

nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle 

informazioni trasmesse a condizione che: 

a) non dia origine alla trasmissione; 

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; 

c) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse. 

Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la 

memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a 

condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la 

sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, 

anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, 

impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.” 

L’ipotesi descritta si ritiene ricorra quando il provider fornisca un servizio di posta 

elettronica o di accesso ad internet. 

Nel caso di memorizzazione temporanea (art. 15 d. lgs. n. 70/03) , consistente: “…nel 

trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del 

servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia 

e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il 

successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: 

a) non modifichi le informazioni;  

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;  

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo 

ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;  

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata 

nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;  

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per 

disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le 

informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o 

che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale 

o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, 

anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, 

impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.” 

Infine, quando l’attività del provider (art. 16 d. lgs. n. 70/03) consiste nella “… 

memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore 

non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del 

servizio, a condizione che detto prestatore: 



a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione e' illecita 

e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze 

che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; 

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, 

agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce 

sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via 

d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o 

ponga fine alle violazioni commesse.” 

Principio generale applicabile a qualsiasi attività del provider è quello, invece, espresso 

dall’ art. 17 d. lgs. n. 70/03 ovvero l’assenza dell'obbligo generale di sorveglianza sulle 

informazioni trasmesse o memorizzate, e l’assenza dell’obbligo generale di ricercare 

attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 

Il secondo comma dell’articolo in commento precisa, tuttavia, che :”Fatte salve le 

disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: 

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente 

funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni 

illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; 

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo 

possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha 

accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.” 

Inoltre, ai sensi del successivo comma terzo:” Il prestatore è civilmente responsabile 

del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o 

amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire 

l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o 

pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, 

non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.”(Prima della Dir. 2000/31/CE 

la giurisprudenza era oscillante in merito alla responsabilità del Provider. 

Successivamente, in relazione all’assenza dell’obbligo di sorveglianza v. Trib. Milano 

3 giugno 2006, in Dir. inform., 2006, p. 744 ss.; Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in 

Resp. civ. e prev., 2010, p. 1568 ss. Tribunale di Catania del 29 giugno 2004, in Foro 

it, 2005, I, C. 1259 ss., ritiene, in merito che “Il proprietario di un dominio presso il 

quale viene gestito e pubblicato un sito internet, ove non riesca a dimostrare di essersi 

limitato a mettere a disposizione di terzi il servizio di ospitalità e, dunque, di essere un 

mero service provider rispetto ai contenuti ritenuti illeciti pubblicati su detto sito, deve 

ritenersi responsabile di tali contenuti in qualità di content provider e deve rispondere 

del danno causato dalla pubblicazione degli stessi”. Relativamente agli altri profili si 

vedano: Trib. Roma 15 aprile 2010, in Foro it., I, c. 1598 ss.; Trib. Milano, 24 febbraio 

2010, in Riv. dir. ind., 2010, II, p. 328 ss.; Trib. Roma, 11 febbraio 2010, in Dir. 

inform., 2010, p. 275 ss.)  

Queste regole impediscono di attribuire al provider qualsiasi responsabilità di tipo 

oggettivo attribuendogli solo una responsabilità a titolo di colpa professionale per 

violazione delle ordinarie regole in materia di diligenza. Solo in un caso il provider 



risponde per i servizi prestati, ovvero quando le autorità gli abbiano richiesto di 

impedire l’accesso al servizio e vi sia stata inottemperanza, oppure in caso di mancata 

informativa di contenuti illeciti o comunque pregiudizievoli per i terzi. 

L’art. 18 del d. lgs. n. 70/03 fa riferimento ai codici di condotta, non definiti dalla 

normativa comunitaria in recepimento ma dalla Relazione governativa come strumenti 

di autonormazione da parte delle organizzazioni di imprenditori, professionisti o 

consumatori. Sono, dunque, regole che trovano origine nella autonomia negoziale delle 

associazioni che li sottoscrivono e pertanto vincolanti soltanto per esse. 

Il Considerando n. 32 della Dir. n. 31/00/CE ne fa strumenti privilegiati per fissare le 

regole deontologiche cui attenersi nelle comunicazioni commercial ne viene pertanto 

incoraggiata la elaborazione e l’aggiornamento. 

Ai sensi del primo comma dell’articolo in commento le predette organizzazioni 

promuovono siffatti codici che, una volta sottoscritti vengono trasmessi “al Ministero 

delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) ed alla Commissione 

Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle 

pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.” 

In caso di adozione del codice di condotta il comma secondo dell’art. 18 d. lgs. n. 

70/2003 prevede l’obbligo che esso sia “' reso accessibile per via telematica” e che sia 

“redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.” 

Inoltre (comma terzo, art. 18 d. lgs. n. 70/03): “Nella redazione di codici di condotta 

deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.” 

Come è stato osservato l’incoraggiamento ad adottare tali sistemi di autonormazione 

non traspare sufficientemente dalla norma di recepimento, l’unica regola imperativa 

sembra, peraltro, essere solo quella espressa dall’ultimo comma dell’art. 18. Anche per 

l’art. 19 del d. lgs. n. 70/03, attinente alla composizione stragiudiziale delle 

controversie (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution, tra cui si inseriscono 

l’arbitrato e la conciliazione in merito a cui si rinvia al commento dell’art. 141 e ss.  

cod. cons.) si pone un problema di recepimento fedele della Direttiva n. 31 del 2000 in 

quanto il Considerando n. 51 e il corrispondente art. 17 invitano gli stati membri ad 

incoraggiare gli organi di composizione extragiudiziale, in particolare quelli relativi ai 

consumatori. 

Diversamente l’art. 19 di cui si discorre si limita a prevedere che in caso di controversie 

il: ”prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione [possano] 

adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via 

telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento 

comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione 

dell'unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione 

extragiudiziale delle controversie. 

Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla 

Commissione Europea, nonchè al Ministero delle attività produttive (ora Ministero 

dello sviluppo economico), che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni 

competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società 

dell'informazione, nonchè ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi 

relativi al commercio elettronico.” 



Il riferimento era alla Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie 

(EEJ-Net European Extra Judicial Network) a cui potevano chiedere di inserirsi gli 

organismi interessati rivolgendosi alla Unione Europea. 

Dal primo gennaio 2005 la EEJ si è fusa con la CEC o ECC-NET (European Consumer 

Centres Network), i c.d. Eurosportelli, che offrono ai consumatori un servizio di 

informazione ed assistenza in caso di problematiche scaturenti da contratti 

transfrontalieri fornendo un facile accesso ai risarcimenti. Queste reti sono tese 

promuoverne la fiducia verso i contratti con operatori europei, ed adire, attraverso 

l’organismo extragiudiziario omologo del paese di origine, quello competente 

all’estero in conformità delle Racc. della Commissione 98/257/CE e 01/4/CE e la 

Risoluzione del Consiglio del 25 maggio 2000 n. 155 (2000/C/155/01).  

Sull’argomento si rinvia alle osservazioni proposte in commento agli artt. 141 e ss. cod. 

cons. 

CITARE LE ODR 

L’art. 20 del d. lgs. n. 70/03 stabilisce la creazione di un punto di contatto tra l’Italia e 

la Unione Europea in materia di commercio elettronico. Si prevede, così, che presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico sia “istituito, senza maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e 

collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto e' accessibile 

anche per via telematica.” 

Inoltre, il Ministero predetto “provvede affinchè sul proprio sito siano rese 

tempestivamente disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per 

i fornitori di servizi: 

a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di 

reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta 

elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della 

legge 30 luglio 1998, n. 281; 

b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono 

ottenere ulteriori informazioni o assistenza; 

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi 

della societa' dell'informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione 

extragiudiziale, nonche' informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al 

commercio elettronico. 

Quanto all’art. 21 del d. lgs. n. 70/03 (Sanzioni) esso stabilisce che: 

“Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono 

punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 

10.000 euro. 

Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione 

indicata al comma 1 sono raddoppiati. 

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo 

restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti 

di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, 

all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di 

polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 



e' presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 

24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Sulla qualifica delle sanzioni in oggetto come amministrative, sull’applicabilità della 

l. 1981 n. 689 nonché sul potere di accertamento delle forze dell’ordine indicate si 

vedano le considerazioni espresse in merito all’art. 62 cod. cons. 

Rimarchevole è, infine, la non inclusione nelle sanzioni di cui all’art. 21 delle 

violazioni degli obblighi prescritti dall’art. 13. 

 

2.1. Cenni alla proposta di reg. UE relativo ad un mercato relativo a un mercato unico 

dei servizi digitali (legge sui servizi  digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.  

La proposta deriva da: 

-la Comunicazione della Commissione europea dal titolo "Plasmare il futuro digitale 

dell'Europa; 

-la  Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione 

sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico,  con la 

quale  la Commissione si è impegnata ad aggiornare le norme orizzontali che 

definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, in 

particolare delle piattaforme online; 

- la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione 

sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per 

i soggetti commerciali che operano online (2020/2019INL).  

- la Risoluzione del Parlamento europeo sull'atto sui servizi digitali e le questioni 

sollevate in materia di diritti fondamentali (2020/2022INI).  

Il 23 aprile il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico 

sulle nuove norme. I co-legislatori dovrebbero approvare formalmente le norme in 

tempi brevi. 

La legge sui servizi digitali è un regolamento che sarà direttamente applicabile in 

tutta l'UE. 
 

Dal sito  https://eur-lex.europa.eu 

“ Le risoluzioni [ citate] contengono un deciso appello a mantenere i principi 

essenziali della direttiva sul commercio elettronico e a tutelare i diritti fondamentali 

nell'ambiente online e l'anonimato online, ove ciò sia tecnicamente possibile. 

Chiedono trasparenza, obblighi in materia di informazione e responsabilità per i 

prestatori di servizi digitali; invitano a introdurre obblighi effettivi per contrastare i 

contenuti illegali online. Chiedono anche una vigilanza pubblica a livello nazionale 

e di Unione europea e una cooperazione tra le autorità competenti delle varie 

giurisdizioni nell'applicazione del diritto, soprattutto per quanto riguarda le questioni 

transfrontaliere.   

La  proposta si basa sui principi fondamentali stabiliti nella direttiva sul commercio 

elettronico, che rimangono validi ancor oggi e mira ad assicurare le condizioni 

migliori per la prestazione di servizi digitali innovativi nel mercato interno, a 

contribuire alla sicurezza online e alla protezione dei diritti fondamentali, nonché a 

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/


istituire una struttura di governance solida e duratura per una vigilanza efficace sui 

prestatori di servizi intermediari.   

La proposta definisce competenze e responsabilità chiare per i prestatori di servizi 

intermediari, e in particolare per le piattaforme online, come i social media e i 

mercati online. Fissando obblighi chiari in materia di dovere di diligenza per taluni 

servizi intermediari, tra cui procedure di notifica e azione per i contenuti illegali e la 

possibilità di impugnare le decisioni delle piattaforme in tema di moderazione dei 

contenuti, la proposta intende migliorare la sicurezza online degli utenti in tutta 

l'Unione e la protezione dei loro diritti fondamentali. 

 Inoltre l'obbligo per talune piattaforme online di acquisire, memorizzare, verificare 

parzialmente e pubblicare informazioni sugli operatori commerciali che utilizzano i 

loro servizi assicurerà ai consumatori un ambiente online più sicuro e trasparente.  

Riconoscendo il particolare impatto delle piattaforme online di dimensioni molto 

grandi sulla nostra economia e sulla nostra società, la proposta fissa standard di 

trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione 

dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi 

algoritmici. Istituisce obblighi di valutazione dei rischi derivanti dai loro sistemi, allo 

scopo di sviluppare adeguati strumenti di gestione dei rischi e proteggere l'integrità 

dei servizi dall'uso di tecniche di manipolazione.  

La proposta conserva le norme relative alla responsabilità dei prestatori di servizi 

intermediari stabilite dalla direttiva sul commercio elettronico, che rappresentano 

ormai un fondamento dell'economia digitale e sono essenziali per la tutela dei diritti 

fondamentali online. Tali norme sono state interpretate dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea, che ha fornito chiarimenti e orientamenti preziosi.  

Il capo III della proposta di Regolamento definisce in cinque sezioni diverse gli 

obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro.  

La sezione 1 stabilisce gli obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi 

intermediari, in particolare:  

-l'obbligo di istituire un punto di contatto unico per agevolare la comunicazione 

diretta con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato (articolo 10);  

l'obbligo di designare un rappresentante legale nell'Unione per i prestatori che non 

sono stabiliti in uno Stato membro, ma offrono i propri servizi nell'Unione (articolo 

11);  

-l'obbligo di indicare nelle loro condizioni generali eventuali restrizioni che possano 

imporre sull'uso dei loro servizi e di agire in maniera responsabile nell'applicare e 

nel far rispettare tali restrizioni (articolo 12); 

- e obblighi di comunicazione trasparente per quanto riguarda la rimozione delle 

informazioni che siano considerate contenuti illegali o contrari alle condizioni 

generali dei prestatori e la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni (articolo 

13).  

La sezione 2 stabilisce altri obblighi supplementari rispetto a quelli previsti nella 

sezione 1, applicabili ai prestatori di servizi di hosting. In particolare, tale sezione 

obbliga detti prestatori a predisporre meccanismi che consentano a terzi di notificare 

la presenza di presunti contenuti illegali (articolo 14) Inoltre, qualora tali prestatori 



decidano di rimuovere informazioni specifiche fornite da un destinatario del servizio 

o disabilitare l'accesso alle stesse, la sezione impone l'obbligo di fornire al 

destinatario una motivazione (articolo 15).   

La sezione 3 introduce obblighi applicabili a tutte le piattaforme online, in aggiunta 

a quelli previsti dalle sezioni 1 e 2.  

Secondo quanto ivi stabilito, tale sezione non è applicabile alle piattaforme online 

che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della 

raccomandazione 2003/361/CE (articolo 16).  

La sezione introduce l'obbligo per le piattaforme online di istituire un sistema interno 

di gestione dei reclami relativi alle decisioni adottate in relazione a presunti contenuti 

o informazioni illegali incompatibili con le loro condizioni generali (articolo 17).  

Obbliga inoltre le piattaforme online a rivolgersi a organismi certificati di risoluzione 

extragiudiziale delle controversie per risolvere eventuali controversie con gli utenti 

dei loro servizi (articolo 18). 

Obblig,a ancora, le piattaforme online a garantire che le notifiche presentate da enti 

cui è stato riconosciuto lo status di segnalatori attendibili siano trattate in via 

prioritaria (articolo 19) e indica le misure che le piattaforme online devono adottare 

in caso di abusi (articolo 20).  

Questa sezione impone, inoltre, alle piattaforme online di informare le autorità di 

contrasto competenti qualora vengano a conoscenza di informazioni che destino il 

sospetto di gravi reati comportanti una minaccia per la vita o la sicurezza delle 

persone (articolo 21). 

 Qualora le piattaforme online consentano ai consumatori di concludere contratti a 

distanza con gli operatori commerciali, la sezione obbliga altresì tali piattaforme a 

ricevere, memorizzare e pubblicare informazioni specifiche sugli operatori 

commerciali che utilizzano i loro servizi, dopo aver fatto quanto possibile per valutare 

l'attendibilità di tali informazioni (articolo 22).  

Tali piattaforme online hanno anche l'obbligo di organizzare la propria interfaccia 

in modo da consentire agli operatori commerciali di rispettare il diritto dell'Unione 

in materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti (articolo 22 bis). Le 

piattaforme online sono inoltre obbligate a pubblicare relazioni sulle loro attività 

riguardanti la rimozione delle informazioni che si ritiene costituiscano contenuti 

illegali o contrari alle loro condizioni generali e la disabilitazione dell'accesso alle 

stesse (articolo 23). 

 La sezione comprende anche obblighi di trasparenza per le piattaforme online in 

relazione alla pubblicità online (articolo 24).   

La sezione 4 stabilisce altri obblighi, oltre a quelli previsti nelle sezioni da 1 a 3, a 

carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (come definite 

dall'articolo 25) per la gestione dei rischi sistemici.  

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno l'obbligo di compiere 

valutazioni dei rischi in relazione ai rischi sistemici derivanti dal funzionamento e 

dall'uso dei loro servizi o connessi a tale uso e funzionamento (articolo 26), nonché 

di adottare misure ragionevoli ed efficaci per l'attenuazione di tali rischi (articolo 

27). 



 Tali piattaforme devono anche sottoporsi a audit esterni e indipendenti (articolo 28).  

La sezione comprende anche un obbligo specifico per i casi in cui le piattaforme 

online di dimensioni molto grandi si avvalgano di sistemi di raccomandazione 

(articolo 29) o visualizzino pubblicità online sulla loro interfaccia online (articolo 

30). 

 La sezione fiss,a inoltre, le condizioni alle quali le piattaforme online di dimensioni 

molto grandi forniscono l'accesso ai dati al coordinatore dei servizi digitali del luogo 

di stabilimento o alla Commissione e a ricercatori abilitati (articolo 31), e stabilisce 

l'obbligo di nominare uno o più responsabili della conformità per garantire il rispetto 

degli obblighi sanciti dal regolamento (articolo 32) nonché ulteriori obblighi specifici 

di comunicazione trasparente (articolo 33).   

La sezione 5 contiene disposizioni trasversali riguardanti gli obblighi in materia di 

dovere di diligenza, in particolare i processi per i quali la Commissione favorirà e 

promuoverà lo sviluppo e l'attuazione di norme europee armonizzate (articolo 34); il 

quadro per l'elaborazione di codici di condotta (articolo 35); e il quadro per 

l'elaborazione di codici di condotta specifici per la pubblicità online (articolo 36). Vi 

è inoltre una disposizione riguardante i protocolli di crisi per affrontare circostanze 

straordinarie che incidono sulla sicurezza o sulla salute pubblica (articolo 37).  

Il capo IV contiene le disposizioni concernenti l'attuazione e l'esecuzione del presente 

regolamento.   

La sezione 1 stabilisce disposizioni riguardanti le autorità competenti nazionali, 

compresi i coordinatori dei servizi digitali, che rappresentano le principali autorità 

nazionali designate dagli Stati membri per l'applicazione coerente del regolamento 

(articolo 38). I coordinatori dei servizi digitali, così come altre autorità competenti 

designate, sono indipendenti e svolgono i loro compiti in modo imparziale, 

trasparente e tempestivo (articolo 39).  

Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi 

ha giurisdizione per l'applicazione del presente regolamento (articolo 40). I 

coordinatori dei servizi digitali dispongono di poteri specifici (articolo 41.  

Gli Stati membri devono stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di 

violazione degli obblighi da parte dei prestatori di servizi intermediari a norma del 

presente regolamento (articolo 42).  

I coordinatori dei servizi digitali possono ricevere reclami nei confronti dei prestatori 

di servizi intermediari vertenti sulla violazione degli obblighi stabiliti dal presente 

regolamento (articolo 43). I coordinatori dei servizi digitali hanno l'obbligo di 

pubblicare relazioni annuali sulle loro attività (articolo 44) e di cooperare con i 

coordinatori dei servizi digitali di altri Stati membri (articolo 45). I coordinatori dei 

servizi digitali possono anche partecipare a indagini congiunte relative a questioni 

disciplinate dal regolamento (articolo 46).   

La sezione 2 stabilisce disposizioni concernenti il comitato europeo per i servizi 

digitali, un gruppo consultivo indipendente formato da coordinatori dei servizi 

digitali (articolo 47). Definisce altresì la struttura di tale comitato (articolo 48) e i 

suoi compiti (articolo 49).   



La sezione 3 riguarda la vigilanza, le indagini, l'esecuzione e il monitoraggio in 

relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi.  

Prevede una vigilanza rafforzata nel caso in cui tali piattaforme violino le 

disposizioni di cui al capo III, sezione 4 (articolo 50).  

Prevede, inoltre, la possibilità che la Commissione intervenga nei confronti delle 

piattaforme online di dimensioni molto grandi qualora le violazioni persistano 

(articolo 51). In tali casi la Commissione può svolgere indagini, anche tramite 

richieste di informazioni (articolo 52), audizioni (articolo 53) e ispezioni in loco 

(articolo 54); può adottare misure provvisorie (articolo 55) e rendere vincolanti gli 

impegni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (articolo 56); può infine 

monitorare la conformità di tali piattaforme al regolamento (articolo 57). 

In caso di non conformità, la Commissione può adottare decisioni di non conformità 

(articolo 58) e infliggere sanzioni pecuniarie (articolo 59) e penalità di mora (articolo 

60) per le violazioni del regolamento commesse dalle piattaforme online di 

dimensioni molto grandi, oltre che per la comunicazione di informazioni inesatte, 

incomplete o fuorvianti nel contesto dell'indagine. 

 Il regolamento fiss,a altres,ì un termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni 

(articolo 61) e per la loro esecuzione (articolo 62).  

Il regolamento stabilisce, infine, le garanzie procedurali dinanzi alla Commissione, 

in particolare il diritto di essere ascoltati e di accesso al fascicolo (articolo 63) e la 

pubblicazione delle decisioni (articolo 64). La sezione prevede altresì la cooperazione 

della Commissione con i giudici nazionali (articolo 65) e l'adozione di atti di 

esecuzione per disposizioni pratiche relative al procedimento (articolo 66).   

La sezione 4 contiene le disposizioni comuni sull'esecuzione. Stabilisce in primo 

luogo norme relative a un sistema di condivisione delle informazioni a sostegno delle 

comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato 

(articolo 67).  

Prevede, inoltre, il diritto per i destinatari dei servizi intermediari di nominare un 

organismo, un'organizzazione o un'associazione che eserciti i loro diritti per loro 

conto (articolo 68).  

La sezione 5 riguarda l'adozione di atti delegati e di esecuzione a norma, 

rispettivamente, degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (articoli 69 e 70).  

Infine il capo V contiene le disposizioni finali del presente regolamento, riguardanti 

la soppressione degli articoli da 12 a 15 della direttiva sul commercio elettronico, 

che sono stati incorporati nel regolamento (articolo 71), le modifiche della direttiva 

2020/XX/CE (articolo 72), la valutazione del regolamento (articolo 73) e la sua 

entrata in vigore e applicazione (articolo 74)”.  

 

3. Il contratto elettronico: momento e luogo di conclusione. 

 

3.1) Momento di conclusione del contratto elettronico. 

 



Sappiamo che al contratto elettronico si applicano le regole dettate dal codice civile in 

merito alla conclusione del contratto, in base al comma 1 dell’art. 13 del d. lgs. n. 70 

del 2003. 

Queste regole possono brevemente riassumersi nel modo che segue: 

1) ai sensi dell’art. 1326 c.c. il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la 

proposta ha conoscenza della accettazione della controparte.  

2) Tale accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello 

ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. 

Tuttavia, è possibile che l’interesse alla conclusione del contratto sopravviva anche 

dopo la scadenza del termine non facendo così perdere efficacia alla proposta. Infatti 

il terzo comma dell’art. 1326 c.c. non riconosce alla accettazione tardiva il valore di 

nuova proposta ma conferisce al proponente la facoltà di considerarla efficace purchè 

ne dia pronto avviso all’accettante. 

3) Sempre ai sensi dell’art. 1326 c.c., qualora il proponente richieda per la accettazione 

una forma determinata, questa non ha effetto se è data in forma diversa. 

4) Una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. 

5) Ex art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza) ” La proposta, l’accettazione, la loro 

revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona, si reputano 

conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non 

prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia”. 

6) Ai sensi dell’art. 1328 c.c. la proposta può essere revocata finchè il contratto non sia 

concluso. La revoca è un atto unilaterale recettizio volto a privare di effetti giuridici un 

atto preesistente. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione 

prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto ad indennizzarlo delle spese 

e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione. 

Anche l’accettazione può essere revocata purchè la revoca giunga a conoscenza del 

proponente prima della accettazione stessa, ovvero prima che il contratto si intenda 

concluso. 

7) La proposta e la accettazione decadono per morte o sopravvenuta incapacità del 

dichiarante, prima della conclusione del contratto, ex art. 1330 c.c., salvo provenga da 

imprenditore non qualificabile come “piccolo” o risulti diversamente dalla natura 

dell’affare o da altre circostanze. 

8) Figura peculiare è la proposta irrevocabile che, ai sensi dell’art. 1329 c.c., impedisce 

al proponente di revocarla per il tempo prefissato. In questo caso la morte o 

sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la 

natura dell’affare o altre circostanze la escludano. 

Il contratto elettronico può concludersi secondo diverse modalità tra le quali: 

a) l’adesione ad un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c.; 

b) la formulazione di un invito ad offrire cui, in genere, segue una negoziazione diretta, 

più raramente la formulazione di una offerta da parte di chi recepisce l’invito; 

c) la negoziazione diretta, spesso via e-mail; 

d) la esecuzione prima della risposta dell’accettante (art. 1327 c.c.);  

e) il contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.). 



Si forniscono, dunque, cenni in merito a tali modalità, con particolare attenzione alle 

prime tre, essendole più utilizzate. 

 

A) Offerta al pubblico. 

E’ tipica della contrattazione B2C con l’apertura di siti internet e l’esposizione di beni 

o la descrizione dei servizi offerti. 

Può aversi anche con la modalità video on demand, attuabile per collegamento via 

cavo, finalizzato alla fornitura di film e programmi, realizzabile anche attraverso la TV. 

Ove un professionista esponga i propri beni in una vetrina virtuale precisando tutti gli 

estremi essenziali del contratto alla cui conclusione quella esposizione è diretta, attua 

una offerta al pubblico salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi, ai 

sensi dell’art. 1336 c.c.  

Trattasi di fattispecie analoga alla esposizione in vetrina delle merci da vendere con 

l’indicazione del prezzo, ovvero una proposta con destinatario indeterminato, non 

collocabile perciò tra gli atti recettizi. Infatti essa è perfetta non appena pubblicizzata 

ed obbliga il proponente a consentire che il contratto si perfezioni quando chi l’ha 

visionata comunica la propria accettazione.  

Il contratto si conclude quando l’accettante clicca, all’interno del format predisposto, 

sul tasto che conferma l’ordine desiderato dopo aver previamente scelto quanto voluto 

ed avere visionato ed accettato il regolamento contrattuale unilateralmente predisposto. 

Si tratta del c.d. “tasto negoziale” o point and click, da digitare in apposita casella del 

modulo d’ordine unitamente ai propri dati identificativi, al codice del bene da 

acquistare con indicazione della quantità, qualità, luogo di consegna, momento e 

modalità di pagamento.  

Se vi dovesse essere una richiesta di beni maggiore della offerta saranno soddisfatti i 

richiedenti in ordine temporale, verificabile dalle registrazioni del sistema nel quale 

sono inserite le operazioni informatiche. 

Quanto alla esecuzione del contratto essa potrà essere tradizionale (consegna del bene 

al domicilio, invio per posta, ecc..; pagamento contrassegno o a mezzo vaglia postale) 

oppure virtuale (scaricamento del file di testo o di immagini o del programma per 

elaboratore via internet, pagamento in rete a mezzo carta di credito), ciò che distingue, 

come visto, il commercio elettronico indiretto e diretto.  

Alcuni autori hanno osservato che l’offerta al pubblico non consente spazio a trattative, 

dovendo l’accettante limitarsi ad aderire ad un assetto negoziale prefissato. Si parla, in 

tali casi, di contratto a comunicazione indiretta in quanto le parti comunicano in modo 

automatizzato. Pertanto, si esulerebbe da tale ipotesi in tutti quei casi in cui si individui 

un limitato spazio entro cui formulare la scelta tra più opzioni o sia possibile inserire 

delle parole libere che assumono contenuto negoziale. 

Generalmente i siti che propongono offerte al pubblico sono strutturati come e-shop 

singoli o all’interno di portali (siti web che rappresentano un punto di accesso a diversi 

servizi internet); vi sono, poi, i centri commerciali virtuali (cybermall) ed i siti di co-

acquisto o buyer aggregator.  

 

B) Invito ad offrire. 



E’ l’iniziativa assunta dal contraente che intende vendere un bene o prestare un servizio 

per promuovere la conclusione del contratto, tipica del settore B2C ma anche B2B. In 

questa ipotesi il contraente invitante non assume alcun impegno specifico, non 

formulando una offerta circostanziata, ma indica genericamente le prestazioni 

erogabili, le tipologie e caratteristiche.  

Poiché, in genere, all’invito ad offrire può seguire una richiesta di maggiori 

delucidazioni da parte del/i potenziale/i clienti, unico obbligo dell’invitante è svolgere 

una eventuale fase di trattative secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1337 c.c. La forza 

contrattuale delle parti potrà, poi, condurre ad una regolamentazione totalmente o 

parzialmente imposta. 

Più raramente, invece, all’invito ad offrire segue una proposta contrattuale da parte del 

cliente, in questo caso i tradizionali ruoli contrattuali risultano invertiti. 

L’invito ad offrire può essere rivolto ad un utente determinato, per esempio contattato 

via e-mail, oppure più utenti. In tale ultimo caso esso non deve contenere gli elementi 

essenziali del contratto la cui conclusione promuove oppure, pur contenendoli, il 

proponente deve riservarsi il diritto di concluderlo vagliando elementi personali della 

controparte altrimenti potrebbe qualificarsi come offerta al pubblico. 

Un esempio è rappresentato dalla esposizione dei cartelli pubblicitari all’interno delle 

banche con l’indicazione dei tassi di interesse, prezzi, spese ed ogni altra condizione 

economica relativa ai contratti offerti, ai sensi dell’art. 116 t.u.b. 

Orbene, dal momento che le banche si riservano di concludere il contratto in rapporto 

alla verifica delle condizioni di solvibilità e garanzia offerte dai potenziali clienti, l’art. 

116, comma quarto, t.u.b. precisa che “Le informazioni pubblicizzate non costituiscono 

offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.”. 

La differenziazione con l’offerta al pubblico può, tuttavia, in molti casi, risultare 

sfumata e necessitare di una indagine approfondita.  

Si pensi alla possibilità di concludere contratti in siti non aperti a qualsivoglia 

navigatore, ma solo a navigatori registrati, dotati di alcune caratteristiche come il 

possesso della partita IVA o l’iscrizione in un albo professionale. In questo caso 

potrebbe configurarsi una offerta al pubblico ove essa si presenti come proposta 

completa in tutte le parti essenziali ed il proponente non si riservi il potere di concludere 

il contratto con contraenti scelti in base all’intuitus personae; diversamente in caso 

contrario. 

Nel caso si richiedano servizi o beni con la modalità video on demand, per esempio 

film e programmi, la necessaria previa registrazione degli utenti a seguito di 

conclusione del contratto non impedisce si configuri una offerta al pubblico in 

considerazione della diffusione di massa di tali servizi e la fornitura a prescindere dalle 

qualità del richiedente. 

Possono essere formulati inviti ad offrire tramite siti internet (sulla qualificazione in 

tal senso delle condizioni di vendita pubblicate da una azienda su una pagina web v. 

Giudice di Pace Partanna, primo febbraio 2002, in I Contratti, 2002, p. 869 ss.) oppure 

e-mail ed anche attraverso contatti diretti via modem, senza la intermediazione di un 

provider. 



La conclusione del contratto segue le regole ordinarie, così anche la revoca degli atti 

pre-negoziali (art. 13 d. lgs. n. 70/03).  

 

C) Contrattazione individualizzata. 

Può instaurarsi a seguito di: 

-un invito ad offrire, cui segua una negoziazione o la formulazione di una proposta da 

parte del ricevente,  

-oppure nel caso di comunicazione di proposte dirette seguite, nella maggior parte dei 

casi, da trattative.  

Trattasi dei c.d. contratti a comunicazione diretta. 

Gli strumenti di maggior utilizzo sono la e-mail, la connessione diretta via modem 

senza la mediazione di provider e la messa a disposizione di una casella di posta 

elettronica, Intranet o altre reti chiuse. I settori più frequentemente interessati quelli del 

B2B , P2P, ma anche B2C. 

Nella connessione diretta via modem i contatti avvengono attraverso la linea ISDN, cui 

si accede per contratto con un gestore, e l’attribuzione di un IP (internet protocol) 

statico, equivalente ad un numero telefonico, individuativo dei terminali da e verso cui 

si opera. 

In questi casi il contratto si conclude spesso a seguito di una trattativa tra soggetti 

determinati che può precludere o meno alla stipula di un preliminare. 

A questa fattispecie si applicano le regole del codice civile in materia di conclusione 

del contratto ai sensi dell’art. 13, comma primo, d. lgs. n. 70/03 ma non i successivi 

commi due e tre, ovvero l’obbligo di dare ricevuta dell’ordine inoltrato ed il principio 

di accessibilità. Infatti, l’art. 13, quarto comma, d. lgs. n. 70/03 statuisce: ”Le 

disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente 

mediante scambi di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali 

equivalenti.”  

Sul punto si rinvia a quanto sarà detto in merito al momento e luogo di conclusione del 

contratto. 

 

D) Esecuzione prima della risposta dell’accettante. 

L’art. 1327 c.c. regola uno schema procedimentale di conclusione del contratto 

alternativo a quelli fin ora visti e ricorrente nella contrattazione B2B, presupponendo 

rapporti continuativi che sfociano in un ordine od un incarico.  

Ai sensi di tale articolo “Qualora su richiesta del proponente o per la natura dell’affare 

o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il 

contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. 

L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in 

mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.”  

In tale fattispecie, dunque, si dà rilievo ad un comportamento concludente, a differenza 

della ipotesi che segue. 

Secondo taluni autori in tutti quei contratti in cui, a seguito dell’ordine inoltrato, segua 

la digitazione del numero di carta di credito si configurerebbe un inizio 

dell’esecuzione, limitatamente alla prestazione del pagamento e, perciò, il contratto si 



intenderebbe concluso nel momento e nel luogo di inoltro di questi dati.  Tale tesi è 

formulata specie in relazione alla conclusione del contratto con modalità point and 

click. 

Diversamente, la dottrina maggioritaria nega alla digitazione del numero di carta di 

credito la valenza d’inizio dell’esecuzione obiettando che essa non è pagamento né 

rilascio di un mezzo di pagamento ma autorizzazione a riscuotere presso l’emittente 

della carta, implicando una conferma dell’accettazione del cliente data in precedenza. 

Infatti, le carte di credito presuppongono un rapporto trilaterale, da una parte, in virtù 

di una convenzione, quello tra emittente ed utilizzatore, dall’altro quello tra emittente-

esercente, beneficiario del pagamento. Attraverso il primo l’emittente si obbliga a 

onorare i pagamenti effettuati tramite carta di credito dall’esercente ed a 

comunicarglieli, attraverso il secondo l’emittente deve onorare gli ordini di pagamento 

presentati dall’esercente. 

Esistono, però, strumenti di pagamento che attuano un rapporto diretto tra utilizzatore 

e beneficiario come la moneta elettronica. In questo caso è controverso valutare se, 

utilizzati prima della risposta dell’accettante, possano configurare inizio 

dell’esecuzione. 

 

E) Contratto con obbligazioni a carico solo del proponente. 

In base all’art. 1333 c.c.:” La proposta diretta a concludere un contratto dalla quale 

derivino obbligazioni soltanto per il proponente è irrevocabile appena giunge a 

conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta 

nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il 

contratto è concluso.” 

Trattasi di fattispecie in cui rileva il silenzio ai fini del perfezionamento del contratto, 

per taluna dottrina inquadrabile nella categoria dei negozi unilaterali a contenuto 

patrimoniale, per altra nei contratti a formazione atipica.  

La irrevocabilità conseguirebbe alla conoscenza acquisita della proposta, attraverso il 

pervenimento della stessa presso l’indirizzo di posta elettronica del destinatario. La 

conclusione conseguirebbe ad una accettazione tacita concretantesi in un 

comportamento concludente omissivo entro il termine richiesto dalla natura dell’affare 

o dagli usi.  

 

E) Revoca degli atti pre-negoziali nella contrattazione elettronica. 

Tendenzialmente la revoca di una proposta e di una accettazione inoltrate via Internet 

sono difficilmente ipotizzabili, considerato che lo strumento impiegato per l’invio ha 

la caratteristica di annullare lo scarto temporale tra invio e ricezione. Tuttavia, nel caso 

di offerta al pubblico occorre distinguere. 

Essendo essa rivolta ad una moltitudine di utenti non predeterminati la revoca della 

stessa è efficace nei confronti di tutti i potenziali utenti della rete ove fatta nella stessa 

forma della offerta od in forma analoga. Infatti, il secondo comma dell’art. 1336 c.c., 

derogando all’art. 1328, dispone che “La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa 

forma dell’offerta o in forma equipollente è efficace anche in confronto di chi non ne 

ha avuto notizia.” 



Più complesso appare, invece, il discorso della revoca della accettazione che deve 

giungere sul server del provider per essere registrata e trasferita sullo spazio di 

memoria attribuito al titolare dell’indirizzo di posta elettronica prima della accettazione 

stessa, cioè prima che il contratto si concluda. Salva la possibilità di cancellare la 

dichiarazione accedendo al sistema utilizzato dall’offerente. 

Naturalmente una telefonata o un fax, purchè tempestive, potrebbero essere di ausilio. 

Nel caso di contrattazione individualizzata la proposta sarà revocabile fino a quando 

una accettazione “conforme” alla stessa non sarà giunta a conoscenza del proponente, 

ai sensi dell’art. 1328 c.c., ovvero fino a quando il contratto non possa ritenersi 

concluso. 

In pratica il tempo utile di revoca dovrà individuarsi, nel caso di contrattazione via 

internet ed accesso a mezzo provider, in quello antecedente alla registrazione del 

messaggio di accettazione sul server e smistamento nella casella di posta elettronica.  

Nel caso di revoca della accettazione questa dovrebbe antecedere la accettazione stessa 

quanto a registrazione sul server e smistamento sullo spazio di memoria del ricevente. 

Un fax o una telefonata, purchè rapida, potrebbe scongiurare il pericolo di una revoca 

tardiva, considerando tale anche una contestuale.  

Se la revoca di una proposta e di una accettazione inoltrate via Internet sono 

difficilmente ipotizzabili, considerato lo strumento impiegato per l’invio, ancora più 

difficile è quella relativa alla negoziazione intercorrente fra contraenti connessi via 

modem, senza l’intermediazione di un provider. In questo caso la capacità di memoria 

del terminale ricevente sarà rilevante ai fini della anteriorità della registrazione della 

revoca. 

 

Verifichiamo, adesso, come possa individuarsi il momento di conclusione del contratto 

elettronico. 

Applicando le regole previste dal codice civile (ex art. 13 del d. lgs. n. 70/03) il 

contratto si conclude, ai sensi dell’art. 1326 c.c., quando il proponente ha conoscenza 

dell’accettazione della controparte, principio temperato dall’art. 1335 c.c. Queste 

regole devono essere applicate alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso il 

medium informatico. 

Prima della emanazione del decreto sul commercio elettronico, quando non si riteneva 

ancora pacifica l’applicazione degli ordinari principi in materia di conclusione del 

contratto, si fronteggiavano due tesi, la teoria della spedizione e quella della ricezione 

o conoscibilità. 

Secondo la prima il contratto elettronico poteva essere considerato un documento 

informatico, ai sensi dell’art. 1 (R) lett. b) del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 (t.u. in 

materia di documentazione amministrativa, detto t.u.d.a), ovvero:” la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. 



Ora, sempre il t.u.d.a , all’art. 14 prevedeva che: ”Il documento informatico trasmesso 

per via telematica si intende[sse] inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso 

all’indirizzo elettronico da questi dichiarato”.  

Ne derivava che, secondo tali autori, il contratto elettronico fosse concluso nel 

momento in cui l’accettazione fosse stata inserita in rete, indipendentemente dalla 

conoscenza che ne avesse il proponente.  

Ciò malgrado il Ministero della Industria, commercio e artigianato avesse emanato, il 

30 luglio 2001, un documento denominato “Linee di politica per il commercio 

elettronico”, nel quale si precisava, in relazione alla interpretazione dell’art. 12.1. del 

d.p.R. n. 513/97 (antesignano dell’art. 14 t.u.d.a.), che esso non ponesse una 

presunzione di conoscenza del documento informatico diversa da quella di cui all’art. 

1335 c.c. e si limitasse a disciplinare esclusivamente il problema della trasmissione del 

documento. 

Questa tesi era fortemente avversata dalla prevalente dottrina, propugnatrice della tesi 

della conoscibilità, che non riteneva doversi modificare le usuali regole in materia di 

conclusione del contratto in riferimento al commercio elettronico.  

Ne scaturì un dibattito che rese necessario inserire, in sede di recepimento del decreto 

legislativo n. 70/03, il primo comma dell’art. 13 statuente: ”Le norme sulla conclusione 

dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio 

della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.” 

Così fu pacifico che regole tradizionali dovevano solo essere adattate al contratto 

elettronico e non essere travolte dalla specificità dello strumento utilizzato per l’inoltro 

della dichiarazione. 

Fu chiaro, tuttavia, che la formulazione dell’art. 14 del t.u.d.a contrastava con l’art. 13 

del d. lgs. n. 70/03, così si è provveduto alla sua modifica attraverso l’art. 3 del d. P. 

R. 11 febbraio 2005, n. 68 (disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata) 

nella seguente versione ”Il documento informatico trasmesso per via elettronica si 

intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al 

destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella 

casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. 

Oggi la norma originaria, come successivamente modificata, è stata trasfusa nell’art. 

45, comma secondo, del d. lgs. n. 82/2005 (codice della amministrazione digitale), che 

la riproduce integralmente. 

Dunque il contratto elettronico si intende concluso nel momento in cui il proponente 

ha conoscenza dell’accettazione ovvero gli è stata resa disponibile all’indirizzo di posta 

elettronica.  

Trattandosi di contratti inter absentes dovrebbe trovare applicazione la regola della 

presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., salvo a specificare cosa si intenda 

per indirizzo. 

Ma qui occorre fare una precisazione. 

L’art. 13, terzo comma, del d. lgs. n. 70/03, se pure in riferimento all’ordine ed alla 

ricevuta, le considera pervenute “…quando le parti alle quali sono indirizzate hanno la 

possibilità di accedervi”. Questo articolo prevede, dunque, una presunzione, definita di 

“accessibilità”, che sembra travalicare quella di cui all’art. 1335 c.c.  



Si faccia però attenzione, il principio di accessibilità, per espressa previsione dell’art. 

13, quarto comma, d. lgs. n. 70/03, si applica solo alla contrattazione standardizzata, 

ovvero alla accettazione di una offerta al pubblico. E, come si è già visto, quando nella 

contrattazione standardizzata si parla di “ordine” si fa riferimento proprio alla 

accettazione di un contratto unilateralmente predisposto. 

Su che cosa si intendesse per accessibilità ha indagato la dottrina, prima della 

emanazione dell’art. 3 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero la norma incardinata 

nell’art. 45, comma secondo, del cod. amm. dig. 

Secondo alcuni è accessibile il messaggio giunto sul server del Provider che fornisce 

il servizio di accesso ad internet, presso cui è situata la casella di posta elettronica del 

ricevente. 

E’ stato fatto notare, tuttavia, che un messaggio giunto presso il server è in linguaggio 

macchina, perciò intellegibile al ricevente.  

Secondo altri è accessibile solo la dichiarazione di cui il ricevente abbia cognizione 

scaricandola dalla propria casella di posta elettronica sul p.c., palmare o altro 

strumento. Questa teoria appare estremamente garantista ma potrebbe rivelarsi 

pericolosa per l’accettante ove il proponente colpevolmente ometta di legge i messaggi 

inoltratigli. E’ pur vero che il consumatore sarebbe protetto dall’obbligo di dare 

ricevuta dell’ordine, previsto dal comma secondo dell’art. 13 d. lgs. n. 70/03, oltre alla 

normativa in materia di contratto a distanza disponente il diritto di recesso. 

La tesi divenuta maggioritaria è la terza e si fonda proprio sul comma secondo dell’art. 

45 del cod. amm. dig.: sarà accessibile solo il messaggio, giunto sul server del provider 

e da questi collocato (reso disponibile) nella casella di posta elettronica del ricevente 

all’indirizzo elettronico dichiarato, ovvero quando il messaggio, da codificato che è, 

viene ricodificato e reso intellegibile al proponente che dovrà avere cura di scaricarlo. 

Dunque, possiamo affermare che il contratto elettronico, nel quale vi sia stata 

accettazione di una offerta al pubblico o adesione ad una proposta unilateralmente 

predisposta, si intende concluso quando tale accettazione è accessibile al proponente 

nel senso espresso poc’anzi. 

La presunzione di accessibilità va, poi, coordinata con l’art. 1335 c.c. ai fini della 

individuazione di una eventuale responsabilità nel ricevente la dichiarazione. Dunque. 

il ricevente potrà vincere la presunzione opponendo una prova contraria quando 

l’interruzione del servizio di connettività da parte del provider gli abbia impedito di 

leggere i messaggi oppure quando un difetto tecnico non abbia consentito la codifica 

degli stessi affinché gli siano resi disponibili. Fermo restando che è onere del 

proponente provvedere a consultare regolarmente i messaggi inviatigli, ciò anche 

quando si renda conto che un guasto del p.c. ricevente gli impedisca di farlo e si debba 

attivare per leggerli da altro terminale. 

Diversamente, al contratto che abbia fatto seguito ad un invito ad offrire o proposta 

rivolta ad un singolo individuo, presupponendo, una trattativa, si applica il solo comma 

primo del d. lgs. n. 70/03 e, quindi, le regole ordinarie in materia di conclusione del 

contratto, senza il principio di accessibilità. 

Il contratto si intenderà concluso, pertanto, quando il proponente avrà conoscenza della 

accettazione, presumendola ove la dichiarazione sia giunta all’indirizzo (elettronico) 



del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità 

di averne notizia. 

Una dichiarazione è giunta all’indirizzo elettronico del destinatario quando, essendo il 

contratto elettronico un documento informatico, ai sensi dell’art. 45 del cod. amm. dig., 

è stato “reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di 

posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. Cioè quando il 

provider ha spostato il messaggio nello spazio di memoria assegnato all’intestatario 

della casella di posta elettronica rendendoglielo accessibile (e qui rientra dalla finestra 

il principio di accessibilità). 

Anche in questo caso, poiché l’art. 1335 c.c. pone soltanto una presunzione di 

conoscenza della dichiarazione inoltrata, si configura in capo al ricevente l’onere di 

provare che la stessa è stata incolpevolmente ignorata. Avendo l’onere di controllare 

con assiduità i messaggi di posta elettronica in arrivo, come i messaggi che giungono 

per la via tradizionale, potrà invocare la prova liberatoria solo quando: 

-non abbia scaricato i messaggi nei periodi di chiusura dell’esercizio imprenditoriale o 

professionale; 

-sarà stato impossibilitato a farlo per interruzione di connettività dovuta al provider o 

guasto tecnico che gli impedisca di fare giungere i messaggi sulla casella di posta 

elettronica assegnata. 

Diversamente ove il guasto tecnico sia attribuibile al p.c. o altra apparecchiatura del 

ricevente, questi avrà l’onere di provvedere a prendere conoscenza dei messaggi 

inoltratigli attraverso altri terminali.  

Qualche problema si configura ove la contrattazione avvenga fra soggetti che non 

interfacciano attraverso un provider, cioè direttamente via modem oppure via Intranet 

o altre reti chiuse. 

In questo caso il momento di conclusione del contratto si identifica in quello in cui il 

messaggio sarà registrato, non dal server di accesso ad internet ma dal computer  o 

terminale ricevente, confidando che abbia la capacità di conservare il messaggio 

inviato fino a che il destinatario non ne abbia avuto conoscenza. 

Infine, un contratto elettronico che corrisponde allo schema di cui all’art. 1327 c.c. è 

concluso “nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione”.  

Se l’esecuzione è telematica dovrebbe rintracciarsi il luogo di scaricamento del file 

oggetto della prestazione, altrimenti, se la esecuzione è tradizionale, anticipando 

quanto diremo a breve, il luogo fisico ove è eseguita. 

Mentre il contratto con obbligazioni a carico solo del proponente consegue ad una 

accettazione tacita concretantesi in un comportamento concludente omissivo entro il 

termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. Il momento di conclusione è da 

individuare nella scadenza del termine per  esprimere un eventuale rifiuto, il luogo 

quello che individueremo in base a quanto diremo appresso. 

 

3.2) Luogo di conclusione del contratto elettronico. 

 



Il codice civile non specifica quale sia il luogo di conclusione del contratto, 

interpretando l’art. 1326 c.c. esso è identificabile con quello in cui il proponente ha 

conoscenza della accettazione. 

Per l’art. 1335 c.c. questo luogo coincide con l’indirizzo del proponente cui giunge 

l’accettazione della controparte. 

La dottrina ha precisato che non v’è nulla che localizzi in modo statico l’indirizzo che, 

pertanto può essere sia fisico, come la residenza, il domicilio, la sede dell’impresa, 

oppure virtuale. Infatti, la norma prescinde dal mezzo di inoltro della comunicazione 

che potrebbe essere, teoricamente, anche elettronico. 

A tale parificazione si giunge grazie ad una interpretazione giurisprudenziale della 

nozione di indirizzo. 

Premesso che l’art. 1335 c.c. parla di indirizzo ma non di indirizzo fisico, la 

giurisprudenza (tra cui Cass., 25 luglio 1987 n. 6471, in Foro it. Rep., 1987, voce 

Contratto in genere, n. 245 ss.) ha ricompreso nella nozione di indirizzo anche quello 

pattiziamente fissato per l’inoltro delle comunicazioni tra le parti prevedendo che: ”Ai 

sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia…si presume conosciuta nel 

momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che, per 

collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequenza (per 

l’esplicazione dell’ attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione, 

risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da 

apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del relativo 

contenuto.” 

Oltre all’art. 1335 c.c. vi sono diverse norme, anche attinenti al settore in analisi, che 

fanno riferimento all’indirizzo: 

-l’art. 13, comma terzo, del d. lgs. n. 70/03 secondo cui: “l’ordine e la ricevuta si 

considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di 

accedervi”; 

-l’art. 45 del c.a.d.: ”Il documento informatico trasmesso per via elettronica…si intende 

consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi 

dichiarato…nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal 

gestore” 

Ma, a prescindere dalla validità delle dichiarazioni rese per via elettronica ed il loro 

inoltro ad un indirizzo virtuale, resta da chiarire se questo indirizzo elettronico possa 

configurarsi legato ad un luogo fisico. 

Chiariamo preliminarmente una cosa: indirizzo elettronico ed indirizzo di posta 

elettronica non coincidono.  

Il primo è l’identificativo numerico attribuito in modo univoco ad un soggetto operante 

in Internet, ovvero il c.d. Internet protocol o indirizzo IP. Così il server del provider 

presso cui un nostro messaggio di posta elettronica giunge ha un IP  statico a differenza 

dell’IP dell’utente comune che accede ad Internet. Anche al p.c. dal quale questi opera 

sarà attribuito un indirizzo IP ma esso sarà diverso per ogni connessione. 

L’indirizzo di posta elettronica di un utente identifica, invece, una casella postale 

virtuale situata all’interno del server del service provider ed è sempre immutato finchè 

non decide di cambiarlo. 



Pertanto, se vogliamo identificare dove è situato “l’indirizzo elettronico…nella casella 

di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore” dovremmo 

risalire ad un indirizzo IP statico attribuito al server nel quale è allocata la casella di 

posta elettronica. 

Esisteva una definizione di indirizzo elettronico nell’art. 1, lettera l), del d.p.R. 5 marzo 

1997, successivamente abrogato ad opera del testo unico in materia di documentazione 

amministrativa, che lo definiva: ” l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado 

di ricevere e registrare documenti informatici”, ma essa si riferiva all’indirizzo IP e, 

comunque, non lo allocava in un luogo fisico. 

Diverse sono le tesi espresse per ricondurre l’indirizzo di posta elettronica ad un luogo 

determinato: 

-la prima sostiene esso possa ricondursi al server presso cui il provider registra i 

messaggi in transito per smistarli. Ma la soluzione non soddisfa, in quanto, a 

prescindere dalla difficoltà di allocare i dati informatici come fossero cose materiali, il 

provider utilizza una rete di server distribuendo il transito secondo il traffico, senza, 

pertanto, che possa dirsi con certezza che i messaggi rivolti ad un certo utente vengano 

smistati sempre presso lo stesso elaboratore. 

La custodia dei dati informatici in vari computer ed il loro smistamento può, dunque, 

essere accidentale senza che sia possibile una allocazione dell’indirizzo del ricevente. 

-la seconda tesi sostiene che l’indirizzo è allocabile ove la denominazione del sito del 

proponente è registrata. Questo, naturalmente, è un discorso proponibile per i soli 

professionisti che abbiano anche una vetrina virtuale. 

Il riferimento è al c.d. nome di dominio o domain name, soggetto alle regole di diritto 

industriale dei segni distintivi della impresa ed attribuito dalle autorità di registrazione 

nazionali, in Italia la Registration Authority Italiana (RA), ed alle norme procedurali 

tecniche di registrazione del 31 luglio 2002. Nel momento in cui un soggetto chiede 

l’attribuzione di un nome di dominio la Autorità pretende la sottoscrizione delle proprie 

norme regolamentari, per cui essa ha natura convenzionale, e tale denominazione è 

attribuita in base alla priorità di richiesta.  

Mentre le Regole di Naming italiane del 29 novembre 2000 definivano il nome a 

dominio come “la sequenza di numeri divisi da punti che permette la localizzazione 

del soggetto (fisico o giuridico) presente in internet” ed il paragrafo f-41 precisava che 

“I nomi a dominio, sia che identificano indirizzi di posta elettronica sia che indichino 

uno qualsiasi degli altri soggetti presenti sulla rete, non hanno alcuna relazione diretta 

con i corrispondenti indirizzi fisici numerici utilizzati sulla rete”, oggi l’art. 3, secondo 

comma, delle Regole di Naming del 31 luglio 2002 si limita a recitare “I nomi a 

dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, 

macchine, caselle postali ecc..) presenti sulla rete. 

In entrambi i casi v’è una volontà di svincolarli dalla collocazione fisica di chi li usa. 

-Ritenuto che l’indirizzo elettronico non è geograficamente collocabile ma va 

considerato quale semplice strumento per la estensione della sfera giuridica del 

soggetto che se ne avvale, in nulla innovando alle consuete regole di identificazione 

fisica dei soggetti come la sede dello studio professionale o della impresa o il domicilio 

o residenza, è stata proposta una terza tesi. 



Le dichiarazioni giuridiche recettizie, come gli atti pre-negoziali che precludono alla 

conclusione del contratto, inviate all’indirizzo elettronico del destinatario vanno 

considerate come ricevute nel medesimo luogo che l’ordinamento considera come 

centro della sfera giuridica dell’interessato, ovvero, appunto, il domicilio, la residenza, 

la sede della impresa ecc… 

Questa tesi è avvalorata da una serie di riscontri attribuibili alla normativa sul 

commercio elettronico. 

In primo luogo il Considerando n. 19 della Dir. n. 31/00 afferma che: ”il luogo di 

stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite internet, non è là dove si 

trova la tecnologia del supporto del sito né là dove esso è accessibile bensì il luogo in 

cui tali società esercitano la loro attività economica”. 

Inoltre, l’art. 2, lett. c) del d. lgs. n. 70/03 definisce “prestatore stabilito”, colui che 

“esercita effettivamente ed a tempo indeterminato un’attività economica mediante 

un’installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie 

necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del 

prestatore”. 

L’art. 7, lett. b-c) del d. lgs. n. 70/03, inoltre, obbliga il prestatore a fornire, tra le 

informazioni generali obbligatorie, sia il domicilio o la sede legale, sia l’indirizzo di 

posta elettronica. 

Infine, ricordiamo che anche il Ministero delle Attività Produttive, nella Circolare n. 

3547/C del 17 giugno 2002, relativa al commercio elettronico, con particolare 

riferimento alle aste on line, aveva precisato al punto 5, lettera g) che l’asta si 

concludesse nel momento dell’aggiudicazione e nel luogo dove si trova il venditore, 

intendendo per esso la sede della impresa ovvero il domicilio, se una delle parti è un 

consumatore. 

Questa tesi è accolta dalla prevalente dottrina e si sostiene, anche se taluno ha osservato 

che essa contrasterebbe con l’art. 13, primo comma, dello stesso decreto n. 70 del 2003 

il quale impone l’applicazione delle regole codicistiche in materia di conclusione del 

contratto. Per cui occorrerebbe, di volta in volta, andare a ricercare dove il ricevente 

ha preso conoscenza della accettazione, se nel luogo in cui è allocata la casella di posta 

elettronica, ovvero lo spazio di memoria del server (quale?) utilizzato dal provider, o 

il terminale che l’ha ricevuta se non c’è intermediazione di questo. 

Infine, eliminiamo i dubbi che la questione della ricerca del luogo di conclusione del 

contratto elettronico possa essere un esercizio di stile. Tale identificazione serve a 

risolvere una serie di quesiti, per esempio quale sia il giudice civile territorialmente 

competente a decidere una controversia tra contraenti italiani. L’art. 20 c.p.c., infatti, 

prevede che, per le cause relative ai diritti di obbligazione sia competente il giudice del 

luogo in cui è sorta o debba eseguirsi la obbligazione dedotta in giudizio (oltre a quello 

del luogo in cui il convenuto ha la residenza, domicilio o sede legale). 

Naturalmente un tale problema non si pone in caso di scelta convenzionale del foro, o 

nel caso di contratto intercorrente con un consumatore (art. 63 cod. cons., in tema di 

contratti a distanza; per ogni altro genere di contratto una clausola che stabilisse un 

foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore sarebbe 

presuntivamente vessatoria ai sensi dell’art. 33, primo comma, lett. u) del cod. cons.). 



In caso di contratti transnazionali, invece, uno dei criteri di individuazione del giudice 

competente, ai sensi dell’art. 3, comma primo e secondo della legge 31 maggio 1995, 

n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, è quello espresso nel rinvio ai criteri 

stabiliti per la competenza per territorio dall’art. 20 c.p.c. Sul punto si rinvia a quanto 

indicato successivamente nel paragrafo d). 

 

4) Le aste on line. 

 

La vendita all’asta è il procedimento di conclusione del contratto attraverso il quale 

per conseguire l’aggiudicazione della proprietà su di un bene, più soggetti indicano 

un prezzo nei confronti di un promotore (o banditore). 

L’art. 45, comma primo, lett. o) cod. cons., così definisce l’asta pubblica :": metodo 

di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che 

partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una 

trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui 

l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi”. 

Quanto alla natura giuridica del bando d’asta una prima tesi lo qualifica come invito 

ad offrire cui seguirebbero le proposte dei partecipanti all’incanto e l’accettazione, da 

parte del promotore, di quella risultante più vantaggiosa. 

Più accreditata la tesi per la quale il bando costituisce una offerta al pubblico relativa 

alla vendita di un bene, ovvero di una proposta contrattuale rivolta a potenziali 

accettanti non predeterminati con indicazione o meno di un prezzo di partenza minimo 

(base d’asta). La conclusione conseguirebbe alla individuazione del partecipante che, 

al termine della procedura, abbia indicato il miglior prezzo. La particolarità sta nella 

circostanza che ogni partecipante formula una accettazione, ma questa è destinata a 

decadere qualora subentri una migliore, secondo i termini del bando. Il promotore, 

intervenuta l’accettazione più vantaggiosa, non ha il potere di revocare l’incanto. Il 

bando d’asta costituisce, dunque, una offerta di contratto destinata a perfezionarsi nei 

confronti di colui che risulterà più qualificato secondo i termini del bando stesso. 

Quest’ultimo può prevedere anche che la stipula del contratto avvenga in un momento 

successivo alla aggiudicazione. 

Tale tesi è supportata dalla Circolare 17 giugno 2002, n. 3487/C del Ministero delle 

attività produttive (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114/ Commercio elettronico, 

Indicazioni sulle aste on line) al par. 5.1 lett. g): 

“La vendita all’asta è una offerta al pubblico e non un invito a contrarre rispetto al 

quale il banditore d’asta (o  l venditore se coincidono) si riserva il diritto di accettare o 

meno la proposta… Le dichiarazioni emesse dai partecipanti sono atte a concludere il 

contratto salvo a decadere in caso di indicazione di un prezzo più elevato. 

Ad avviso di questo Ministero, il contratto sotteso alla vendita all’asta si perfeziona 

dalla combinazione tra la manifestazione di volontà dei partecipanti e l’automatismo 

della regola procedimentale stabilita per individuare quale sia la manifestazione di 

volontà idonea alla quantificazione definitiva del prezzo del bene. Ne consegue che il 

banditore d’asta, nell’aggiudicazione al vincitore della gara, non fa altro che compiere 

un atto di mero accertamento che si fonda su un giudizio meccanico di identificazione 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20del%20consumo&search=vendita
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20del%20consumo&search=servizi
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20del%20consumo&search=professionista


dell’accettazione che, per le sue espressioni matematiche di determinazione del 

corrispettivo, è già qualificata come idonea dalle regole procedimentali che 

disciplinano l’asta”. Il banditore, intervenuta l’accettazione, non può revocare 

l’incanto. 

Da ciò consegue che il contratto si conclude nel momento dell’aggiudicazione e nel 

luogo in cui si trova il venditore.  

Diversamente si potrebbe ritenere il contratto concluso a seguito della formulazione 

della accettazione di ciascun partecipante all’asta, ma che lo stesso sia sottoposto a 

condizione risolutiva ove intervenga una accettazione più vantaggiosa per il venditore. 

La conduzione dell’asta deve essere improntata a principi di: 

-obiettività e 

-imparzialità 

del promotore rispetto ai concorrenti nella raccolta e comparazione delle offerte. 

Per evitare turbative d’asta occorre rispettare i requisiti della: 

-localizzazione e 

-contestualità. 

Perciò l’art. 18 del d. lgs. n. 114 del 1998 sulla Riforma del commercio, inserito nel 

gruppo di regole relativo alle “Forme speciali di vendita del commercio al dettaglio”,  

 vieta le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione “…o di 

altri sistemi di comunicazione”, non garantendo la contestualità e la localizzazione 

della procedura (in precedenza per l’ammissibilità delle stesse Cons. Stato, sez. I, 17 

gennaio 1984, n. 259, in Cons. Stato, 1986, I, p. 1695 ss.). Pesanti sono le sanzioni 

previste in caso di violazione, fissate dall’art. 22 dello stesso decreto, che vanno dalla 

irrogazione di sanzioni amministrative alla sospensione dell’attività di vendita. Sulla 

portata di tale divieto tratteremo a breve. 

Per asta on-line s’intende, solitamente, la compravendita di beni o fornitura di servizi 

effettuata in Internet per mezzo della procedura d’incanto. Il bene è posto all’asta 

generalmente ad un prezzo minimo, sotto il quale non si procederà ad assegnazione. I 

rialzi di prezzo avvengono in base ad una cifra fissa che si accumula alla base d’asta; 

nel caso in cui il valore minimo venga superato, chi ha proposto il prezzo migliore nel 

tempo massimo prefissato, risulta vincitore e procederà all’acquisto del bene. 

La procedura si avvale di strumenti telematici che consentono di accedere senza 

limitazioni di tempo e luogo all’asta; la facilità e comodità d’impiego fa sì che molte 

case d’asta tradizionali a rilevanza internazionale, come Sotheby’s, utilizzino anche il 

web per le proprie attività. 

Tali siti predispongono, solitamente, due tipi di aree, la sezione ad accesso libero, di 

tipo informativo, che serve per entrare in “confidenza” con il sistema, e quelle ad 

accesso controllato, riservate ai registrati. 

Alla registrazione, gratuita od onerosa, previo rilascio di tutti i dati identificativi 

dell’utente, compresa la propria casella di posta elettronica, e l’accettazione delle 

condizioni contrattuali, segue il rilascio di una userId e password. 

Attivati i codici di accesso si può accedere alle aree di contrattazione in cui, spesso, 

sono presenti figure di supporto (traders) che suggeriscono le modalità con cui 

operare. 



I siti d’asta consentono ai partecipanti di essere avvisati, tramite posta elettronica, dei 

rilanci di prezzo formulati dagli altri concorrenti onde poter decidere in merito o di 

effettuarli automaticamente secondo importi e criteri predeterminati. 

Alla chiusura della contrattazione vengono forniti tutti gli elementi per concludere il 

contratto alle condizioni previste dal bando.  

I siti d’asta on-line si diversificano secondo la qualificazione dei contraenti, le 

modalità di aggiudicazione, il soggetto che gestisce l’asta. 

In primo luogo, le aste si differenziano secondo che le contrattazioni intervengono fra 

professionisti (B2B), privati (P2P), o tra professionisti e consumatori (B2C).  

Quanto alle modalità di aggiudicazione distinguiamo tra: 

- l’asta al rialzo, o asta inglese, in cui la proprietà del bene è aggiudicata al migliore 

offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti 

temporali dell’offerta; 

- l’asta al ribasso o asta olandese (perché tipica del mercato dei fiori), in cui la 

proprietà è aggiudicata a colui che risulta il migliore offerente quanto a quantità di 

beni richiesti ed al loro prezzo, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e 

nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta;  

- l’asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre, per 

iscritto, un prezzo massimo. Le offerte vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, 

e rese pubbliche ad una data predeterminata con l’aggiudicazione al migliore 

offerente; 

- l’asta con riserva, in cui il bene è assegnato solo se le offerte abbiano raggiunto e/o 

superato il prezzo minimo stabilito, non comunicato nella gara; 

- l’asta con metodo Vickrey, simile, quanto a procedura, all’asta al prezzo massimo, 

con la differenza che l’aggiudicazione è fatta al migliore offerente per il prezzo di 

acquisto del secondo migliore offerente; 

- l’asta con time pricing, nella quale il prezzo oscilla (al rialzo od al ribasso) secondo 

il periodo di tempo trascorso. 

Rispetto al soggetto gestore l’asta distinguiamo: 

- le aste condotte dal gestore della casa d’aste in cui è possibile acquistare beni di 

proprietà di questo; 

- le aste condotte dal gestore della casa d’aste in cui si acquistano beni di venditori 

terzi; 

- le aste in cui il gestore si limita ad offrire una piattaforma tecnologica che regola la 

procedura, senza essere legato da rapporto alcuno con le parti. 

Come si è detto la maggiore problematica legata alle aste on-line è la liceità di tale 

attività alla luce della disciplina esistente, in particolare l’art. 18, comma quinto, del 

d. lgs. n. 114/98. 

Si fronteggiano due interpretazioni, una sorretta da pronunce di giurisprudenza di 

legittimità (Corte di Cass., II, sez. civ., n. 19668 del 10 ottobre 2005), secondo cui: “ 

(Il divieto contenuto nell’art. 18, comma quinto d. lgs. n. 114 del 1998) di effettuare 

operazioni di vendita all’asta per mezzo della televisione o di altri sistemi di comuni- 

cazione non è limitato alle sole vendite al dettaglio ma comprende ogni tipo di vendite 



(come nella specie) effettuata per conto terzi”. Quindi implicitamente applicabile alle 

aste on line. 

Una seconda interpretazione fornita dalla Circolare n. 3547/C del Ministero 

dell’Industria, supportata da pronunce della giurisprudenza di merito. 

inserire 

 

La Circolare oggi va interpretata alla luce della evoluzione legislativa intervenuta in 

materia.  

La Circolare in questione intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile 

alle aste realizzate tramite Internet, anche in relazione alle azioni che, sulla base 

dall’art. 21 del d. lgs. n. 114/1998, il Ministero avrebbe potuto intraprendere con 

riferimento, in particolare, alla crescita del mercato elettronico ed alla tutela degli 

interessi dei consumatori ed utenti.  

Già in precedenza lo stesso Ministero aveva precisato, con la Circolare 1° giugno 

2000, n. 3487/C, che l’attività commerciale on-line, se svolta nei confronti di un 

soggetto consumatore, fosse soggetta alla disciplina dell’art. 18 del d. lgs. n. 114/98 ed 

all’obbligo della previa comunicazione al Comune. Ma alla luce del divieto posto dal 

quinto comma di tale articolo, in considerazione della rilevanza commerciale delle aste 

on line e della promulgazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, si 

rendevano necessari chiarimenti e indicazioni sulla esatta portata di tale divieto.  

In primo luogo, nella Circ. n. 3547/C del 2002, si osserva che tale divieto, concernendo 

l’art. 18 le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori 

dettaglianti che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.  

Ne risultano, pertanto, esclusi tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di 

commercio al dettaglio, indicata dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 114/1998, 

come «l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per 

conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di 

distribuzione direttamente al consumatore finale». 

Il divieto, dunque, non si applica ai grossisti, la cui attività è definita dall’art. 4, comma 

1, lett. a) del menzionato decreto, come quella “svolta da chiunque professionalmente 

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 

all’ingrosso o al dettaglio, od a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. 

Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di 

esportazione”. 

Inoltre, tale divieto non si applica a coloro che non vendono merci a consumatori finali, 

restando pertanto esclusi i settori B2B e P2P. 

Il d. lgs. n. 114/1998, in virtù di quanto espressamente stabilito dall’art. 4, comma 2, 

non trova, poi, applicazione ad una serie di soggetti che possono vendere ai 

consumatori, tra i quali rammentiamo, per quel che qui interessa: 

a) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino l’attività di vendita di 

prodotti agricoli nei limiti di cui all’art. 2135 cod. civ., alla l. 25 marzo 1959, n. 125 e 

succ. mod. e alla l. 9 febbraio 1963, n. 59 e succ. mod. (rispettivamente “Norme sul 

commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici” e 



“Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli 

agricoltori produttori diretti”).  

L’inapplicabilità del divieto ai coltivatori diretti è confermata dall’art. 4, comma 

settimo, del d. lgs. n. 228/2001 (“Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo”, legge di modifica dell’art. 2135 c.c.) il quale ha tacitamente abrogato la l. 

1959 n. 59 ed ha precisato i limiti della vendita diretta dei prodotti agricoli riferendoli 

non solo ai prodotti non lavorati ma anche quelli “derivati, ottenuti a seguito di attività 

di manipolazione o trasformazione…finalizzate al completo sfruttamento del ciclo 

produttivo”. Essa, tuttavia, è legata al fatturato conseguito: il d. lgs. n. 114/1998 torna 

infatti ad essere applicabile «qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei 

prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia 

superiore a 80 milioni di lire per gli imprenditori individuali, ovvero a 2 miliardi per le 

società» (art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 228/2001). 

b) Gli artigiani iscritti nell’albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita 

nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, 

ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o 

alla prestazione del servizio» (art. 4, comma 2, lett. f) d. lgs. n. 114/98. “Ne consegue 

che se la vendita – anche se a distanza tramite il sito su Internet – si conclude 

giuridicamente in detti locali non sussistono problemi all’ammissibilità del commercio 

on line anche da parte degli artigiani. Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo 

agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all’interno del sito impiegato per l’attività 

on line, che la vendita si conclude presso i locali di produzione dell’impresa.” 

Chiaramente la circolare in commento prende un abbaglio giuridico, o la vendita è 

conclusa in rete o si conclude tradizionalmente e tutto resta nell’ambito delle mere 

trattative. 

c) I farmacisti, rivenditori in regime di monopolio, pescatori, autori di opere d’arte e 

dell’ingegno, enti pubblici (art. 4, comma secondo, lett. a-b-g-h-m d. lgs. n. 114/98) ed 

altri ancora. 

Infine, nell’elencazione non sono compresi i produttori industriali, rispetto ai quali il 

Ministero, con le circolari 18 gennaio 1999, n. 3459/C e 28 maggio 1999, n. 3467/C) 

aveva chiarito fossero esclusi dall’ambito applicativo del citato decreto solo se 

svolgevano attività di vendita dei loro prodotti negli stessi locali di produzione o in 

quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga prevista per gli artigiani.  

Qualora la vendita fosse esercitata in altri locali, l’industriale avrebbe svolto anche 

attività commerciale, con la sottoposizione al relativo regime. 

Si aggiunge, a quanto osservato dalla Circ. n. 3547/C del 2002, che l’art. 18 del d. lgs. 

n. 114/98 vieta le operazioni di vendita di beni all’asta effettuate per televisione ed altre 

forme di telecomunicazione, per cui i siti diretti a fornire servizi mediante il 

meccanismo d’asta on line sarebbero leciti. 

La Circolare in commento, poi, precisa le autorizzazioni necessarie per l’esercizio 

dell’attività di banditore d’asta on line distinguendo le ipotesi in cui: 

-il banditore d’asta conduca direttamente la vendita di beni propri ovvero di beni altrui,  



-da quella in cui detto soggetto mette unicamente a disposizione il sito web per lo 

svolgimento delle aste, senza prendere parte ad alcuna delle operazioni medesime. Tale 

è la qualificazione più ricorrente da parte degli operatori del settore. 

Nel primo caso l’attività e, secondo il Ministero, inclusa tra le agenzie di affari e, 

pertanto, soggetta alle previsioni di cui all’art. 115 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, 

recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in base al quale “Non possono 

aprirsi o condursi agenzie di prestito su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano 

l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizione, mostre, 

fiere e campionarie, senza la licenza del questore. La licenza vale solo per i locali in 

essa indicati. E’ ammessa la rappresentanza”. 

L’art. 205 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. (r. d. 6 maggio 1940 n. 635) 

precisa che sotto la denominazione di agenzie pubbliche di affari ” si comprendono le 

imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o 

trattazione di affari altrui”. Ricadono sotto tale disposto i commissionari, i mandatari, 

i piazzisti, i sensali, le agenzie teatrali, di viaggio, gli uffici di pubblicità ed altri. 

Fino al mese di aprile 2010 il rilascio della licenza in parola era di competenza del 

Comune nel cui territorio sorge la sede dell’attività imprenditoriale, tranne le agenzie 

“…di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni” 

per le quali vigeva la competenza del questore. 

Al Ministero questa indicazione ha consentito “di considerare agenzie d’affari non solo 

i soggetti che si offrono quali intermediari, rispetto ad affari altrui, ma anche i soggetti 

che, attraverso tale forma di organizzazione dell’attività, intendono vendere anche beni 

propri”.  

Nessun dubbio sembra avere, dunque, la Circolare sulla necessità della licenza, ove il 

banditore d’asta conduca la vendita di beni propri od altrui, diversamente da quanto 

avviene per l’ipotesi che segue.  

Nessun dubbio v’è sulla fonte dell’organo erogante, ovvero il questore, in quanto, pur 

avendo l’art. 163 del d. lgs. n. 112/98, attribuito la competenza al Comune nel cui 

territorio sorge la sede dell’attività imprenditoriale, lo svolgimento di tale attività 

rientrerebbe tra le agenzie “di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali 

e di pubbliche relazioni” per le quali continua ad applicarsi l’obbligo della licenza 

questorile. Più precisamente, assimilando la vendita all’asta alle vendita ai pubblici 

incanti, ovvero la procedura pubblica di aggiudicazione dei beni all’asta nell’ambito 

del procedimento di esecuzione forzata regolamentato dal codice di procedura civile.  

Personalmente ritengo che già nel 2002, data di emanazione della Circolare, la stessa 

avrebbe dovuto ritenere applicabile la regola della assenza di autorizzazione preventiva 

imposta dalla Dir. 00/31/CE, ove l’attività fosse svolta solo on line, salvo a ritenerla 

inoperante, interpretando l’attività in questione materia di ordine pubblico (economico) 

e, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione della normativa sul commercio 

elettronico (art. 1, comma tre, d. lgs. n. 70/03). 

La Circolare non fa, invece, menzione delle tesi predominanti circa la qualificazione 

giuridica dei banditori d’asta di beni altrui, riconducibili dalla dottrina al contratto di 

agenzia, più spesso a quello di commissione. Per l’ art. 1743 c.c. nel contratto di 

agenzia “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, 



verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Secondo l’art. 

1731 c.c., il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la 

vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. 

Nel caso di qualificazione come agente di commercio il banditore sarebbe stato 

soggetto a iscrizione nel corrispondente ruolo, in ossequio alla l. n. 204 del 1985.  

L’art. 74 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (in attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa 

ai servizi nel mercato interno) statuente il principio di libera esplicazione dei servizi 

nella UE, sopprime dall’8 maggio 2010 il ruolo degli agenti  e rappresentanti di 

commercio, rendendo possibile l’avvio della corrispondente attività con semplice 

segnalazione certificata di inizio di attività da presentare al Registro delle Imprese 

presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per 

territorio. L’attività in questione può essere iniziata subito, la Amministrazione ha 

tempo 60 giorni per vagliare la sussistenza dei requisiti di legge per l’esercizio ed 

assumere i relativi provvedimenti.  

Tutte le citate intervenute modifiche attuano il principio di libera esplicazione dei 

servizi nel territori della UE fermo restando che l’esercizio dell’ attività in commento, 

ove svolta esclusivamente on line, non potrebbe essere sottoposta al rilascio di alcuna 

autorizzazione preventiva in rapporto al corrispondente principio previsto dalla Dir. 

2000/31 e dal d. lgs. n. 70/03 per l’esercizio dell’ «attività di un prestatore di un servizio 

della società dell’informazione», salvo le considerazioni già formulate in precedenza. 

Diversamente nell’ipotesi in cui il banditore d’asta si limiti a mettere a disposizione il 

servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente 

nella gara. In questo caso si avrebbe attività di mediazione, soggetta alle regole di cui 

alle ll. 21 marzo 1958, n. 253 (Disciplina dell’attività di mediatore) e 3 febbraio 1989, 

n. 39 che prevedevano la iscrizione nel ruolo ordinario o speciale dei mediatori d’affari 

presso la competente Camera di Commercio.  

Il mediatore è, ai sensi dell’art. 1754 c.c. colui che “mette in relazione due o più parti 

per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di 

collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 

Tuttavia la Circolare sottolinea che la giurisprudenza amministrativa ha escluso che le 

attività delle agenzie di vendita all’asta siano da equiparare all’attività di mediazione 

(Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259, in Consiglio di Stato, 1986, I, p. 1695 

ss.), ma tale decisione non è ritenuta accoglibile riferendosi alle fattispecie di «agenzie 

di vendite all’asta per conto terzi», attività che, com’è noto, non rientra nella fattispecie 

della mediazione che, da giurisprudenza costante, anche nell’ipotesi in cui è svolta 

dietro «mandato a titolo oneroso» (c.d. mediazione unilaterale) deve mantenere il 

carattere di equidistanza ed imparzialità rispetto alle parti contraenti (v., tra tante, Trib. 

Roma, 29 aprile 1998, in Arch. civ., 1998, p. 1253 ss.; Cass., 6 novembre 1982, n. 

5861, in Giur. it., 1984, I, 1, p. 587 ss.; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1447, in Giust. civ. 

Mass., 2000, p. 285 ss.; Cass., 6 aprile 2000, n. 4327, in I Contratti, 2001, p. 364 ss.). 

Peraltro, in tale caso la Circolare esclude la necessità della licenza questorile ritenendo 

il principio coerente con la Dir. 00/31/CE in materia di commercio elettronico. 

Di recente la Risoluzione n. 53574 del 19 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo 

economico (Attività di aste on line. Disciplina e sanzioni applicabili) ribadisce la 



qualificazione del banditore d’asta “…che si limiti a mettere a disposizione il servizio 

di contatto, ovvero lo strumento tecnologico senza intervenire direttamente nella 

gara…” come mediatore rinviando alle regole previste dalle ll. 1958, n. 253 e 1989, n. 

39 con le modifiche apportate dall’art. 73 del d. lgs. n. 59 de 2010. Pertanto, in nome 

della libera esplicazione dei servizi nella UE, chi intende esercitare la professione in 

parola è tenuto solo a presentare una segnalazione certificata di inizio attività al 

Registro delle Imprese presso la camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura competente per territorio essendo soppresso il ruolo ordinario o speciale dei 

mediatori d’affari. L’attività può essere iniziata subito, la Amministrazione ha tempo 

60 giorni per vagliare la sussistenza dei requisiti di legge per l’esercizio ed assumere i 

relativi provvedimenti. 

Inoltre, la Risoluzione ministeriale in parola conferma che lo svolgimento della 

predetta attività non sia soggetta ad autorizzazione t.u.l.p.s., ove svolta esclusivamente 

on line, conformemente al principio di assenza di autorizzazione preventiva prevista 

dal d. lgs. n. 70/03. 

Diversamente conferma la necessità della licenza questorile (e non comunale) ove 

l’attività di banditore d’asta riguardi beni propri od altrui continuando ad assimilarla 

alla vendita ai pubblici incanti. 

Tra le ulteriori indicazioni per gli operatori del settore la Circolare richiede: 

1) la identificazione del banditore d’asta, prevedendo il rispetto degli obblighi 

informativi previsti dall’art. 5 della direttiva comunitaria 2000/31/CE, considerando 

gli obblighi di informazione già previsti nel nostro ordinamento (v. l’art. 2250 cod. 

civ.); 

2) la identificazione certa dei soggetti che partecipano alle aste, ai sensi dell’art. 119 

t.u.l.p.s., nonché di coloro che richiedono l’iscrizione (o registrazione) al sito attraverso 

il quale tale vendita è effettuata pur senza parteciparvi. 

Tuttavia, nell’ambito della procedura d’asta è ammessa la possibilità che il 

partecipante, una volta che sia stato previamente identificato, utilizzi uno pseudonimo  

3) Informazioni sulla modalità di asta. 

Gli interessati alla partecipazione all’asta, siano essi venditori che acquirenti, devono 

essere posti in condizione di conoscere con esattezza: 

- la tipologia di asta; 

- la procedura attraverso la quale si svolge la medesima; 

- le modalità di formazione del prezzo di acquisto o di vendita; 

- le regole di aggiudicazione e le relative comunicazioni; 

- le indicazioni relative alla consegna ed al pagamento del bene. 

In particolare, deve sempre essere indicato il limite temporale dell’offerta nonché il 

suo esito. 

4) Informazioni sul bene posto in vendita all’asta. 

Esse devono comprendere la denominazione legale del bene, le sue caratteristiche ed 

ogni informazione idonea a consentire la sua l’esatta identificazione (per es. marca, 

modello, numero di serie, matricola, etc.), lo stato in cui questo si trovi (nuovo, usato, 

etc.), onde consentire una sua corretta valutazione circa il possibile prezzo. 



Il bene può essere anche illustrato attraverso una foto digitalizzata, con una risoluzione 

sufficiente a non determinare una percezione del bene diversa da quella che dalla 

descrizione può ragionevolmente attendersi. 

Nel caso in cui si tratti di particolari beni, come quelli di antiquariato, quadri e simili, 

il banditore d’asta può allegare alla presentazione del bene una perizia a firma di un 

esperto del settore di chiara fama ovvero richiederla a soggetti iscritti nei ruoli dei periti 

ed esperti presso la Camera di commercio territorialmente competente. 

Qualora il banditore d’asta si limiti unicamente a mettere a disposizione il sito per 

l’attività di vendita all’asta, deve stabilire a carico delle parti venditrici (o compratrici 

nel caso di asta inversa) l’obbligo di corretta informazione sul bene posto in vendita. 

Ed è quanto diffusamente avviene. 

5) Obiettività ed imparzialità del procedimento. 

Al fine di garantire la regolarità delle gare, il sistema organizzato dal banditore d’asta 

deve prevedere l’impossibilità per gli interessati di iscriversi sia come venditore che 

come acquirente, nonché prevedere contrattualmente il divieto per i partecipanti di 

tenere un qualsiasi comportamento tale da alterare la competizione, tra i quali, a mero 

titolo esemplificativo, nell’alterare o tentare di alterare i prezzi di vendita o le altre 

condizioni contrattuali delle offerte, ovvero nell’accordarsi, anche tacitamente, con 

altri soggetti, a questi fini. 

6) Localizzazione e contestualità dell’asta. 

Le vendite all’asta, a cagione degli interessi pubblici di tutela della fede pubblica e del 

trasparente comportamento degli operatori richiedono la contestuale presenza fisica 

degli offerenti e del banditore nel luogo in cui l’asta ha il suo svolgimento. Tale 

requisito, esteso dalla giurisprudenza all’ipotesi della vendita all’asta effettuata 

mediante televisione (vietata ai sensi dell’art. 18, comma 5, con gli stessi limiti 

applicativi già esaminati), deve intendersi operante per le procedure di asta pubblica e 

per le vendite agli incanti prevista dal codice di procedura civile (art. 534 e segg.). 

Tuttavia, mentre l’asta televisiva «non consente in alcun modo di controllare la 

provenienza e la genuinità delle offerte compiute mediante comunicazioni telefoniche, 

sia da parte del banditore d’asta sia da parte dell’Autorità di P.S. preposta alla relativa 

vigilanza» (in questi termini si è espresso il TAR Liguria, 22 dicembre 1983, n. 781, 

in Trib. Amm. reg., 1984, I, 586 ss.), nelle aste realizzate attraverso Internet, le 

applicazioni della tecnica informatica e telematica consentono l’individuazione con 

certezza dei partecipanti e la riconducibilità a questi delle relative offerte”. La Circolare 

n. 3547/C del 2002 ritiene, pertanto, sufficienti a garantire gli interessi pubblici i 

controlli che possono essere attivati, sia in generale che in relazione al rispetto di 

quanto stabilito in sede di rilascio della licenza (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. I, 17 

gennaio 1984, n. 259, cit.). A tal fine “devono dunque essere registrate tutte le 

operazioni compiute durante la giornata in modo tale da consentire la dimostrazione 

dello svolgimento corretto delle aste medesime. A questo fine, la memorizzazione, 

realizzata anche per ogni singola asta, deve comprendere, in via esemplificativa, la 

pagina web contenente l’offerta e la descrizione del prodotto, la data di avvio dell’asta, 

il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicatario dell’offerta, il prezzo pagato, nonché 



le modalità di consegna e di pagamento qualora queste informazioni siano state parte 

integrante dell’offerta.” 

La Circolare in commento si esprime anche sulla conclusione del contratto elettronico 

e sulla qualificazione giuridica della vendita tramite procedimento d’asta.  

Sostiene, pertanto, che: “…salvo che non sia stabilito diversamente, ai sensi di 

quanto indicato dall’art. 1336 cod. civ., la vendita all’asta è una offerta al pubblico 

e non un invito a contrattare rispetto al quale il banditore d’asta (o il venditore 

qualora sia soggetto diverso) si riserva il diritto di accettare o meno la proposta. 

Ad avviso di questo Ministero, il contratto sotteso alla vendita all’asta si 

perfeziona dalla combinazione tra la manifestazione di volontà dei partecipanti e 

l’automatismo della regola procedimentale stabilita per individuare quale sia la 

manifestazione di volontà idonea alla quantificazione definitiva del prezzo del 

bene. Ne consegue che il banditore d’asta, nell’aggiudicazione al vincitore della 

gara, non fa altro che compiere un atto di mero accertamento che si fonda su un 

giudizio meccanico di identificazione dell’accettazione che, per le sue espressioni 

matematiche di determinazione del corrispettivo, è già qualificata come idonea 

dalle regole procedimentali che disciplinano l’asta.  

DUPLICAZIONE 

Da ciò consegue che il contratto si conclude nel momento dell’aggiudicazione e nel 

luogo in cui si trova il venditore.  

Trattandosi di vendita effettuata tramite Internet non è agevole stabilire quale sia il 

luogo di conclusione del contratto. “Al riguardo si ritiene che, in mancanza di 

indicazioni contrarie da parte del venditore, il contratto si concluda presso la sede 

dell’impresa ovvero il domicilio se questi è un consumatore”. 

La Circ. n. 3457 del 2002 avalla la sua interpretazione rinviando all’art. 2, lett c), della 

Direttiva 2000/31/CE che, nel definire «stabilito» il soggetto che presta un servizio 

della società dell’informazione, ha individuato il luogo di stabilimento in quello ove è 

presente un suo insediamento non temporaneo.  

Inoltre il Considerando n. 19 della medesima Direttiva precisa che:“Il luogo di 

stabilimento per le società che forniscono servizi tramite Internet non è il luogo nel 

quale si trova la tecnologia o gli strumenti utilizzati né dove il sito è accessibile ma il 

luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Qualora il prestatore sia 

stabilito in diversi luoghi…” si fa riferimento a quello “…in cui il prestatore ha il centro 

delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico...” 

Naturalmente, una volta identificato il vincitore, deve essere assicurata idonea 

informativa a questo ed a tutti i soggetti partecipanti alla gara. “ 

In ultimo la Circolare n. 3547/C del 2002 ricorda che, ove la vendita fosse 

effettuata tra un professionista e un consumatore, non potrebbe applicarsi la 

normativa dettata per i contratti a distanza in ragione della espressa esclusione 

dettata dall’’art. 2, lett. e), del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, (ora art. 51 cod. 

cons.). Ciò non impedisce che le “previsioni di tutela dei consumatori ivi previste 

(in particolare quelle sul diritto di recesso) possano pattiziamente essere indicate, 

dal banditore d’asta, nell’ambito delle condizioni generali di contratto che 

regolano la negoziazione attraverso il sito”. 



La situazione, indubbiamente, lascia sprotetto il consumatore acquirente di aste 

on line, sul punto si rinvia alle osservazioni che seguono. (aggiornare) 

 

In merito alle garanzie operanti per tali vendite, oltre ricordare l’applicazione del d.P.R. 

24 maggio 1988, n. 224, sulla responsabilità per danno da prodotto, cui sono tenuti i 

produttori, che pongono direttamente in vendita all’asta i propri prodotti ed il venditore 

di prodotti altrui, nelle ipotesi indicate all’art. 3, comma 4 ed all’art. 4, (v. ora artt. 114 

ss. cod. cons.) il Ministero rammenta che restano in capo al banditore d’asta ed ai 

soggetti che prendono parte alle vendite all’asta, tutti gli obblighi e le responsabilità 

stabilite dalla legge a seconda delle attività e del quadro giuridico nel quale queste sono 

compiute. 

In particolare, in tema di compravendita: 

-le garanzie previste, a vantaggio del compratore, dal codice civile agli artt. 1483-1489 

(garanzia per evizione), agli artt. 1490-1495 (garanzia per vizi) e all’art. 1497 (garanzia 

per mancanza delle qualità promesse). 

A riguardo la Circolare ministeriale esaminata riscontra l’importanza di una accurata 

descrizione del bene venduto “poiché nella garanzia per vizi l’esclusione della 

garanzia è operativa se i vizi della cosa erano facilmente riconoscibili al momento 

della vendita o conosciuti dall’acquirente e ciò appare difficile da riscontrarsi non 

potendo l’acquirente, nella vendita tramite Internet, procedere all’esame del bene al 

momento dell’acquisto..”. 

-Viene, poi, richiamata, in relazione alla mancanza di qualità promesse, l’imminenza 

del recepimento della Dir 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europei, 

del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo 

(v. ora artt. 128 ss. cod. cons), particolarmente importante perché la tutela prevista è 

collegata, tra l’altro, al «difetto di conformità del bene al contratto», intendendosi con 

tale difetto anche la non rispondenza del bene alla descrizione fatta dal venditore.  

Proprio per tutelare gli acquirenti on-line il Ministero, attraverso la Circolare n. 3457/C 

del 2002, invita i banditori d’asta “a prevedere idonea copertura assicurativa a 

vantaggio dei compratori, di guisa che questi possano ottenere il rimborso del prezzo 

di acquisto del bene nel caso in cui questo non corrisponda alle caratteristiche indicate 

sul sito.” 

Quanto alle controversie relative al commercio elettronico la Circolare rimanda all’ art. 

17 della Dir. 2000/31/CE prevedente che gli Stati membri incoraggino «gli organi di 

composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai 

consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte».  

Infine, relativamente alla legge applicabile, la Circolare n. 3457/C del 2002 fissa il 

principio per cui “i banditori d’asta che sono stabiliti in Italia, indipendentemente se il 

nome di dominio che identifica il sito sia stato rilasciato da Naming Authority di altri 

paesi, non è ammesso il rinvio a legge straniera quale legge applicabile alle condizioni 

generali di contratto che regolano i rapporti tra le parti. Ciò in base agli artt. 16 e 17 

della legge 31 maggio 1995, n. 218, (recante la Riforma del sistema italiano di diritto 

internazionale privato) che fa salva la prevalenza delle disposizioni italiane che «in 

considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante 



il richiamo alla legge straniera» (art. 17) e, tra le leggi di applicazione necessaria, si 

devono senz’altro annoverare le disposizioni del T.u.l.p.s. e del suo Regolamento di 

esecuzione.” 

In relazione a quanto affermato possiamo, dunque, concludere che allo svolgimento 

delle attività d’asta on line si applicano: 

-le norme dettate dal codice civile per i contratti in generale, 

-le norme dettate dal codice civile per il particolare contratto concluso, 

-le regole previste per singoli beni e servizi forniti, 

-il d. lgs. n. 70/03 in materia di commercio elettronico in quanto rientrano tra i servizi 

della società dell’informazione. Ciò solo se si tratta di contrattazione nei settori B2B o 

B2C. 

-la circolare appena commentata nonché le circolari Ministeriali:  

-n. 3487/C del Ministero dell’Industria del primo giugno 2000, precisante che 

l’attività commerciale svolta in Internet mediante un sito web ove abbia come 

destinatario finale un consumatore ed assuma le forme del commercio interno è 

soggetta alla disciplina del d. lgs. n. 114/98 (artt. 18 e 21). 

Tale documento riteneva applicabile al commercio elettronico B2C la normativa 

sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Ciò in quanto, all’epoca, vi 

faceva espresso riferimento, unitamente al decreto sui contratti a distanza ed al 

comma settimo del d. lgs. n. 114/98. Tale comma, tuttavia, è stato abrogato 

dall’art. 146 del codice del consumo proprio in considerazione della parziale 

unificazione delle discipline. 

Personalmente si ritiene che, ove il destinatario della asta risulti essere un 

consumatore ed il venditore un professionista, non potendo applicare le norme sui 

contratti a distanza per effetto dell’art. 51 cod. cons., è indispensabile applicare la 

disciplina dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, ovvero gli artt. 45 ss. 

cod .cons.  

Diversamente considerando un consumatore acquirente in un’asta on line non 

avrebbe alcuna protezione specifica se si eccettua la protezione fornita dal codice 

civile.  

-La n. 3528/C del Ministero dell’Industria, risalente al 24 ottobre 2001 e 

prevedente la inapplicabilità al commercio elettronico delle vendite sotto costo.  

-A ciò si aggiunga la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 53574 del 

19 maggio 2010. 

Concludendo, le aste on line sfuggono ampiamente al divieto espresso dall’art. 18 del 

d. lgs. n. 114/98, sia in relazione alla qualificazione soggettiva dei venditori ove l’asta 

sia svolta direttamene dai produttori, sia, nel caso in cui ciò non avvenga, perché gli 

operatori on line ritengono di limitarsi a mettere a disposizione il servizio di contatto, 

ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara.  

Spesso essi rifuggono dalla qualifica di mediatori e definiscono la propria attività come 

“Hosting” (è ciò che avviene per e-Bay), cioè di memorizzazione di informazioni 

fornite da un destinatario del servizio invocando le sole responsabilità previste dagli 

artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 70/03. 

 



5) La forma del contratto elettronico. Le firme elettroniche. 

 

Dal volume di D. Mastrorilli, “Contrattazione a distanza. Disciplina 

consumeristica e di settore”, Progedit editore, Bari, 2011, pp. 236-243 (versione 

aggiornata). 

 

Il nostro sistema giuridico è improntato al moderno principio di libertà di forma, come 

si deduce dall’art. 1325 c.c., che ritiene elemento essenziale del contratto la forma solo 

ove richiesta a pena di nullità e dall’art. 1350 c.c. che indica gli atti che devono farsi 

per iscritto pena la invalidità totale ed insanabile. 

Le parti, peraltro, possono, ex art. 1352 c.c., richiedere una forma particolare per la 

conclusione del contratto: la c.d. forma convenzionale. Lo stesso articolo precisa che 

“se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la 

conclusione del contratto si presume (presunzione iuris tantum) che la forma sia stata 

voluta per la validità di questo”. 

Esiste, poi, una forma ad probationem che non inficia la validità del contratto ove non 

adottata ma impedisce l’utilizzazione piena di tutti i mezzi di prova in caso di 

contenzioso. Infatti, l’art. 2725 c.c. (atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la 

forma scritta) prevede che: “Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un 

contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa solo nel 

caso indicato nell’art. 2724 n. 3 (perdita incolpevole del documento). La stessa regola 

si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta a pena di nullità”. 

In quest’ultimo caso il contratto è valido e produttivo di effetti anche se non è redatto 

per iscritto ma se una delle parti ne contesta l’esistenza, sarà arduo provarlo in 

mancanza di un documento che lo incorpori potendo utilizzare solo le prove della 

confessione od il giuramento.  

Importanza preminente, tra i documenti scritti, rivestono l’atto pubblico e la scrittura 

privata. Il primo è il documento redatto con le formalità stabilite dalla legge da un 

notaio o altro pubblico ufficiale che attribuisce allo stesso pubblica fede (art. 2699 c.c.) 

Esso fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha 

formato e delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che attesta avvenuti in 

sua presenza (art. 2700 c.c.)  non, dunque, della veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni. 

La scrittura privata (art. 2702 c.c.) è, diversamente, qualsiasi documento che risulti 

sottoscritto: ciò che importa è la firma apposta in calce ad un testo che può anche essere 

dattiloscritto. Essa fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle 

dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta “…se colui contro il quale è prodotta ne riconosce 

la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. 

Se la sottoscrizione è autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale si considera 

riconosciuta (art. 2703 c.c.). 

Naturalmente una gran parte dei contratti conclusi tramite strumenti elettronici non 

richiede, ai fini della validità, la forma scritta, specie se appartenente al settore B2C e 

P2P. Ma in alcune contrattazioni, alla richiesta della forma scritta ai fini della validità 

dell’atto può accompagnarsi anche la necessità di imputare con certezza una 



dichiarazione al suo autore. Pertanto, si rende necessario individuare istituti che 

possano soddisfare tali esigenze ed essi si riscontrano nelle firme telematiche.  

Premesso che: 

- il codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo 

modificato ed integrato dal d. lgs. 26 agosto 2016, n. 179, “Modifiche ed integrazioni 

al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, ai sensi dell'articolo 1 della l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”) definisce all’art. 1, comma primo, lett. p), 

documento informatico: “il documento elettronico che contiene la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati  giuridicamente rilevanti” (definizione  introdotta, nel 

nostro ordinamento, dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, “Regolamento recante 

criteri e modalità per la formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con 

strumenti informatici e telematici a norma dell’art. 15, secondo comma, della l. 1997, 

n. 59”), poi trasfusa nel testo unico in materia di documentazione amministrativa, 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la contiene ancora all’art. 1, comma primo, lett. 

b).  AGGIORNA 

-L’art. 15, secondo comma della l. 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) disponeva la 

parificazione legale dei documenti informatici a quelli cartacei :”gli atti, i dati ed i 

documenti formati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici, i 

contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 

con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”; 

-in passato il nostro ordinamento conosceva una sola forma telematica tipica, la firma 

digitale, introdotta con il d.P.R. 1997, n. 513, definendola: “il risultato della procedura 

informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una 

pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al 

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 

verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici”. 

Per una volta il nostro legislatore osava giocare d’anticipo rispetto alla normativa 

europea, ciò è costato una continua modifica dei provvedimenti di legge emanati 

all’affannosa ricerca di un adeguamento con la disciplina che vedeva la luce in seguito. 

Infatti, il 13 dicembre 1999 la CE emanava la Dir. n. 93 relativa ad un “Quadro 

comunitario per le firme elettroniche” che introduceva le firme elettroniche deboli ed 

avanzate (recepita con d. lgs. 23 gennaio 2002, n. 10). 

Mentre il legislatore europeo proponeva, dunque, un ventaglio assai ampio di firme 

elettroniche il nostro insisteva con il monopolio della firma digitale emanando il 

d.P.C.M. 8 febbraio 1999 relativo alle “Regole tecniche per la formazione, 

trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione, validazione anche temporale 

dei documenti informatici ai sensi del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513” 

(successivamente abrogato e sostituito dal d.P.C.M. 13 gennaio 2004). 

Per dare ordine al settore veniva, inoltre, emanato il d. P. R. 2000, n. 445 (t.u.d.a.) che 

coordinava, abrogandole, moltissime norme tra cui le leggi Bassanini di 



semplificazione amministrativa ed il d.P.R. 1997 n. 513. Codesto testo ha 

successivamente subito una serie di modifiche a seguito dell’entrata in vigore: 

-del d. lgs. n. 10 del 2002; 

- del d. P.R. 7 marzo 2003, n. 137, disposizioni di coordinamento in materia firme 

elettroniche;  

-del d. lgs. 7 marzo 2003, n. 82, codice dell’amministrazione digitale (c.a.d.), a sua 

volta successivamente modificato, tra cui, in ultimo dal d. lgs. 13 dicembre 2017 n. 

17, “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, concernente 

modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale. 

Come si intuisce i primi due decreti citati si rendevano necessari proprio per operare 

l’adeguamento alla normativa comunitaria così come avvenuto recentissimamente con 

l’ultima modifica al c.a.d. 

Sono state inoltre, emanati il d.P.C.M. 30 ottobre 2003 (Approvazione dello schema 

nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia 

dell’informazione, ai sensi dell’art. 10, comma primo del d. lgs. 23 gennaio 2002 n. 

10) ed il d.P.C.M. 13 gennaio 2004 (regole tecniche per la formazione, trasmissione, 

conservazione, duplicazione, riproduzione e la validazione anche temporale, dei 

documenti informatici). 

Tutte queste modificazioni hanno influito notevolmente sulla problematica in oggetto 

perché non solo le firme elettroniche si sono diversificate ma è mutato anche il loro 

valore giuridico. 

Originariamente l’art. 10 del t.u.d.a, come modificato nel 2002, attribuiva al 

documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice la capacità di 

soddisfare il requisito della forma scritta. Sul piano probatorio lo stesso documento 

era liberamente valutabile tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e 

sicurezza. 

Invece il documento informatico non sottoscritto con firma elettronica aveva il valore 

delle riproduzioni meccaniche, ai sensi dell’art. 2712 c.c. 

Il codice dell’amministrazione digitale, emanato nel 2003, prevedeva invece, all’art. 

20, che solo il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata assolvesse al 

requisito di forma scritta, nulla dicendo per i documenti sottoscritti con firma 

elettronica debole. 

Come si comprende, vi era un insanabile contrasto. 

La legge n. 159 del 2006 consentiva di attribuire a questi ultimi valore in rapporto alle 

caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità aggiungendo 

un secondo comma all’ art. 20 e provvedendo anche alla modifica dell’art. 2712 c.c. 

(inserendo la riproduzione informatica tra le tipologie di riproduzioni meccaniche). 

Ne derivava la seguente versione dell’art. 20 c.a.d. (Documento informatico): “Il 

documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico 

e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui 

all’all’art. 71, sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del 

presente codice.  

L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è 

liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 
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qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal 

comma secondo”. (comma 1-bis introdotto dal d. lgs. n. 159 del 2006). 

Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma 

digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che 

garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del 

documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, ai sensi 

dell’art. 21 comma 2, e soddisfa, comunque, il requisito della forma scritta, anche nei 

casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del 

c.c. 

[Omissis]”. 

La modifica introdotta nell’art. 20 del cod. amm. dig. nel 2006 eliminava, dunque, il 

paradosso giuridico secondo il quale il documento informatico cui fosse stata apposta 

un tipo di firma elettronica non qualificata non aveva valore giuridico. 

Tra l’altro l‘art. 21 c. a. d. (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) 

prevedeva che “Il documento informatico cui è apposta una firma elettronica, sul piano 

probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche 

oggettive di qualità, sicurezza integrità e immodificabilità. 

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma 

elettronica qualificata, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del codice 

civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che 

questi dia prova contraria.” 

Ma la materia, di per sé in costante evoluzione, subiva ancora modificazioni ad opera 

del d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 che apportava modifiche ed integrazioni al c.a.d, 

tra cui le precedenti versioni degli artt. 20 e 21 che differenziavano nettamente le 

regole sul documento informatico genericamente inteso da quelle sottoscritto con 

firma elettronica.  

Il sistema si consolidava nella esistenza quattro e non più tre tipi di firme elettroniche 

tipiche, ovvero la firma elettronica debole, quella qualificata e quella digitale, in 

conformità alle previsioni della Dir. 99/93/CE.  

Le quattro differenti firme elettroniche realizzano altrettante firme telematiche tipiche: 

i documenti possono essere siglati con firme semplici (deboli) o avanzate. Le firme 

avanzate si suddividono in non qualificate, qualificate e digitali.  

E’ seguita, ancora, la recente emanazione del Regolamento UE n. 910/2014 del 23 

luglio 2014 in materia di “Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 

transazioni elettroniche nel mercato interno”, abrogante la Dir. 1999/93/CE (Reg. 

EIDAS, acronimo di Electronic IDentification, Authentication and trust Services). 

Tale Regolamento tende, come espresso nei Considerando nn. 1/3. a: 

-migliorare la certezza giuridica nelle transazioni elettroniche per consumatori, 

imprese ed autorità pubbliche rafforzando le regole che sovraintendono il settore e 

regolamentandone nuovi e pregressi servizi; 

rafforzare la fiducia in tali transazioni all’interno del mercato interno migliorandone 

la sicurezza;  

-il tutto trattando le firme elettroniche in un quadro transfrontaliero e tran-settoriale 

completo per transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego. 



Ne deriva la formulazione degli articoli che seguono, inseriti nel Capo I, Disposizioni 

generali. 

Art. 1 (Oggetto) “Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno 

perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione 

elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento: 

a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione 

elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di 

identificazione elettronica di un altro Stato membro, 

b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni 

elettroniche; e 

c)istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le 

validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di 

recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web”. 

Art. 2 (Ambito di applicazione) “Il presente regolamento si applica ai regimi di 

identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai 

prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione. 

…. 

Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla 

conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi 

alla forma”. 

Pertanto, oggi, le regole sovraintendenti all’argomento trattato vanno lette con 

riferimento congiunto al citato Regolamento ed al Codice dell’amministrazione 

digitale che è stato fortemente ridimensionato. 

Secondo l’art. 4 del Regolamento Eidas (Principio del mercato interno), 

conformemente all’art. 3 del d. lgs. n. 70/03 “Non sono imposte restrizioni alla 

prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un 

prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che 

rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento. 

I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera 

circolazione nel mercato interno”. 

Nell’art. 3, comma primo, del Reg. Eidas si pongono le definizioni di: 

-«documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in 

particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva (n. 35); 

- «servizio fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunera-

zione e consistente nei seguenti elementi: 

a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni 

temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali 

servizi; oppure 

b creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o 

c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi (n. 16); 

- «servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti 

pertinenti stabiliti nel presente regolamento (n. 17); 



- «prestatore di servizi fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più 

servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di 

servizi fiduciari non qualificato (n. 19); 

- «prestatore di servizi fiduciari qualificato», un prestatore di servizi fiduciari che presta 

uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica 

di prestatore di servizi fiduciari qualificato (n. 20); 

- «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione 

personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o 

un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica (n. 1);  

- «mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente 

dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online 

(n.  2); 

 - «dati di identificazione personale», un insieme di dati che consente di stabilire 

l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una 

persona giuridica (n.3); 

- «regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per 

cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, 

o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche (n. 4); 

- «autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione 

elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma 

elettronica (n.5); 

- «parte facente affidamento sulla certificazione», una persona fisica o giuridica che fa 

affidamento su un’identificazione elettronica o su un servizio fiduciario (n. 7). 

Relativamente alle firme elettroniche si sottolineano le definizioni di: 

-“firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica (n. 9). 

Nel codice dell’amministrazione digitale, la definizione di “titolare di firma elettronica” 

è più ampia, ovvero la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso 

ai dispositivi per la sua creazione nonché i dispositivi per la sua applicazione (art. 1, 

comma primo, lett. aa) c.a.d.). 

-

- 

--«firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite 

aassociazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (n.10); 

«firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui 

all’articolo 26, (n. 11), ovvero: 

a) la connessione univoca al firmatario,  

b) la idoneità a identificarlo, 

c) la sua creazione mediante dati che lo stesso può controllare con un elevato livello di 

sicurezza,  

d) il collegamento ai dati sottoscritti in modo da consentire la identificazione di ogni 

loro successiva modifica; 

- «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un 

dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato 

qualificato per firme elettroniche (n.12); 



- «certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di 

convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo 

pseudonimo di tale persona (n. 14); 

- «certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è 

rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di 

cui all’allegato I (n. 15); 

- «dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software od un hardware 

configurato per utilizzare una firma elettronica (n. 22);  

- «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per 

la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II” (n. 

23). 

Alla tripartizione delle firme del Reg. Eidas l’Italia aggiunge la firma digitale; 

possibilità consentita dai Considerando nn. 24 e 25: “Gli Stati membri possono 

mantenere o introdurre disposizioni nazionali, conformemente al diritto dell’Unione, in 

materia di servizi fiduciari, nella misura in cui detti servizi non siano pienamente 

armonizzati dal presente regolamento. Tuttavia, i servizi fiduciari conformi al presente 

regolamento dovrebbero godere della libera circolazione nel mercato interno” (Cons. n. 

24). 

“È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire altri tipi di servizi 

fiduciari oltre a quelli inseriti nell’elenco ristretto di servizi fiduciari di cui al presente 

regolamento, ai fini del loro riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari 

qualificati” (Cons. n. 25). 

Poi vi sono le indicazioni attinenti al sigillo elettronico, definito come i dati in forma 

elettronica acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma 

elettronica per garantire l’origine e la integrità di questi ultimi, a sua volta distinto in 

avanzato, rispondente ai criteri indicati nell’art. 36 del Reg. Eidas (n. 25), e qualificato 

(n. 26), oltre che di: 

-dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico” (n. 31), cioè un software od un 

hardware configurato che sia utilizzato per creare un sigillo elettronico (altre 

definizioni quelle di creatore di un sigillo, certificato e certificato qualificato di sigillo 

elettronico, dispositivo per la creazione del sigillo elettronico e per la creazione di un 

sigillo elettronico qualificato, si vedano i nn. 29-32). 

Il sigillo elettronico, introdotto dal Reg. Eidas, condivide con la firma elettronica la 

definizione e lo scopo operativo: la firma consente alle persone fisiche di firmare, il 

sigillo di assicurare origine ed integrità dei dati presi in considerazione ed è utilizzata 

dalle persone giuridiche, atecnicamente intese, per esempio da imprese. 

Si può dire, per semplificare, che il sigillo elettronico è l’equivalente informatico del 

timbro su carta. 

Le definizioni sulla marca temporale, ovvero la validazione temporale, dati in forma 

elettronica collegati ad altri dati a una particolare ora e data, così da provare che questi 

ultimi esistevano in quel momento (n. 33), anche di tipo qualificato (n. 34). 

L’associazione di data e ora certe, legalmente valide, ad un documento informatico 

consente la opponibilità a terzi (cfr. art. 20, comma terzo, cod. amm.ne dig.).  

Ed, infine, le definizioni di: 



-«servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione 

di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati 

trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e 

protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non 

autorizzate (n. 36), anche di tipo qualificato (n. 39);  

-«certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare 

un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è 

rilasciato (n.38), anche qualificato (n.39); 

-«dati di convalida», dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo 

elettronico (n.40); 

-«convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un 

sigillo elettronico.  

Quest’ultima consente di verificare la validità di una firma anche dopo la firma del 

documento prchè tutti gli elementi richiesti per la convalida della firma siano 

incorporati nel PDF firmato, tali elementi possono essere incorporati al momento 

della firma del documento o dopo la creazione della firma. 

Per verificare la validità di una firma sono necessari: la catena del certificato di 

firma, lo stato di validità/revoca del certificato ed, eventualmente, una marca 

temporale. Se gli elementi necessari sono disponibili e vengono incorporati durante 

la firma, questa può essere convalidata.  

 

Alla tripartizione europea delle firme elettroniche si aggiunge, come anticipato, la 

firma digitale, descritta dall’art. 1, comma primo, lett. s) c.a.d. : un particolare tipo di 

firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e 

una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di  firma elettronica tramite la 

chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 

rendere  manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 

informatico o di un insieme di documenti informatici”. 

L’art. 24.  c.a.d., rubricato “Firma digitale”, dispone:  

“1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al 

documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.  

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, 

timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa 

vigente.  

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato 

che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 

revocato o sospeso.  

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la 

validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma 

digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso Le linee guida definiscono altresì 

le modalità, anche temporali,  i apposizione della firma.  

4-bis. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro 

tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, 

scaduto o sospeso equivale   a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di 



sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, 

hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede 

la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate 

[omissis]”. 

Nella firma digitale, dunque, al rilascio di un certificato qualificato si accompagna la 

schermatura crittografica a protezione del transito di uno o più documenti informatici 

ed a garanzia della loro provenienza e l'integrità. 

I sistemi di criptografia (=scrittura nascosta da Kruptòs e gramma), i cui primi esempi 

risalgono all’antico Egitto, utilizzano due chiavi di lettura (criptazione asimmetrica), 

una pubblica ed una privata, che garantisce la impossibilità di decifrare il testo con la 

stessa chiave usata per cifrarlo. Così facendo, anche nella eventualità che si 

conoscesse una chiave non sarebbe possibile conoscere l’altra ed alterare il testo. 

Dunque, distinguiamo due aspetti: 

-la distinzione ed efficacia delle singole firme elettroniche e  

-i loro effetti giuridici. 

 

5.1) Efficacia e distinzione tra le firme elettroniche 

Le differenti firme elettroniche realizzano altrettante forme telematiche tipiche: 

i documenti possono essere siglati con firme semplici (deboli) o avanzate. Le firme 

avanzate si suddividono in qualificate e digitali.  

Se la firma elettronica debole, ovvero l’associazione logica di dati in forma 

elettronica, ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, non si 

discosta dalla definizione passata, manca, nelle definizioni di firma elettronica 

avanzata e qualificata il loro riferimento ad un documento. 

Entrambe sono, dunque, tali in rapporto alla loro capacità di: 

-legarsi in modo univoco al firmatario identificandolo, 

-essere utilizzata sotto l’esclusivo controllo del firmatario, 

-collegarsi ai dati sottoscritti in modo da identificarne le successive modifiche. 

La identificazione del firmatario ed il suo collegamento alla firma elettronica è, poi, 

garantita dal rilascio di un certificato qualificato da parte di un ente certificatore 

accreditato. 

Il certificato qualificato è un file, a validità temporale limitata, nel quale un soggetto 

certificatore accreditato attesta la identità di un soggetto cui è attribuita la firma, 

riconoscendolo previamente. 

Esempio di firma elettronica avanzata è la One Time Password (OTP), password 

valida solo per una singola sessione di accesso o transazione, generata attraverso un 

dispositivo elettronico (come il token) che garantisce l’identità di chi è autorizzato ad 

accedere al servizio. 

Identica è la qualificazione del PIN del bancomat. 

 

Una modalità particolare di firma elettronica e la firma grafometrica. 

Essa è realizzata apponendola con un gesto del tutto simile alla apposizione della 

firma su carta, su un pad o tablet, ovvero un dispositivo in grado di acquisire 

dinamicamente il movimento dello stilo azionato dalla mano del firmatario. 



Molto diffusa, ormai, per la sigla della consegna di merci acquistate tradizionalmente 

od on line e nel settore della prestazione di sevizi pubblici con valore di firma 

elettronica debole, essa è largamente usata nel settore assicurativo e finanziario ma 

con vario valore. 

 

In primo luogo, nel settore bancario e creditizio è usata con finalità di specimen 

bancario: depositata la firma sul "signature pad", device sono in grado di registrare 

tanto i dati statici (immagine della firma), quanto i dati dinamici (parametri biometrici 

come accelerazione, inclinazione, pressione, velocità). 

Sul documento informatico vengono così registrati tali dati: l’immagine della firma 

viene posta in un layer visibile, mentre i dati biometrici vengono salvati in un layer 

non visibile, dopo essere stati opportunamente crittografati.  

La criptografia dei dati dinamici avviene attraverso utilizzo di chiave pubblica, 

fornendo, grazie ad un’opportuna conservazione della corrispondente chiave privata, 

totale garanzia di riservatezza e di non riutilizzabilità del dato acquisito. 

Alla richiesta di prestazioni viene controllato lo specimen riapponendo la firma sul 

pad e verificando, così la identificazione del cliente. 

In secondo luogo, è utilizzata, accompagnata dal rilascio di un certificato qualificato, 

per la sottoscrizione di contratti bancari o assicurativi attraverso l’apposizione di una 

firma qualificata o digitale. 

Le fasi di siglatura del contratto attraverso l’apposizione della firma grafometrica sono 

le seguenti: 

1) Deposito specimen 

All’apertura del rapporto, o in un momento successivo, il soggetto deposita la firma. 

La procedura di deposito dello specimen avviene in maniera analoga a quella su 

cartaceo, apponendo le diverse firme su un “signature pad”.  

L’impiegato preposto effettua il riconoscimento del soggetto e attiva il rilascio di un 

certificato digitale di firma intestato al soggetto. Tale certificato è ospitato in server 

di firma.   

2)All’atto della conclusione del contratto il soggetto che deve firmare prende visione 

del documento sullo schermo approvando le singole clausole siglando un segno di 

visto sullo schermo 

3) Il cliente appone la propria firma sul “signature pad”. La procedura informatica 

verifica la firma. 

Il programma registra dati sufficienti al confronto della firma apposta con la firma 

grafometrica depositata precedentemente dal medesimo soggetto. L’algoritmo di 

confronto compie, automaticamente, un’operazione assimilabile all’attività svolta da 

un perito calligrafo, ed è in grado, in tempo reale, di indicare la percentuale di 

corrispondenza degli elementi caratterizzanti di due o più firme. 

I dati dinamici della firma e i parametri biometrici vengono registrati su un server in 

un data center che risponde ai requisiti imposti dalla normativa sulla privacy. 

È noto come due firme identiche non possono esistere e che il modo di firmare di 

ognuno di noi si modifichi nel tempo. Pertanto, i generici software di confronto che 



identificano parametri perfettamente sovrapposti generano continui allarmi che 

renderebbero la procedura totalmente inadeguata. 

Per evitare questo il software utilizzato è in grado di far evolvere lo specimen 

automaticamente ogni volta che una nuova firma viene apposta, assicurando, in questo 

modo, l’efficacia della procedura di confronto nel tempo. 

Uno score determinerà quanto la firma apposta per ultima si discosta dal profilo 

registrato per quell’utente, se lo score di riconoscimento verrà considerato 

sufficientemente alto (>=80%) ed in considerazione che il Titolare è stato nuovamente 

identificato dal personale del Certificatore (o di una Registration Authority) il 

processo di firma potrà essere avviato. 

Qualora invece il confronto fra la firma appena apposta ed il profilo registrato non 

dovesse raggiungere lo score desiderato, nonostante l’identificazione appena 

effettuata, verrà richiesto all’utente di apporre con maggiore attenzione una nuova 

firma. Questo perché probabilmente il non raggiungimento del discostamento 

accettabile può essere dovuto a errori anche banali ma immediatamente rilevati dal 

sistema (mancanza di una lettera, omissione di vocali accentate ecc…). 

La nuova apposizione eseguita con maggiore attenzione ha, normalmente, successo e, 

raggiunto quanto desiderato, il funzionario attiva la firma digitale del documento con 

il certificato di firma del firmatario.  

Il risultato è un documento firmato digitalmente con pieno valore legale. 

La presenza di un algoritmo di hash integrato al documento stesso, garantisce 

l’integrity check, ovvero la certezza che il documento dopo l’apposizione della firma 

non abbia subito alcuna manipolazione. 

In caso di necessità è possibile, utilizzando la chiave privata e tool specifici (in uso ad 

esperti forensi e periti calligrafi) estrarre i dati dinamici dal documento per una perizia 

tecnica sulla firma in esso registrata. 

 

5.2) Effetti giuridici delle firme elettroniche e dei documenti elettronici. 

In base a quanto previsto dai Considerando 48 e 49 del Reg. Eidas, l’art. 25 Reg. 

Eidas, così rubricato, prevede: 

“A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e 

l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua 

forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 

Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma 

autografa”. 

L’art. 46 del medesimo regolamento, inserito nel Capo IV (Documenti elettronici) e 

rubricato “Effetti giuridici dei documenti elettronici” dispone: “A un documento 

elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”. 

Il codice dell’amministrazione digitale tratta dell’argomento negli artt. 20 e 21. 

Il primo, inserito nel Capo II “Documento informatico, firme elettroniche, servizi 

fiduciari e trasferimenti di fondi”, Sezione I, rubricato “Validità ed efficacia probatoria 

dei documenti informatici prevede:  



“1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha 

l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma 

digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, 

comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un 

processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali 

da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera  

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità 

del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore 

probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di 

sicurezza, integrità e immodificabilità.  La data e l'ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.  

1.ter L’'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume 

riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.  

Le linee guida indicano “...le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la 

conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei 

documenti informatici, nonchè quelle in materia di generazione, apposizione e verifica 

di qualsiasi  tipo di firma elettronica… sono stabilite con le Linee guida. 

Le stesse definiscono “… le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a 

garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel 

documento informatico” (commi terzo e quarto art. 20 c.a.d.).  

Per il successivo comma 5-bis. “Gli obblighi di conservazione e di esibizione di 

documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti 

di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi 

alle Linee guida”.  

L’art. 21 c.a.d., “Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti 

con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”, così dispone in merito alla forma 

richiesta ad substantiam actus: 

“……. 

2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 

1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento 

informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con 

firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13) del codice civile (altri atti 

specificatamente indicati dalla legge), redatti su documento informatico o formati 

attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma 

elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori 

modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.  

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni 

altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico 

ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, 

l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico 

ufficiale, con firma avanzata, qualificata o 

digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti”.  

Per l’art. 25 c.a.d. (Firma autenticata) : 



“1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma 

elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o  

da  altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.  

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della 

sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro  tipo di firma   elettronica avanzata 

consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta 

in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della 

validità dell'eventuale  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento 

sottoscritto  non  in contrasto con l'ordinamento giuridico.  

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui 

all'articolo 24, comma 2.  

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento 

formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia 

informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23” 

Particolare rilevanza assume, la piena interoperabilità a livello europeo delle firme 

elettroniche e dei sistemi di validazione temporale note in Italia rispettivamente 

come firma digitale e marca temporale, ai sensi dell’art. 25, comma terzo, Reg. 

Eidas, essendo suo precipuo obiettivo, prescrivendo: 

” Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in 

uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri 

Stati membri.”. 

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti 

nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 

2015: fra quelli previsti, anche il formato PDF. Per verificare la validità delle firme 

elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in 

Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, 

Il  Digital Signature Service (DSS). 

 

In sintesi, mentre le definizioni di firma elettronica e di firma elettronica avanzata non si 

riferiscono a un livello di sicurezza predeterminato o a una tecnologia precisa essendo 

“neutre”, come già previsto dalla Dir. 99/93/CE, quelle di firma elettronica qualificata e 

digitale sono caratterizzate da livelli di sicurezza predeterminati ed una tecnologia predefinita. 

Se, genericamente, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma 

scritta ed il suo valore probatorio sono, come in passato, valutabili dal giudice, caso per caso, 

sulla base delle caratteristiche di caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e 

immodificabilità; i documenti informatici con firma elettronica avanzata, qualificata, digitale 

(realizzati nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del c.a.d.) hanno l’efficacia 

probatoria prevista dall’art. 2702 del codice civile, pertanto la firma apposta si presumerà 

riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 

Se gli atti siglati con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale integrano il requisito 

della forma scritta, tuttavia solo gli ultimi due tipi sono idonei a validare gli atti di disposizione 

attinenti a beni immobili, così pure per siglare un atto pubblico informatico. 

Da ciò si deduce che per tutti quegli atti per i quali si richieda la forma scritta per la validità 

dell’atto, come per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, le banche e gli altri 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/il-regolamento-ue-ndeg-9102014-eidas/firma-digitale-verso-eidas
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/il-regolamento-ue-ndeg-9102014-eidas/marca-temporale
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/Decisione_2015-1506.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/dss-webapp/validation


soggetti autorizzati nonché i loro intermediari potrebbero utilizzare la firma elettronica 

avanzata oltre che, naturalmente, la qualificata e digitale.  Ma, vedremo, che si va nella 

direzione maggiormente restrittiva. 

Possiamo, diversamente, intendere un documento informatico a forma atipica quello 

non è siglato con alcuna firma elettronica.  

Esso, limitatamente alla idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo 

valore probatorio, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, c.a.d., è liberamente valutabile 

in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.  

 
6) Gli strumenti di pagamento elettronici. 

Dal volume di D. Mastrorilli, “Contrattazione a distanza. Disciplina 

consumeristica e di settore”, Progedit editore, Bari, 2011, pp. 244-252 (versione 

aggiornata). 

 

6.1) Disciplina e caratteristiche. 

 

Le transazioni concluse per via elettronica possono, come si è visto, essere eseguite 

anche elettronicamente da una o da entrambe le parti. Il pagamento della prestazione 

richiesta in tale modo facilita gli scambi velocizzando l’evasione degli ordini. 

Tale possibilità influisce sulla qualificazione della transazione, come sottolineato 

dalla, se pur risalente, Comunicazione della Commissione della Unione Europea 

157(97) del 15 aprile 1997 “Un’iniziativa europea in materia di commercio 

elettronico” che ha suggerito la distinzione tra commercio elettronico diretto ed 

indiretto.  

Il primo è, appunto, come si è detto, quello che si svolge interamente on line, 

compreso il pagamento. 

Tale documento, pur datato, è didatticamente utile per sintetizzare efficacemente 

l’argomento in oggetto. 

Naturalmente i pagamenti possono avvenire anche in modalità tradizionale, alcune 

delle quali anche a distanza, tra di essi menzioniamo: 

-il contrassegno, 

-il pagamento in contanti, 

-l’assegno, 

-il bonifico bancario, 

-il vaglia postale. 

Quanto al pagamento contrassegno, consente di pagare al corriere privato od 

all’addetto delle Poste Italiane all’atto della ricezione della merce ordinata. Ciò 

consente di verificare lo stato della spedizione ed eventualmente rifiutare il pacco 

visibilmente danneggiato non pagando o pagando con riserva facendo apporre la 

dicitura  

apposita. 

Sempre meno siti di commercio elettronico consentono il pagamento con questa 

modalità che è, comunque, onerosa in relazione alla necessità di raccolta e gestione 



dei contanti. Molte imprese, infatti, affidandosi non sempre agli stessi corrieri 

preferiscono non utilizzarli anche a tale scopo. 

Il pagamento in contanti è estremamente rischioso, non consentendo la rintracciabilità 

dello stesso e la prova della sua effettuazione. Una richiesta di tale tipo dovrebbe 

indurre sospetto verso il venditore. 

Il pagamento mediante assegno di conto corrente è rintracciabile e, pertanto, fornisce 

prova della sua effettuazione. Le banche consentono, tra l’altro, di bloccarlo se 

sorgono problemi prima dell’incasso. Più difficile il recupero dopo. L’invio di assegni 

a mezzo posta deve effettuarsi sempre a mezzo raccomandata. 

Il bonifico bancario consente di inviare somme di danaro direttamente tra due 

correntisti, può essere effettuato anche via internet, è celere e conveniente quanto a 

costi, è rintracciabile, costituisce prova del pagamento ed è, generalmente, possibile 

bloccare il pagamento se risultano problemi all’incasso. Diversamente vi sono 

difficoltà di recupero della somma in caso di transazioni non andate a buon fine, a 

questo scopo è importante sempre evidenziare la causale di pagamento. 

Il vaglia postale può essere ordinario, circolare ed internazionale ed è un servizio reso 

da Poste italiane. Esso è un sistema di trasferimento di danaro che non richiede, per 

beneficiario e ordinante, il possesso un conto corrente (postale o bancario) ma può 

risultare rischioso per il recupero della somma inviata in caso di transazione non 

felice. Occorre tuttavia recarsi in Posta per effettuarlo ed incassarlo salvo si utilizzi la 

modalità on line. 

Il vaglia postale circolare ha le stesse caratteristiche di quello ordinario ma le 

commissioni di emissione sono minori in quanto l’ordinante ritira direttamente il titolo 

allo sportello e lo recapita a sua cura al beneficiario. 

A differenza del vaglia postale ordinario, riscuotibile presso tutti gli uffici postali, 

quello internazionale, utilizzato per l’invio di danaro all’estero, è riscuotibile solo 

presso l’ufficio postale indicato sul titolo ed il danaro viene convertito nella moneta 

ivi indicata. I venditori ne attendono la ricezione prima dell’invio della merce e vi 

sono difficoltà nel recupero delle somme in caso di frode. 

Esiste, poi, il vaglia postale on-line che utilizza il circuito bancoposta con tempistica 

e commissioni assai vantaggiose. 

Ritornando all’argomento di partenza e premessa la definizione di strumento di 

pagamento offerta dall’art. 1, comma primo, lett. s) del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 

(Attuazione della dir. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, 

recante modifica delle dirr. 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che 

abroga la dir. 97/5/CE) come ": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di 

procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente 

di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento”;  

la Racc. 1997/489/CE 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante pagamenti 

elettronici, come già detto risalente ma utile ai fini didattici, definisce strumento di 

pagamento elettronico (artt. 1 e 2) quello che consente al titolare di effettuare le 

operazioni di trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici, ad 

eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie, 

nonché le operazioni di ritiro di denaro contante e caricamento o scaricamento di tali 



strumenti presso attrezzature come casse automatiche o sportelli automatici, nonché 

presso l’emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare tali 

strumenti di pagamento. 

Essi si dividono in: 

-strumenti di pagamento mediante accesso a distanza, che consentono al titolare di 

accedere a fondi detenuti sul proprio conto presso un ente per effettuare un pagamento 

a favore di un beneficiario, di norma attraverso l’impiego di un codice di 

identificazione personale od altra analoga prova di identità (carte di credito, di debito, 

di debito differito e carte accreditative); 

-strumenti di moneta elettronica, strumenti di pagamento ricaricabili, che non 

rappresentino uno strumento di pagamento mediante accesso a distanza e possano 

identificarsi con una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore 

elettronico sul quale è caricato elettronicamente il valore monetario e che sono usati 

per effettuare pagamenti. 

Relativamente agli strumenti di pagamento mediante accesso a distanza, essi 

consentono al titolare di accedere a fondi detenuti sul proprio conto presso un ente a 

favore di un beneficiario, di norma attraverso l’impiego di un codice di identificazione 

personale od altra analoga prova di identità (firma autografa). 

La distinzione principale è tra carte di credito e carte di debito. 

La carta di credito è un documento non trasferibile che attribuisce all’intestatario il 

diritto di acquistare beni o fruire di servizi presso imprenditori convenzionati con 

l’emittente. 

Il meccanismo giuridico ricalca quello della delegazione passiva di pagamento, 

l’emittente è depositario di somme di danaro del correntista e, perciò, suo debitore in 

forza di convenzione che lo abilita ad utilizzare la carta.  Il correntista, pertanto, ordina 

all’emittente la carta di pagare, per suo conto, l’imprenditore convenzionato. 

Si presuppone, dunque, un rapporto di provvista tra emittente e titolare della carta 

(deposito bancario, apertura di credito) ed un rapporto di valuta tra pagatore e 

beneficiario che è obbligato ad accettare i pagamenti effettuati con quel particolare 

strumento in virtù di convenzione. 

L’addebito della somma è differito rispetto al giorno di effettuazione della operazione, 

il che giustifica il nome attribuito a tale carta. L’esercente convenzionato pagherà una 

commissione proporzionata al valore della transazione. Naturalmente per disporre 

della carta farà lo stesso il cliente. 

Tra le tipologie di carte di credito ricordiamo quelle emesse da banche o società non 

bancarie, tra carte di credito semplici e revolving. 

Le carte di credito bancarie sono emesse dalle banche per i propri clienti direttamente 

o tramite società di emanazione bancaria (Servizi interbancari, Bankamericard) e sono 

collegate ai circuiti internazionali MasterCard o Visa. Hanno un limite di utilizzo 

determinato all’atto del rilascio che equivale alla linea di credito concessa dalla banca 

al proprio cliente. 

Le seconde sono emesse dalla società American Express o Diners, collegate ai 

medesimi circuiti internazionali e distribuite attraverso canali bancari o richieste 



direttamente all’emittente. Spesso non hanno un limite di spesa definito a priori 

essendo commisurato al target del titolare, valutato in relazione alla sua affidabilità. 

La carta di credito revolving è una carta che, oltre la funzionalità propria, ha un 

“prestito” incorporato utilizzabile sia per il ritiro di contanti che per il pagamento di 

beni o servizi.  

Contenendo un affidamento bancario, offre la possibilità di spendere danaro, entro un 

limite prefissato, e di restituirlo ratealmente secondo rate non inferiori, generalmente, 

al 5% della esposizione debitoria, maggiorate dagli interessi convenuti. Via via che si 

rimborsano gli importi spesi si ricostituisce la disponibilità per ulteriori spese.  

Moltissime transazioni elettroniche sono pagate con carta di credito, trasmettendo on 

line i dati identificativi della carta unitamente alla sua scadenza o, più raramente, 

comunicando i dati identificativi con modalità tradizionali (fax, telefono, ecc…). 

Per evitare i rischi connessi all’indebita utilizzazione di carte di credito, circostanza 

che induce ancora diffidenza nelle transazioni elettroniche. si è proceduto ad 

effettuare schermature nella digitazione dei numeri identificativi della carta (tramite i 

circuiti SSL e SET) e si sono sviluppati sistemi, quali il Bankpass web o Masterpass 

web che consentono con sicurezza di pagare in rete bypassando la comunicazione dei 

dati identificativi dello strumento di pagamento. Con tali sistemi un eventuale hacker 

potrebbe impossessarsi del solo codice individuato per validare una singola 

transazione e non dei dati dello strumento di pagamento impiegato per la stessa. 

Tra le carte di debito la più conosciuta è il bancomat. È emessa previa apertura di un 

contratto di deposito o di conto corrente, consente di prevelare e versare denaro 

contante dai distributori automatici ATM e di accedere ad un’ampia varietà di servizi 

come la possibilità di effettuare ricariche telefoniche, pagare bollette e di effettuare 

acquisti presso gli esercizi convenzionati. 

Digitando il proprio PIN (Personal Identification Number, codice numerico di 5 cifre) 

presso il POS (Point of Sale) dell’esercizio convenzionato l’addebito si produrrà di 

tempo reale sul conto corrente, con valuta del giorno stesso della operazione. La 

digitazione del PIN è ritenuta apposizione di una firma elettronica avanzata. 

Il prelievo di contante può essere o meno soggetto a commissione, secondo le 

condizioni dell’istituto emittente, di regola se effettuato presso bancomat di istituti 

bancari diversi dall’emittente. 

 

6.2) La moneta elettronica 

Come anticipato, la prima definizione di moneta elettronica risale alla Racc. CE 30 

luglio 1997 n. 489 del 1997, relativa alle operazioni mediante pagamenti elettronici, 

che la oppone agli strumenti di pagamento mediante accesso a distanza. 

Successivamente la moneta elettronica è stata definita dall’art. 1, comma terzo, della 

Dir. 00/46/CE del 18 settembre 2000 (Sull’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale 

dell’attività degli istituti di moneta elettronica) come: 

-un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente,  

-che sia memorizzato su un dispositivo elettronico,  

-emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia minore al valore monetario 

emesso,  



-accettato come strumento di pagamento da imprese diverse dall’emittente.  

Tale definizione, dapprima trasfusa nell’ art. 55 della l. primo marzo 2002, n. 39, in 

recepimento delle Dirr. CE 00/46 e 00/48, è stata poi inserita nell’art. 1, comma 

secondo, lett. h-ter) del t.u.b. come modificato dal d. lgs. 16 aprile 2012 n. 45 

(Attuazione della Dir. 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza 

prudenziale degli istituti di moneta elettronica e che modifica la Dir. 2005/60/CE, la 

Dir. 2006/48/CE ed abroga la Dir. 2009/46/CE) come:  

a) “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione 

magnetica,  

b) rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente,  

c) che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, 

comma primo, lett. c), del d. lgs. 2010, n. 11…” ovvero “l’attività posta in essere dal 

pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, e 

indipendentemente da eventuali obblighi sottostante tra pagatore e beneficiario”; 

ferma restando la definizione aggiuntiva di operazioni di pagamento a distanza, 

prevista dall’ art. 1, comma primo, lett. c-bis) come ": un'operazione di pagamento 

iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per 

comunicare a distanza”; 

“…d) e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.  

Non costituisce moneta elettronica lo strumento di pagamento impiegato in modo 

limitato, ai sensi dell’art. art. 2, comma secondo, lettera m), del d. lgs 2010, n. 11…” 

ovvero: 

- che può essere utilizzato per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata 

dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una 

rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi,  

-che può essere utilizzato unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di 

beni o servizi;  

3) che è regolamentato da un'a autorità pubblica nazionale o regionale per specifici 

scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un 

accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato 

membro);  

- utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’art. 2. comma secondo, lett. 

n) del d. lgs. n. 11 del 2010 (effettuate da un fornitore di reti o servizi di 

comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione 

elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di 

pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell'utente 

stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione 

elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi 

euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e 

che l'operazione di pagamento: 1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi 

a tecnologia vocale; 2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro 

di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del 

terzo settore di cui all'articolo 4 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via 

esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del 



d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi 

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina 

di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 3) sia 

effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi 

esclusivamente alla prestazione di servizi). 

Indicare la moneta elettronica come:  

1) un valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione 

magnetica, fa sì che esso possa consistere in una carta a banda magnetica o a 

microprocessore (smart card) o una memoria di un elaboratore.  

La smart card, talora definita, con riferimento a specifici utilizzi, anche stored value 

card o borsellino elettronico, può memorizzare nel microchip che la correda dati 

aggiuntivi, oltre alle somme di danaro incorporate, come chiavi crittografiche 

personali per apporre la firma digitale. 

Nella comune percezione, tuttavia, la moneta elettronica si identifica con le carte 

prepagate (generalmente appartenenti al circuito Visa Electron), suddivisibili in, 

ricaricabili o meno, queste ultime utilizzabili solo fino ad esaurimento della somma 

incorporata. I costi di ogni carta sono prefissati dall’emittente, così le ricariche. 

Possono essere, inoltre, utilizzate per effettuare pagamenti solo nei circuiti 

convenzionati.  

2) Definire il valore rappresentato dalla moneta elettronica come “un credito nei 

confronti dell’emittente” discende dalla regola, imposta dalla BCE (Banca Centrale 

Europea) di rimborsabilità obbligatoria e permanente di tale strumento di pagamento. 

Ne è derivato che l’art. 114-ter t.u.b. (Rimborso della moneta elettronica, contenuto 

nel titolo V-Bis, Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica del t.u.b.) prevede: 

“L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta 

elettronica in ogni momento ed al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni 

indicate nel contratto di emissione in conformità dell’art. 126-novies t.u.b.  Il diritto a 

rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’art. 2946 del c. c. 

Il detentore può chiedere il rimborso: 

a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta; 

b) alla scadenza del contratto o successivamente: 

1)per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; 

2) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato 

ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma quarto, e i fondi di pertinenza del 

medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di 

moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta 

elettronica. 

I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica 

possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al 

rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2”. 

3) Precisare che la moneta elettronica è emessa per effettuare operazioni di pagamento 

a persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente ne conferma l’utilizzazione come 



strumento di pagamento ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. s) del d. lgs. 2010 n. 

1. 

Tra la emissione di strumenti di pagamento, intesi, ai sensi dell’art. 1, comma primo, 

lett. s), d. lgs. n. 11 del 2010, come “qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme 

di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di 

cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di 

pagamento”, vi è sicuramente la moneta elettronica come attestano: 

-l’art. 2, comma quarto, d. lgs. n. 11 del 2010 affermante “Ai fini dell'applicazione del 

titolo II per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta 

elettronica…”.  

- l’art.       del           , prevedente, tra                          la:   

“8) emissione di strumenti di pagamento prepagati ovvero di moneta elettronica. 

L’emissione degli strumenti di pagamento rientra, poi, tra i servizi di pagamento 

definiti dall’art. 1, comma secondo, lett. h-septies,  del d. lgs. primo settembre 

1993, n. 385 (t.u.b.).  

Trattasi di: 

“1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento 

nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;  

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché 

tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;  

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un 

conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore 

o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti 

diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di 

pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione 

di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;  

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea 

di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione 

di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di 

operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) 

esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;  

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di 

pagamento;  

6) rimessa di denaro;  

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;  

8) servizi di informazione sui conti”. 

4) Scompare, invece, rispetto alla originaria definizione, l’espressa previsione che 

l’emissione sia collegata alla ricezione di fondi per l’importo monetario rappresentato, 

escludente che la moneta elettronica sia un mezzo per concedere credito.  

In primo luogo, ciò sarebbe superfluo considerato che l’art. 11 (Raccolta del 

risparmio) del t.u.b., comma 2-bis, precisa: “Non costituisce raccolta del risparmio tra 

il pubblico la ricezione di fondi connessa alla emissione di fondi di moneta 

elettronica.”  

In secondo luogo, ciò si ricava ugualmente: 



-dal terzo comma dell’art. 114-bis t.u.b. (Emissione di moneta elettronica) per il quale 

“L’emittente di moneta elettronica non concede interessi e qualsiasi altro beneficio 

commisurato alla giacenza della moneta elettronica”. 

-dal secondo comma dell’art. 114-quater “Gli istituti di moneta elettronica 

trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente”. 

Nella moneta elettronica manca la crasi temporale e la tripartizione tipica degli 

strumenti di pagamento mediante accesso a distanza, caratterizzati dallo schema 

giuridico della delegazione passiva di pagamento. Negli strumenti di moneta 

elettronica, infatti, il pagamento è diretto senza intermediari. 

Essa offre notevoli vantaggi all’utente: l’anonimato dell’acquisto, il non possedere un 

conto corrente correlato, la possibilità di avere un più agevole controllo delle spese. 

4 

La normativa relativa agli strumenti di pagamento elettronici è rappresentata, come 

intuito, principalmente da: 

-il titolo V-Bis, Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica del t.u.b. (artt. 114-

bis/quinquies.4, introdotto dall’art. 55, primo comma, lett. c) della l. primo marzo 

2002 n. 39, successivamente sostituito dal d lgs. 16 aprile 2012, n. 45 (Attuazione 

della dir, 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale 

dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le dirr. 2005/60/CE e 

2006/48/CE e che abroga la dir. 2000/46/CE). 

Per l’art. 114-bis del t.u.b. la emissione di moneta elettronica è riservata alle banche 

e agli istituti di moneta elettronica. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto 

delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali 

comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni 

statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane”. 

All’art. 114-ter t.u.b., già citato, fa seguito l’art. 114-quater t.u.b., secondo cui la 

Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati 

in Italia e le relative succursali nonché' le succursali in Italia degli istituti di moneta 

elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 

“Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica 

i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta 

elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro 

nome.  

 Gli istituti di moneta elettronica possono: 

a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 

114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies; 

b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta 

elettronica”. 

A tutela dei capitali raccolti l’art. 114-quinquies.1 t.u.b. dispone “Forme di tutela e 

patrimonio destinato”: 

“Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, 

nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro ricevute 

dalla clientela per l’emissione di moneta 

elettronica. 



Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla 

Banca d’Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da 

quello dell’istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono 

ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica o nell’interesse degli 

stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme di 

denaro sono depositate.  

….. 

Al comma quinto: “Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività 

imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei 

servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, 

costituiscono un patrimonio destinato unico per l’emissione di moneta elettronica, la 

prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. 

A tale patrimonio destinato si applica l’articolo 114-terdecies, anche con riferimento 

all’emissione di moneta elettronica”. 

Infine, l’art. 146 t.u.b. afferma (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) “La Banca 

d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo 

regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli 

utenti di servizi di pagamento. Tale sorveglianza si esercita nei confronti dei soggetti 

che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, 

gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono 

infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete”.  

La norma è coordinata con il Provvedimento Bankitalia del 24 febbraio 2004, recante 

“Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento”, il Provvedimento 

Direttoriale Bankitalia del 18 settembre 2012 “Disposizioni in materia di sorveglianza 

sui sistemi di pagamento al dettaglio” ed il Provvedimento Bankitalia 17 maggio 2016 

“Disposizioni in materia di vigilanza per gli istituti di pagamento ed istituti di moneta 

elettronica”. 

In coordinamento, l’art. 114-quinquies.2 t.u.b, rubricato “Vigilanza,” dispone 

l’obbligo, per gli istituti di moneta elettronica di invio alla Banca d’Italia, con le 

modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro 

dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei 

termini stabiliti dalla Banca d’Italia. 

Inoltre, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta 

elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali 

essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di 

documenti e gli atti che ritenga necessari.  

Ulteriore fonte in materia di moneta elettronica è, poi, il più volte citato il d. lgs. 27 

gennaio 2010, n. 11.  

Quanto alla tutela del consumatore utilizzatore di strumenti di pagamento elettronici, 

si vedano le osservazioni formulate relativamente agli artt. 49 e 51 (obblighi 

informativi in merito alle modalità di pagamento), e 62 cod. cons. anche in riferimento 

all’art. 67-quaterdecies cod. cons., relativo alla commercializzazione a distanza di 

servizi finanziari ai consumatori. 

 



6.3) Natura giuridica della moneta elettronica.  (agg, 2018) 

Giuridicamente ci si interroga se la moneta elettronica possa essere equiparata alla 

moneta avente corso legale, con conseguente capacità di estinguere validamente un 

debito pecuniario ai sensi dell’art. 1277, primo comma, c.c. (Debito di somma di 

denaro):” I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato 

al tempo del pagamento e per il loro valore nominale”. 

L’esecuzione in tempo reale del pagamento attraverso tale strumento appare decisiva 

per sancire l’equivalenza tra moneta legale e moneta elettronica in quanto 

l’operazione comincia e termina nello stesso istante come il trasferimento di contante. 

Né la disponibilità monetaria accreditata richiede, per essere usufruita, una successiva 

conversione in contante. L’e-cash appare, pertanto, ai più come perfetto strumento di 

pagamento in alternativa alla moneta corrente. 

La giurisprudenza si è pronunciata, fino ad ora, nel senso di una rigida distinzione tra 

moneta legale e altri mezzi di pagamento, negando a questi ultimi l’efficacia 

liberatoria propri della moneta legale, malgrado dissensi in dottrina. 

Una prima tesi ritiene che la moneta elettronica non sia equiparabile alla moneta legale 

ma ad un titolo di credito, ovvero un documento incorporante un diritto di credito che 

circola secondo le regole proprie dei beni mobili ma digitale, sottoscritto da una banca 

od un IMEL, e contenente la promessa di pagare a vista al portatore il valore nominale 

indicato. 

Ciò valutando come la moneta elettronica sia una misura di valore, ovvero “un valore 

monetario memorizzato elettronicamente… rappresentato da un credito nei confronti 

dell’emittente…che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento…e che sia 

accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente”. (art. 1, comma 

secondo, lett. h-ter t.u.b). 

Un’altra tesi ritiene che essa non rappresenti né un titolo di credito né uno strumento 

di pagamento equiparabile alla moneta legale ma, eventualmente un suo sostituto. Ne 

deriverebbe l’impossibilità di far estinguere un debito pecuniario ai sensi del primo 

comma dell’art. 1277 c.c.  

Al più il pagamento attraverso e-money produrrebbe l’effetto liberatorio solo con il 

consenso del creditore, per effetto dell’art. 1197 c.c. (Prestazione in luogo 

dell’adempimento), secondo cui:” Il debitore non può liberarsi eseguendo una 

prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che 

il creditore vi consenta. In questo caso la prestazione si estingue quando la diversa 

prestazione è eseguita”. 

La terza tesi sostiene la piena equiparazione argomentando in base a quanto affermato 

da Cass., 24 giugno 1997, n. 5638 (in Foro it. Rep., 1997, voce Obbligazioni in genere, 

n. 68) : ”Il principio secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto 

ad accettare in pagamento titoli di credito (quantunque assistiti da particolari garanzie 

di solvibilità…) è contenuto in una norma di chiaro carattere dispositivo (quella di cui 

all’art. 1277 c.c.), cui è consentito derogare sia per effetto di un accordo espresso tra 

debitore… e creditore…(ovvero di una pratica costante e persistente intercorrente fra 

le parti in tal senso), sia qualora la datio pro solvendo [di un diverso strumento di 



pagamento] in luogo del contante risulti consentita da usi negoziali, sempre evocabili 

a dimostrazione di una volontà contrattuale derogatoria della disciplina legislativa”.  

L’interpretazione sostenuta dalla Suprema Corte, basata sulla evidenza di un accordo 

tra le parti, si attaglia particolarmente alla contrattazione a distanza, settore nel quale 

le modalità di pagamento sono oggetto di un obbligo informativo preliminare e 

confermato ai sensi degli artt. 49 e 51 cod. cons. 

Concludendo, in assenza di una previsione espressa di legge che sancisca tale 

equiparazione, il trasferimento elettronico dei fondi attuato tramite moneta elettronica, 

già definito: 

-“un surrogato delle monete metalliche e delle banconote, memorizzato su di un 

dispositivo elettronico” nel terzo Considerando della Dir. 00/46/CE; 

- “un sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare 

pagamenti generalmente di piccoli importi” nel tredicesimo Considerando della Dir. 

2009/110/CE , 

può parificarsi al pagamento con moneta avente corso legale se previsto 

espressamente tra le modalità di pagamento o vi sia il consenso del creditore, ex art. 

1197 c.c. 

Tuttavia, l’importanza che esso assume nella circolazione monetaria globalmente 

intesa per la sua funzione di semplificazione degli spostamenti di capitali reclama una 

regolamentazione civilistica che ne sancisca la piena equiparazione. 

 

  



4 

LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI  

Dal volume di D. Mastrorilli, “Contrattazione a distanza. Disciplina 

consumeristica e di settore”, Progedit editore, Bari, 2011, pp. 253-263, -284-324 

(versione aggiornata). 

 

1. Premessa 

L’evoluzione tecnologica ha influenzato la prestazione dei servizi finanziari al pari 

degli altri settori economici, consentendo l’utilizzazione di nuove modalità di 

collocamento come internet. Nostro compito è la individuazione delle regole che 

sovraintendono il settore. 

Definendo il concetto di servizio, richiamiamo quanto indicato dall’art. 8, primo 

comma, lett. a) d. lgs. n. 59 del 2010 “…qualsiasi prestazione a carattere intellettuale 

svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincoli di 

subordinazione e normalmente dietro retribuzione”.  

Per servizio finanziario a distanza dobbiamo intendere qualsiasi servizio di natura 

bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza 

individuale (art. 67-ter, primo comma, lett. b), cod. cons.), definizione ripresa, con 

qualche variazione, nell’art. 45, lett. n) cod. cons. (qualsiasi servizio di natura bancaria, 

creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di 

pagamento). 

Tale ambito è stato oggetto di disciplina da parte di varie disposizioni nazionali senza, 

tuttavia, risultare destinatario di una disciplina organica giunta solo ad opera della 

Comunità Europea. 

Originariamente il d. lgs. n. 185/99, in materia di contratti a distanza, recependo la Dir. 

97/7/CE, escludeva dall’applicazione della disciplina i contratti aventi ad oggetto i 

servizi finanziari, come descritti nell’allegato II, essendo in itinere un progetto di 

Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 

Tale Direttiva vedeva la luce il 23 settembre 2002 (Dir. 2002/65/CE) ed il suo 

recepimento avveniva qualche giorno prima l’emanazione del codice del consumo con 

il d. lgs. 19 agosto 2005, n. 190.  

Abrogato il d. lgs. n. 185/99, per effetto dell’art. 146 del codice del consumo e 

conglobato il suo contenuto all’interno di esso, l’art. 51, primo comma, lett. a), 

previgente versione, cod. cons., confermava la inapplicabilità della normativa 

generale sui contratti a distanza ai servizi finanziari resi ai consumatori rinviando, 

per la definizione, ad un allegato I. 

Nel frattempo, sopraggiungeva  il  d. lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che abrogava il d. 

lgs. n. 190/2005 incorporando finalmente nel codice del consumo, agli artt. 67-bis/67-

vicies bis, la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari e 

disponendo la soppressione dell’allegato I. 

Infine, il 14 giugno 2014 entrava in vigore la riforma del codice del consumo (d. lgs. 

n. 21 del 2014, in recepimento della dir. 2011783/UE) confermando la inapplicabilità 



delle regole generali sui contratti a distanza alla commercializzazione a distanza di 

servizi finanziari ai consumatori (art. 47, lett. d) cod. cons.) 

Possiamo, dunque, individuare tre principali settori di riferimento all’interno dei 

servizi finanziari prestati a distanza: 

-il settore bancario e creditizio, 

-il settore di investimento, 

-il settore assicurativo. 

Come è chiaro, tuttavia, la disciplina delineata dagli artt. 67-bis e ss. cod. cons. è 

applicabile alle sole contrattazioni intercorrenti tra operatori professionali e 

consumatori; pertanto è possibile delineare due ambiti disciplinari differenti in materia 

di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. 

A) Il primo attiene alle contrattazioni intercorrenti tra contraenti professionali e 

soggetti non qualificabili come consumatori.  

Essa comprende: 

-le regole del codice civile imposte per i contratti in generale (art. 1321 ss.) e per i 

singoli contratti conclusi (artt. 1834 ss.); 

-la normativa delineata dalle principali fonti settoriali come il testo unico bancario, il 

testo unico per l’intermediazione finanziaria, il codice delle assicurazioni private; 

-la normativa regolamentare emanata dalle Autorità di settore come le Circolari 

Bankitalia, Consob, CICR e IVASS; 

-ove l’attività sia svolta attraverso internet la disciplina in materia di commercio 

elettronico dal d. lgs. n. 70/03. 

Quest’ultimo, tuttavia, prevede, all’art. 2, comma terzo, che siano fatte salve, ove non 

espressamente derogate dal decreto stesso, le disposizioni in materia bancaria, 

finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamenti facendo prevalere, di fatto, la 

normativa settoriale in materia. 

B) Il secondo ambito attiene alle contrattazioni intercorrenti tra operatori professionali 

e consumatori. 

L’art. 67-ter, primo comma, lett. c) cod. cons. definisce l’operatore professionale come 

fornitore, ovvero, “qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, 

che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore 

contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza”, diversamente resta 

inalterata la definizione di consumatore già conosciuta.  

Si precisa, tuttavia, che l’art. 67-bis, terzo comma, cod. cons. fa”… salve, ove non 

espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, assicurativa, dei sistemi 

di pagamento e di previdenza individuale….” connaturando come aggiuntiva a quella 

specifica del settore di appartenenza la normativa degli art. 67-bis e ss. del codice del 

consumo. 

A tali contrattazioni, dunque, si applicherà: 

-la normativa delineata dalle principali fonti settoriali come il testo unico bancario, il 

testo unico per l’intermediazione finanziaria, il codice delle assicurazioni private; 

-la normativa regolamentare emanata dalle Autorità di settore come le Circolari 

Bankitalia, Consob, CICR e IVASS; 



-cui si aggiungeranno gli artt. 67-bis e ss. cod. cons. a meno che non prevedano norme 

che deroghino a quelle suindicate. 

Ferma restando l’applicazione delle:  

- regole del codice civile imposte per i contratti in generale (art. 1321 ss.) e per i singoli 

contratti conclusi. 

Quanto ai contratti di commercializzazione di servizi finanziari a distanza conclusi 

attraverso internet sarà applicabile il d. lgs. n. 70/03 con la precisazione effettuata dal 

suo art. 2, comma terzo, in merito alla prevalenza della regolamentazione tecnica dei 

settori bancario, finanziario, assicurativo e dei sistemi di pagamento. 

Come si intuisce la ricostruzione del quadro normativo è complessa, frutto della 

stratificazione di norme di derivazione comunitaria e nazionali.  

Infine si ricorda che l’art. 68 cod. cons. afferma che alle offerte di servizi della società 

dell’informazione effettuate per via elettronica si applichi il d. lgs. n. 70/03 solo per 

gli aspetti non disciplinati dal codice del consumo. 

Per facilità didattica la disamina degli artt. 67-bis e ss. cod. cons. sarà anteposta alle 

regole settoriali essendo pedissequamente richiamate in queste ultime. 

 

 

2.La contrattazione intercorrente tra operatori professionali e soggetti non 

consumatori 

 

2.1) Settore bancario e creditizio 

Secondo l’art. 10, primo e secondo comma, del d. lgs. primo settembre 1993, n. 385 

(t.u.b.), la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito, esercitate 

congiuntamente, connaturano l’esercizio dell’attività dell’impresa bancaria, riservata 

alle banche. 

Per l’art. 10, terzo comma, t.u.b. possono essere svolte dalle banche anche attività non 

propriamente bancarie come: 

-ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna (modello della 

c.d. banca universale), 

-attività connesse e strumentali. 

L’attività bancaria è regolata da una disciplina complessa rappresentata, oltre che dal 

t.u.b., da normative dettate da organismi settoriali come circolari ed altri 

provvedimenti della Banca di Italia, dal CICR, ecc… Inoltre, ai contratti stipulati dalle 

banche si applica la normativa prevista per i contratti in generale (artt. 1321 ss.), 

particolari (p.e. il mutuo) e bancari (art. 1834 ss.) del codice civile. 

Per servizi creditizi intendiamo, invece, quelli attinente alla sola attività di erogazione 

del credito, ritenuta, ai sensi dell’art. 106 t.u.b., come “concessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma” e riservata ai c.d. intermediari finanziari iscritti in un elenco 

tenuto dalla Banca d’Italia. 

Gli intermediari finanziari possono, rispettando determinate condizioni, emettere 

moneta elettronica, prestare servizi di pagamento e di investimento, esercitare le altre 

attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o 

strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 



L’esercizio di tale attività è regolamentato dal t.u.b. e dalla normativa di settore. 

In materia contrattuale il testo unico bancario fissa regole, al titolo VI (Trasparenza 

delle condizioni contrattuali, Capo I, Operazioni e servizi bancari e finanziari), vigenti 

sia per le banche che per gli intermediari finanziari. 

Il Titolo VI non si applica, invece, ai sensi dell’art. 23, quarto comma, del d. lg.s. n. 

58 del 1998 (testo unico della finanza- t.u.f.) ai servizi di investimento né di 

consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari, diversamente soggetti 

al t.u.f. ed alla regolamentazione Consob. 

All’interno del Titolo VI del t.u.b. particolare importanza assumono: 

- le regole in materia di pubblicità previste dall’art. 116 “ Le banche e gli intermediari 

finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre 

condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli 

interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le 

operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo 

globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. 

Non può essere fatto rinvio agli usi”. 

Ulteriori informazioni obbligatorie attengono agli indicatori che assicurano la 

trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo 

dell’utente, “…anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso 

tramite internet ai servizi bancari” (comma 1-bis). 

Regolamentazione ulteriore è demandata al Ministro dell’Economia e delle finanze, 

sentite la CONSOB e la Banca d’Italia, con riguardo ai titoli di Stato; al CICR che: 

“…a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; 

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e 

alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; 

c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli 

interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; 

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere 

indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con 

cui i soggetti indicati nell’articolo 115, rendono nota la disponibilità delle operazioni e 

dei servizi. 

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma 

dell’articolo 1336 del codice civile” (commi terzo e quarto art. 116 t.u.b.). 

- L’art. 117 t.u.b. che fissa, al primo comma, il principio per cui “I contratti sono redatti 

per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente”. 

Il terzo comma dell’art. 117 t.u.b. prevede che “Nel caso di inosservanza della forma 

prescritta il contratto è nullo”. Trattasi di nullità relativa, azionabile dal solo cliente, 

nozione non coincidente con quella di consumatore.  

-Indicazioni obbligatorie per i contratti bancari sono il tasso d’interesse e ogni altro 

prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori 

oneri in caso di mora (comma quarto, art. 117 t.u.b.). Inoltre il comma sesto dell’art 

117 t.u.b. dispone “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di 

rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e 



condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più 

sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. 

In caso di inosservanza del comma quarto e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 

sesto si applicano, d’imperio, regole sostitutive. 

-La disciplina per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (art. 118 t.u.b.). 

Nei contratti a tempo indeterminato può essere inserita la clausola, specificamente 

approvata dal cliente, attributiva della facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i 

prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato 

motivo.  

Negli altri contratti di durata tale facoltà può essere convenuta esclusivamente “…per 

le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato 

motivo”. Regola inderogabile solo per clienti consumatori o micro-imprese, come 

definite dall’art. 1, primo comma, lett. t), d.lgs. 2010, n. 11. 

Per tutti gli altri clienti, infatti il comma 2-bis ammette la previsione di modifica 

convenzionale dei tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, 

predeterminati nel contratto. 

In ogni caso, qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere 

comunicata chiaramente alla clientela evidenziandone l’oggetto con la formula: 

“Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, con un preavviso di almeno due mesi 

ed in forma scritta od altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.  

Le variazioni contrattuali disposte in contrarietà a tali prescrizioni sono inefficaci, se 

sfavorevoli per il cliente. Esse, se adottate in previsione o in conseguenza di decisioni 

di politica monetaria riguardano, contestualmente, sia i tassi debitori che quelli 

creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente (commi 

terzo e quarto). 

-L’ art. 119 t.u.b. ,che pone regole per le comunicazioni periodiche alla clientela. 

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, 

in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato 

dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta 

all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il 

CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con 

periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale 

o mensile. 

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le 

altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 

sessanta giorni dal ricevimento. 

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra 

nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro 

un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della 

documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci 

anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale 

documentazione. 

-La disciplina della decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (art. 120 t.u.b.). 



“1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative 

agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o 

tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi 

al versamento.  

Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al 

giorno del prelevamento e con le seguenti valute: 

….” 

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle 

operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni 

caso che: 

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei 

confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia 

debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli 

interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine 

del rapporto per cui sono dovuti;  

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a 

valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di 

mora, e sono calcolati e sclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di 

credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti 

anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi 

debitori sono conteggiati al 31 

dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono 

maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono 

immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, 

l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in 

questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è 

revocabile in ogni momento, 

purché prima che l’addebito abbia avuto luogo (1). 

Agli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari , in rapporto  

ai tempi di esecuzione, data della valuta e disponibilità di fondi, si applicano gli 

artt.da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

-Il diritto di recesso nei contratti a tempo indeterminato, esercitabile in ogni tempo 

senza penalità e senza spese. Salva applicazione regole diversificate del CICR per i 

casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possa chiedere al cliente un rimborso 

delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione 

del recesso (art.120-bis t.u.b.).  

Ritornando a quanto disposto nell’art. 117 t.u.b., compreso che, per i contratti bancari, 

la legge impone la osservanza della forma scritta ad substantiam ci chiediamo se ciò 

non osti alla stipulazione di contratti a distanza o se si prevedano per essi regole 

diverse.  

Uno spiraglio in quest’ultimo senso è fornito dall’art. 117, secondo comma, del t.u.b.  

il quale prevede che “Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, 

particolari contratti possano essere stipulati con altra forma”. 



La Deliberazione CICR 4 marzo del 2003 (Disciplina della trasparenza delle 

condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) si occupa 

anche della contrattazione a distanza. 

Il suo art. 1 (definizioni) fornisce la nozione di intermediari (ovvero le banche e gli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 t.u.b.), offerte 

fuori sede (l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze 

dell’intermediario) e tecniche di comunicazioni a distanza. 

Queste ultime sono definite (art. 1, comma primo, lett. c): “le tecniche di contatto con 

la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica 

e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato”, facendo intendere 

come si voglia regolamentare semplicemente l’approccio con la clientela e non un 

eventuale contratto concluso a distanza. 

La deliberazione in commento tratta delle informazioni rese alla clientela secondo le 

varie tecniche utilizzate che devono, ai sensi dell’art. 2, essere rese “con modalità 

adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto 

anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari”. 

Nella sezione II della Del. CICR n. 4/2003 si regolamentano le forme pubblicitarie 

rappresentate dagli avvisi informativi denominati “Principali norme di trasparenza” 

(art. 4), dai fogli informativi (art. 5), entrambi messi a disposizione anche operando 

fuori sede o avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza prima della 

conclusione del contratto (art. 6). 

La deliberazione tratta, quindi, degli annunci pubblicitari (art. 7) e della informazione 

precontrattuale (art. 8), da trasmettere in copia per una ponderata valutazione del 

contenuto, avente carattere non impegnativo. 

Infine, al contratto è accluso un documento di sintesi delle principali condizioni 

contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia (art. 9 Del. CICR n. 

4/2003). 

Non prevedendo null’altro che la trasmissione delle forme pubblicitarie iniziali con 

modalità a distanza l’art. 10 Del. CICR n. 4/2003 si limita laconicamente a prevedere 

che “La Banca d’Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le 

operazioni ed i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per 

le operazioni ed i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che 

hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il 

cliente”. 

Come è chiaro dal tenore della norma le eventuali deroghe esprimibili da Bankitalia 

potrebbero individuarsi solo per la ripetitività di prestazioni erogabili, pur sempre, in 

relazione alla stipula di un contratto scritto o per prestazioni occasionali. 

Il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 (aggiornamento 20  ) 

denominato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, contiene regole applicabili alla 

contrattazione a distanza operando anche un efficace coordinamento con gli art. 67-

bis e ss. cod. cons. in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari 

ai consumatori. 



La Sezione I (Disposizioni di carattere generale) precisa la finalità e l’ambito di 

applicazione del provvedimento ovvero, nel rispetto dell’autonomia negoziale, 

rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro 

variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e 

finanziario.  

I principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela si applicano, salva 

diversa previsione, a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo 

VI del t.u.b. (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura 

bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze 

("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".  

Diversamente essi non si applicano, in conformità a quanto previsto dall' art. 23, 

comma quarto, del t.u.f., ai servizi ed alle attività di investimento né al collocamento 

di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti 

finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo t.u.f., 

salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo, regolamentate dal titolo VI, 

capo II, del t.u.b.  

Primari strumenti di trasparenza indicati dal par. 1.2 del Provv. Bankitalia in materia 

di Trasparenza sono: 

- le forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le 

operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei 

clienti; 

-i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti; 

-le forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni 

periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale; 

-le regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;  

-i requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli 

intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti. 

Alcune disposizioni del Provvedimento in esame si applicano esclusivamente ai 

rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio, qualifica che viene rilevata dagli 

intermediari prima della conclusione del contratto così come, successivamente alla 

conclusione del contratto, gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del 

cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne facciano richiesta.  

Premesso che, ai sensi del par. 1.3 della sezione I, le informazioni previste sono rese 

alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di 

comunicazione utilizzata ed alle caratteristiche dei servizi e della clientela, in 

applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità 

differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle 

caratteristiche dei servizi.  

La disciplina sulla trasparenza bancaria presuppone che le relazioni d'affari siano 

improntate a criteri di buona fede e correttezza, essa si affianca alle disposizioni 

previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza 

come le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, 

assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità 

ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a 



distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai 

rapporti di durata, l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei 

finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di 

pagamento. 

Per il par. 1.4. del Provv.  Bankitalia in materia di Trasparenza i documenti informativi 

sono redatti secondo criteri e modalità che garantiscano la correttezza, la completezza 

e la comprensibilità delle informazioni, così da facilitare l’acquisizione delle 

informazioni sulle caratteristiche ed i costi del servizio, confrontare con facilità i 

prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli.  

“A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili: criteri di 

impaginazione che assicurino elevati livelli di leggibilità; struttura dei documenti 

idonea a presentare le informazioni in un ordine logico e di priorità che assecondi le 

necessità informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle 

caratteristiche dei prodotti; semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul 

livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato, anche 

in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo. I termini tecnici più importanti e 

ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e 

semplice, in un glossario o in una legenda; coerenza tra presentazione delle 

informazioni e canale comunicativo, che tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi 

canali. L’allegato I riporta una guida con le principali indicazioni redazionali che gli 

intermediari possono applicare per assicurare il rispetto dei criteri sopra previsti”.  

Il par. 3 della sezione I fornisce, tra le definizioni, quelle di: 

-“annuncio pubblicitario”, messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di 

promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi…; 

-"cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto 

contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario. Non sono 

qualificati clienti imprese dotate di particolare competenza professionale come le 

banche, le società finanziarie, gli IMEL, le imprese di assicurazione e di investimento, 

gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento 

e SICAV), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di gestione accentrata 

di strumenti finanziari e di fondi pensione, le Poste Italiane S.p.A., la Cassa Depositi 

e Prestiti ed ogni altro soggetto svolgente attività di intermediazione finanziaria. 

-"Clientela (o clienti) al dettaglio", i consumatori, le persone fisiche che svolgono 

attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese;  

-"consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;  

-"intermediari", i destinatari della disciplina secondo quanto previsto dal par. 4 della 

presente sezione, esclusi i mediatori creditizi ed i cambiavalute e l’"intermediario 

committente”, per conto del quale è svolta un'offerta fuori sede. 

-"Locale aperto al pubblico" o "dipendenza", la succursale dell’intermediario … e 

qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le 

trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di 

controllo;  



-"offerta fuori sede", l'offerta (ossia la promozione ed il collocamento di operazioni e 

servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze 

dell’intermediario;  

-"servizi accessori", i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio 

principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con 

esso (ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc…), 

salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi 

con un contratto di credito;  

-"supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare 

informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente 

recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le 

informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni 

memorizzate;  

-"tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la clientela, diverse 

dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del 

cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato. 

Il par. 4 del Provv. Bankitalia in materia di Trasparenza indica come destinatari della 

disciplina, per le sezioni I-V e X, le banche autorizzate in Italia e le banche 

comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto 

dall’articolo 106 t. u. b., Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta (di cui al 

D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144) ecc...  

Seleziona, diversamente, le regole applicabili ai: prestatori di servizi di pagamento 

(sez. VI e le altre disposizioni ivi richiamate), operatori di credito al consumo 

(applicano, per le operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre 

disposizioni ivi richiamate), prestatori di servizi di mediazione creditizia (sez. VIII e 

X), ai cambiavalute (sez. I, IX e X), ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della  

sezione IX (sez. IX).  

Il par. 1 della sezione II del Provv. Bankitalia in materia di Trasparenza, denominato 

“Pubblicità e informazione precontrattuale”, enumera i principali strumenti di 

pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali 

ovvero: 

-i documenti contenenti i “Principali diritti del cliente”;  

-il “Foglio informativo”, contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni 

e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto, nonché il 

“Foglio comparativo dei mutui offerti”;  

- la “Copia completa dello schema di contratto” che può essere richiesta dal cliente 

prima della conclusione del contratto; 

-il “Documento di sintesi" delle principali condizioni.  

Le disposizioni contenute nella sezione II, non trovano applicazione per l’attività degli 

intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente 

o che costituiscono oggetto di trattativa individuale con la precisazione che 

quest’ultima non sussiste nei casi in cui l’intermediario abbia predisposto schemi 

contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole 



contrattuali; mentre si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di 

comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.  

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non 

possono essere assolti mediante rinvio agli usi. 

Il provvedimento precisa che le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta 

al pubblico, a norma dell'articolo 1336 del codice civile, in ossequio a quanto disposto 

dall’art. 116 t. u. b. e che, salvo non diversamente specificato, i documenti si 

intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne 

gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.  

I paragrafi secondo-quinto della sezione II del Provvedimento Bankitalia, contengono 

prescrizioni in merito ai documenti come le Guide, i fogli informativi e gli annunci 

pubblicitari.  

migliorare 

Il documento denominato” Principali diritti del cliente”, principale documento 

di trasparenza, è esposto e messo a disposizione dei clienti dagli intermediari nei 

locali aperti al pubblico anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche. Esso 

è conforme, per ciascuna modalità di commercializzazione impiegata (offerta 

presso lo sportello, offerta fuori sede, internet), ai modelli riportati nell’allegato 

2.  

INDICARE IL CONTENUTO 

Gli intermediari mettono, inoltre, a disposizione della clientela appositi 

documenti (“Guide”), conformi ai modelli previsti nell’allegato 3, concernenti:  

-i principali contratti offerti (apertura di conto corrente) ed i servizi più 

comunemente associati, quali carte di debito e credito, assegni, ecc.;  

-i mutui ipotecari offerti ai consumatori e l’indicazione di come accedere ai 

meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi 

dell’articolo 128-bis del t.u.b. (Arbitro Bancario Finanziario).  

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi", datati e 

tempestivamente aggiornati, contenenti informazioni: 

- sull’intermediario (denominazione, iscrizione in albi e/o registri, indirizzo della sede 

legale, numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori 

informazioni e/o per la conclusione del contratto, numero di fax, ove esistenti, sito 

internet e indirizzo di posta elettronica);  

-sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio 

offerto, assicurando piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi 

ed i contenuti del contratto, come le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o 

del servizio, un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che 

comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, 

incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, 

di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.); le clausole 

contrattuali che riguardano il diritto di recesso spettante al cliente ed all’intermediario 

ed i tempi massimi per la chiusura del rapporto, i mezzi di tutela stragiudiziale di cui 

la clientela può avvalersi.  



Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sez. V), essi sono messi 

a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico avvalendosi anche di 

apparecchiature tecnologiche.  

Ulteriori regole sono fissate in merito alla possibilità di redigere un unico foglio 

informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni 

relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse 

caratteristiche) e le informazioni sui servizi accessori (ad esempio, carta di debito 

accessoria rispetto ad un conto corrente); l’indicazione dei tassi di interesse, le varie 

voci di costo a carico del cliente, in modo che risulti facilmente comprensibile il costo 

complessivo; le informazioni per l’apertura e gestione del conto corrente ed altre 

operazioni di finanziamento.  

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi 

riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo 

Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della l. n. 108/96 (c.d. “legge 

antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché 

sul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla 

sezione V. La identificazione dello stesso necessita del confronto con il TEG (Tasso 

Effettivo Globale), indicante il costo complessivo del credito determinato in base alla 

legge sull’usura.  

Essi si differenziano dal TAEG (tasso annuo effettivo globale), così definito dall’art. 

121, comma primo, lett m) t. u. b. che” indica il costo totale del credito per il 

consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. Nel costo 

totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il 

contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto 

avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle 

condizioni offerte”. I costi esclusi dal calcolo del TAEG sono, invece, i costi per le 

coperture assicurative se facoltative; eventuali penali o somme dovute per 

l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora. 

Volendo rapportare le basi di calcolo del TAEG e del TEG, esse sono differenti in 

quanto alcuni costi sono inclusi nel TAEG e non nel TEG (es. imposte) e vi è un 

differente trattamento dei costi assicurativi. 

Il TAN, tasso annuo nominale, espresso in percentuale annua rispetto al capitale 

erogato, è invece quello applicato ad un prestito non comprensivo di oneri accessori 

(spese e imposte). 

Infine, l’intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche 

avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni 

memorizzate. 

Il par. 5, sezione II, del Provv. Bankitalia sulla Trasparenza, relativo agli annunci 

pubblicitari, ne prescrive la chiara riconoscibilità come tali e la specificazione della 

finalità promozionale; la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, 

ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a 

disposizione dei clienti. Salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003, dal codice della 

privacy e dal codice del consumo, normativa da ritenersi prevalente.  

https://www.agos.it/prestiti/


Il successivo par. 6 prevede che l’intermediario consegni al cliente, su sua richiesta, 

prima della conclusione del contratto una copia completa del testo contrattuale idonea 

per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi. 

La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto e tale diritto del cliente 

non può essere sottoposto a termini o condizioni.  

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al 

cliente, l’intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente 

stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo 

contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.  

Un documento di sintesi (par. 7 Provv. Bankitalia sulla Trasparenza), costituente 

frontespizio del contratto, è unito a quest’ultimo riportando in maniera personalizzata, 

secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel 

foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.  

Il documento di sintesi costituisce parte integrante del contratto se sussiste un accordo 

delle parti in tal senso.  

La Sezione III (Contratti) del Provv. Bankitalia in commento contiene disposizioni in 

materia di forma e contenuto minimo dei contratti con la precisazione che le questioni 

relative all’interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono 

rimesse ai rapporti tra banca e cliente ed, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità 

giudiziaria.  

In ossequio a quanto indicato dall’art. 117 t.u.b. il par. 2 ribadisce che “I contratti 

sono redatti in forma scritta. Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma 

scritta nei casi previsti dalla legge.  

La forma scritta non è obbligatoria per:  

a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto;  

b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale, quali, ad esempio, acquisto e 

vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari, purché il valore 

complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro (aggiornare) 

ed a condizione che l’intermediario:  

- mantenga evidenza dell'operazione compiuta;  

-consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in forma scritta 

o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese 

addebitate.  

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, la nullità può essere 

fatta valere solo dal cliente.  

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al 

cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore 

rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato 

dall’intermediario.  

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli 

intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche 

le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali 

tecniche”.  



Il provvedimento, dunque, specifica quanto già anticipato dalla Circ. CICR del 2003 

in ordine alla eventuale possibilità di deroga alla forma scritta per particolari 

operazioni. Quanto al rispetto delle norme legislative o regolamentari previste per 

l’utilizzazione di tecnologie informatiche o telematiche il riferimento è al d. lgs. n. 

70/03 nonché alle regole previste dal c .a. d. 

Il par. 3. del Provvedimento Bankitalia ribadisce le regole previste dagli artt. 117-118 

t.u.b., le indicazioni contenutistiche del contratto come il tasso d'interesse e ogni altro 

prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di 

mora; le commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, 

ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla clientela; tutte le condizioni 

applicate, incluse le condizioni generali di contratto. Prevede, inoltre, la nullità delle 

clausole, da considerarsi come non apposte, di rinvio agli usi per la determinazione 

dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che 

prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli 

pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi. La nullità può essere 

fatta valere solo dal cliente.  

La Sezione IV del Provvedimento Bankitalia attiene alle comunicazioni che gli 

intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti come le 

variazioni contrattuali e le comunicazioni periodiche alla clientela.  

Infine, la V sezione del Titolo III del Provv. Bankitalia in materia di Trasparenza 

attiene all’ impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari 

o di altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela.  

Agli obblighi precedentemente delineati si aggiungono, ove non diversamente 

previsto, quelli stabiliti dalle altre sezioni del provvedimento Bankitalia ed inoltre, se 

i contratti sono conclusi con consumatori, quanto previsto in materia di 

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (artt. 67-bis e ss. 

cod. cons.), ove non diversamente disposto (cfr. artt. 67-bis, comma terzo e 67-decies, 

comma primo, cod. cons.).  

Il par. 2 della sezione V del Titolo III, relativo alla informativa precontrattuale e le 

comunicazioni non richieste, individua le disposizioni applicabili quando l’offerta 

tramite tecniche di comunicazione a distanza di servizi bancari e finanziari configuri 

un’attività svolta in Italia, ai sensi dell’articolo 115 del t.u.b. (par. 2.1.1), e siano 

applicabili le disposizioni del par. 2.2. se la clientela sia qualificabile come 

consumatore, o meno. 

Il par. 2.2. della sezione V del Provv. Bankitalia sulla trasparenza attiene alla 

informativa precontrattuale. 

I soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari e gli 

intermediari “che hanno un sito internet [vi] pubblicano… il documento generale 

denominato “Principali diritti del cliente” (Allegato 2), le Guide (Allegato 3) e i fogli 

informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la medesima tecnica 

impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto 

durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo 

sia vincolato dal contratto o dall'offerta. Se per il servizio offerto è prevista una Guida 



ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere messa a disposizione in luogo 

del documento generale denominato “Principali diritti del cliente”. ??? CONTROLLA 

Quanto ai fogli informativi ed ai documenti di sintesi, sono redatti secondo quanto 

previsto nei parr. 3 e 7 della sezione II o, per i servizi di pagamento, secondo quanto 

previsto dal par. 4 della sezione IV, ed integrati: 

-con l’indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di 

comunicazione utilizzato,  

-con i recapiti che permettono di contattare rapidamente l’intermediario e di 

comunicare efficacemente con lo stesso,  

-nonché, se trattasi di cliente qualificabile come consumatore, con le altre 

informazioni previste dagli articoli da 67-quater a 67-octies cod. cons. (informazioni 

preliminari relative al fornitore; servizio finanziario; contratto a distanza e ricorso con 

particolare attenzione alla esistenza o mancanza del diritto di recesso conformemente 

all’articolo 67-duodecies cod. cons., e se tale diritto esiste, le istruzioni e informazioni 

circa le modalità d’esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e 

l’importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte del servizio 

eventualmente prestata prima del recesso, ai sensi dell’articolo 67-terdecies cod. 

cons.).  

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, ai sensi 

dell’articolo 67-novies del codice del consumo, all’inizio della conversazione, 

l’intermediario o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in maniera inequivoca la 

propria identità e il fine commerciale della chiamata aggiungendo, previo consenso 

del consumatore, solo informazioni relative a: 

- l’identità della persona in contatto telefonico ed il suo rapporto con l’intermediario;  

-le principali caratteristiche del servizio finanziario; 

-il costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso; 

-l’esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli articoli 67-duodecies e 67-

terdecies cod. cons. “Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni 

sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura”.  

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale è 

fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole. 

Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, consegna al cliente, prima della 

conclusione del contratto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per la 

stipula ovvero, in alternativa ed a sua scelta, il solo documento di sintesi, si intendono 

assolti con il rispetto di quanto previsto dall’art. 67 undecies, comma primo, cod. cons. 

(Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari di cui 

agli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-

decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile 

per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a 

distanza o da un'offerta.).  

MA la consegna della copia non era a richiesta del cliente?  

Infine “Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione 

del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore 



utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere 

le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.  

In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il 

diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre, lo stesso ha 

il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò 

non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario 

prestato”. 

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di 

comunicazione a distanza che non consente di trasmettere il documento denominato 

“Principali diritti del cliente” ovvero la Guida relativa allo specifico contratto 

concluso ed il foglio informativo, l’intermediario mette a disposizione del cliente tali 

strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del contratto con la precisazione 

che tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in 

esecuzione di contratti precedentemente stipulati.  

Il par. 2.3 della Sezione V del Titolo III del Provv. Bankitalia, denominato 

comunicazioni non richieste, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 67-sexies 

decies cod. cons. prevede che l’intermediario richieda il preventivo consenso del 

consumatore all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi 

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, telefax o strumenti che 

consentono una comunicazione individuale (es. e-mail, posta, telefono???), senza 

costi per il consumatore.  

La Banca d’Italia ritiene che:  

- il consenso sia validamente prestato se manifestato dal consumatore liberamente, in 

modo esplicito e in forma differenziata a seconda delle diverse finalità e categorie di 

servizi offerti (si v. artt. 130, 23, 7 cod. privacy, nonché Provv. del Garante per la 

Protezione dei dati personali del 29 maggio 2003). 

AGGIORNARE 

-L’intermediario possa non richiedere il preventivo consenso se il consumatore ha 

precedentemente fornito nella commercializzazione di un servizio analogo i propri 

recapiti di posta elettronica o di posta cartacea.  

In occasione dell’invio di ciascuna comunicazione, il consumatore è comunque 

informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori 

annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornito un indirizzo valido cui inviare 

la richiesta di cessazione di tali comunicazioni.  

Restano ferme le disposizioni previste dal d.lgs. n. 70/2003, dal codice della privacy 

(art. 130 e Provv. Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008) 

e dal titolo III della parte II del codice del consumo in materia di pratiche commerciali 

scorrette.  

Il par. 3 della sezione V del Provvedimento in parola attiene alla stipula dei contratti 

mediante tecniche di comunicazione a distanza, ammessa nel rispetto delle condizioni 

e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della sezione III, ovvero l’obbligo di redazione 

del contratto per iscritto, a pena di nullità, sia se concluso tradizionalmente che per 

via elettronica. 



In questo caso l’art. 21, secondo comma, del c.a.d. rammenta che il documento 

informatico sottoscritto con una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

“…formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che 

garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del 

documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del 

dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al 

titolare, salvo che questi dia prova contraria”. 

L’art. 2702 c.c., come si ricorderà attiene alla efficacia della scrittura privata. 

Diversamente la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati 

in esecuzione di contratti redatti per iscritto o quelli prestati in via occasionale, purché 

di valore economico contenuto ed a certe condizioni. 

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia 

cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a 

meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio 

prestato (cfr. l’art. 67-undecies, comma terzo, cod. cons.).  

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per servizi non 

richiesti ed, in ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso, secondo l’art. 

67-quinquies decies cod. cons. 

Dunque, come è chiaro, né il t.u.b., né il CICR e la Banca d’Italia superano il vincolo 

della forma scritta ad substantiam per concludere un contratto bancario, ne deriva che 

un contratto bancario a distanza potrà essere concluso apponendovi una firma 

elettronica avanzata, qualificata o digitale. 

In mancanza, tali tecniche possono essere usate solo nella fase prodromica alla 

conclusione del contratto che viene siglato o alla presenza fisica delle parti o altrimenti 

raccolta. 

Neppure la normativa in materia di servizi della società dell’informazione, ovvero il 

d. lgs. n. 70/03, pone regole diverse in materia. Infatti l’art. 2, comma terzo, di tale 

decreto, fa salve “..ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia 

bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento.” E, come si è visto, la 

regola sussiste anche se il contratto bancario è concluso con un cliente consumatore. 

Naturalmente, al fine di garantire la coincidenza tra firmatario e soggetto che effettua 

l’operazione o richiede il servizio sono forniti codici di identificazione che, per le 

operazioni on line, si sostanziano nell’attribuzione di una userid ed una password. 

Le banche italiane, a partire dall’anno 2012 hanno dematerializzato i propri documenti 

ricorrendo alla firma grafometrica, modalità di acquisizione della stessa che ne 

consente l’utilizzazione sia come firma elettronica debole in sostituzione dello 

specimen bancario autografo, sia, in unione alla emissione di un certificato 

qualificato, come firma elettronica qualificata o digitale. 

Al termine delle lezioni attinenti i contratti bancari a distanza sono state analizzate 

modalità di apertura di conti correnti on line con vari istituti di credito e la funzionalità 

delle principali operazioni di internet banking, a cui si rinvia. 

 

2.2) Settore assicurativo 

 



I contratti assicurativi a distanza sono regolamentati da una disciplina complessa che 

fa riferimento alle seguenti fonti: 

-la normativa in materia di contratto in generale ai sensi degli artt. 1321 ss. del codice 

civile; 

-la normativa specifica destinata dal codice civile ai contratti di assicurazione negli 

artt. 1882 ss.; 

- il codice delle assicurazioni private (d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il cui art. 165 

fissa il principio per cui: “Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente 

codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono 

disciplinati dal codice civile”, con ovvia finalità integrativa; 

-le circolari e regolamenti IVASS; 

- il d. lgs. n. 70/03 se l’attività è svolta con strumenti elettronici fermo restando il 

principio espresso dall’ art. 2, comma terzo che fa salve “...ove non espressamente 

derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di 

pagamento.” 

Come intuibile, se la contrattazione intercorre con soggetti qualificabili come 

consumatori si aggiungerà la normativa prevista dagli artt. 67-bis e ss. del codice del 

consumo in base con la precisazione del terzo comma dell’art. 67-bis “…sono fatte 

salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, 

finanziaria, assicurativa…nonché le competenze delle autorità indipendenti di 

settore”. 

Il contratto di assicurazione è regolamentato dagli artt. 1882-1932 del codice civile 

che detta la disciplina generale negli artt. 1882-1903, suddividendolo a seconda che 

abbia ad oggetto i danni (artt. 1904-1918) o la vita (artt. 1919-1927).  

Contratti assicurativi particolari, perché intercorrenti fra imprese assicuratrici, sono, 

poi, quelli di riassicurazione (artt. 1928-1931 c.c.) e di coassicurazione (art. 1911 c.c.). 

Per l’art. 1882 c. c. “L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso 

pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del 

danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al 

verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.  

Funzione di tale contratto non è solo quella di trasferire un rischio patrimoniale da un 

soggetto (assicurato) ad un altro (assicuratore) ma, soprattutto, quella di 

neutralizzarne gli effetti per entrambi. 

L’attività imprenditoriale assicurativa è riservata agli istituti di diritto pubblico o 

società per azioni, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (art. 1883 

c.c.). Per il loro rilievo economico e sociale tali imprese sono soggette ad un 

penetrante controllo pubblico volto a garantire, a tutela degli assicurati, il rispetto 

delle regole tecniche in materia ed una corretta e prudente gestione degli ingenti mezzi 

finanziari raccolti dai clienti attraverso l’incasso dei premi. 

Controprestazione a carico dell’assicurato è il pagamento del premio, composto dal 

premio puro, calcolato secondo criteri matematici, e dal compenso dovuto 

all’assicuratore per il servizio reso.  

Il contratto in oggetto è tipico contratto aleatorio basato sulla esistenza e valutazione 

del rischio, ovvero la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed 



incerto. Affinché il contratto sia valido il rischio dedotto in contratto deve esistere 

oggettivamente, infatti, se esso non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della 

conclusione del contratto, questo è nullo e tale è anche ove l’assicurato ritenga, in 

buona fede, il rischio sussistente al momento della stipulazione del contratto (art. 1895 

c.c.). 

Regole particolari sono dettate, nel caso di cessazione del rischio, durante il rapporto 

assicurativo (art. 1986 c. c.), sua diminuzione (art. 1897 c. c.) o aggravamento (art. 

1998 c.c.).  

Al verificarsi del sinistro l'assicurato deve dare avviso all'assicuratore o all'agente 

autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato o 

ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). 

La stipulazione del contratto è preceduta da una proposta sottoscritta dal cliente su 

moduli predisposti dall’assicuratore riproducenti le condizioni generali del contratto 

da concludere. Tale proposta, ai sensi dell’art. 1887 c.c., rimane ferma per il termine 

di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. 

Particolarmente importanti sono le informazioni che l’assicuratore apprende 

dall’assicurato onde valutare i termini del contratto. Così sono sanzionate 

contrattualmente le dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato rese con (art. 

1892 c.c.) o senza dolo e colpa grave (art. 1893 c.c.). 

Ai sensi dell’art. 1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. 

Ciò facilita la conclusione del contratto con modalità a distanza, posponendo 

temporalmente la trasmissione della documentazione contrattuale. 

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione od altro 

documento da lui sottoscritto ed è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del 

contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione 

o la restituzione dell'originale. 

Tra le tipologie di assicurazione riveste particolare importanza quella contro i danni, 

nella quale l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un 

sinistro, suddivisibile tra assicurazione di cose (copre i rischi cui sono esposti beni o 

diritti dell’assicurato) e di patrimonio (copre il rischio cui è esposto l’intero 

patrimonio dell’assicurato).  

L’assicurazione contro i danni si fonda sul principio indennitario volto ad evitare che 

l’assicurazione divenga fonte di arricchimento per l’assicurato e di speculazione a 

danno dell’assicuratore. Pertanto, essa è soggetta ad alcuni principi: 

-può validamente assicurarsi solo chi abbia un interesse economico esposto al rischio 

dedotto in contratto (art. 1904 c.c.: “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo 

se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse 

dell'assicurato al risarcimento del danno); 

-l’assicuratore è tenuto a risarcire solo il danno effettivamente subito dall’assicurato 

in conseguenza del sinistro (art. 1905 c.c.: “L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi 

e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del 

sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente 

obbligato”); 



-l’indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno al 

tempo del sinistro. 

Un tipo particolare di assicurazione contro i danni è quella sulla responsabilità civile 

nella quale l’assicuratore si obbliga, nei limiti della somma convenuta, il c.d. 

massimale, a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo 

di risarcimento danni a causa di eventi ricollegabili a comportamenti riconducibili a 

responsabilità extracontrattuale (art. 1917 c.c.). 

L’assicurazione sulla vita è, diversamente, il contratto con il quale l’assicuratore si 

obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di evento 

attinente alla vita umana, per esempio: 

-morte dell’assicurato o terzo (assicurazione per il caso di morte); 

-sopravvivenza dell’assicurato o di un terzo oltre una certa età (assicurazione per il 

caso di vita o sopravvivenza). 

Tale tipologia è svincolata dal principio indennitario. 

Particolare fattispecie è quella dell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.  

Offerti cenni in merito alla disciplina generale del contratto di assicurazione passiamo, 

ora, ad individuare le norme che regolamentano la contrattazione a distanza avente ad 

oggetto una prestazione assicurativa. 

La fonte primaria è rappresentata dal codice delle assicurazioni private il cui art. 1 

offre le definizioni di:  

-assicurazione contro i danni (l’art. 1 rinvia all'art. 2, comma 3); 

- assicurazione sulla vita (l’art. 1 rinvia all'art. 2, comma 1); 

-attività assicurativa, come l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa 

di assicurazione; 

-attività riassicurativa: prevalentemente l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da 

un'impresa di assicurazione, anche di uno anche di uno Stato terzo o retrocessi da 

un'impresa di riassicurazione;  

- impresa di assicurazione, ovvero la società autorizzata secondo quanto previsto nelle 

direttive comunitarie sull'assicurazione diretta, distinta in impresa di assicurazione 

italiana, comunitaria ed extracomunitaria.  

Il codice delle ass. priv. disciplina, appunto, l’esercizio di tale impresa nel territorio 

italiano la quale può avvalersi di intermediari assicurativi. 

In base all’art. 11 del cod. ass. priv. “L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita 

e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di 

assicurazione. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli 

rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.” A questo principio 

è concesso derogare in base al successivo comma terzo. 

La classificazione per ramo di attività (art. 2 cod. ass. priv.), ovvero un insieme 

omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al 

rilascio dell'autorizzazione (art. 1, lett. tt), distingue le assicurazioni sulla durata 

della vita umana (prevalentemente di nuzialità e natalità, malattia e rischio di non 

autosufficienza per malattia, infortunio o longevità ecc…) e sui danni 

(prevalentemente infortuni, come quelli sul lavoro e le malattie professionali, per danni 

subiti da veicoli terrestri, aerei e marittimi, merci trasportate, incendio ed elementi 



naturali, furto, atti vandalici, responsabilità civile autoveicoli terrestri, aerei e 

marittimi, responsabilità civile generale, credito, perdite pecuniarie varie, tutela legale, 

ecc…).  coordina con quanto detto prima 

Secondo il comma quarto dell’art. 11 del cod. ass. priv. “L'impresa di assicurazione 

può, inoltre, svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività 

assicurativa o riassicurativa …[e]… le attività relative alla costituzione ed alla gestione 

delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle 

condizioni stabilite dalla legge”. 

L’esercizio dell’attività in parola è soggetto ad autorizzazione da parte 

dell’IVASS e riservato a società per azioni, società cooperative o di mutua 

assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, nonché 

nella forma di società europea ai sensi del Reg. 2157/2001/CE (Relativo allo 

statuto della società europea). coordina 

L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) è l’autorità nazionale incaricata 

della vigilanza sulle imprese ed intermediari assicurativi, soggetti professionali di cui 

si avvalgono le imprese di assicurazione nell’esercizio delle loro attività. Essa è 

subentrata all’ ISVAP (Istituto di vigilanza delle assicurazioni private). 

Il contratto assicurativo intercorre tra:  

- il contraente, ovvero chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, 

anche a distanza (art. 2, comma primo, lett. j) Reg. IVASS 2018 n. 40, Regolamento 

recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al 

Titolo IX del codice delle assicurazioni private) o l’aderente, “Il soggetto che valuta e 

liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, 

manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o 

indirettamente, l’onere economico del premio” (art. 2, comma primo, lett. a) Reg. 

IVASS n. 40 del 2018) e  

-il distributore di prodotti assicurativi, qualsiasi intermediario assicurativo, 

intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione (art. 1, primo 

comma, lett. n.1) cod. ass. priv). 

L’attività di distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi, ai sensi dell’art. 106 

cod. ass. priv., consiste nel  “…fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di 

assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere 

tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed 

esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente ad uno o più contratti di 

assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi 

e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra 

prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente 

è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione 

tramite un sito internet o altri mezzi”.  

Tale attività è regolamentata dagli artt. 107 e ss. del codice delle ass. priv. 

Per l’art. 3, commi secondo e terzo, del Reg. n. 40/2018 ”… costituisce altresì attività 

di distribuzione assicurativa l’attività svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività 

commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività 



riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di 

servizi forniti a titolo di attività principale; oltre che la stipulazione di contratti o 

convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora 

questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere 

economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la 

convenzione percepisca un compenso”. 

L’intermediario assicurativo è “qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da 

un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa 

da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso 

l'attività di distribuzione assicurativa (art. 1, primo comma, lett. cc- quinquies cod. ass. 

priv.)”: 

Si ribadisce, nell’ art. 2, comma primo, lett. q) Reg. IVASS n. 40/2018, che l’ 

intermediario riassicurativo svolge un’attività “…consistente nel proporre prodotti 

assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti 

preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali 

contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in 

caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o 

altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche 

confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini 

di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il 

cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”.  

Coordina con quanto detto prima 

Tra gli intermediari inseriamo: 

- i produttori diretti di impresa di assicurazione: “gli intermediari che, anche in via 

sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione 

assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena 

responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o 

di risultato esclusivamente per l’impresa medesima (art. 2, comma primo, lett. mm) del 

Reg. IVASS n. 40/2018); 

-gli agenti: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di 

assicurazione o di riassicurazione (art. 2, comma primo, lett. g) Reg. IVASS n. 40 del 

2018); 

- i“mediatori o broker”,gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non 

hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione (art. 2, 

comma primo, lett. ff) Reg. IVASS n. 40 del 2018). 

A parte consideriamo l’intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi 

persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 

secondo, dell’articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività, nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla 

distribuzione assicurativa;  

2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, 

complementari rispetto ad un bene o servizio;  



3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, 

a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce 

nell'ambito della sua attività professionale principale (art. 1, primo comma lett. cc- 

septies cod. ass. priv.). 

Gli intermediari assicurativi sono iscritti in un elenco elettronico tenuto dall’IVASS 

(art. 109 cod. ass. priv.). 

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgono di: 

-“addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il 

quale operano”:…quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati 

degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari 

assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del [cod. 

ass. priv.], ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono 

l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove 

l’intermediario opera (art. 3, lett. b) Reg. IVASS n. 40 del 2018).  

-“Addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario 

opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati 

degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari 

assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui [ al codice delle 

assicurazioni private], ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati 

ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di 

distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari (art. 3, lett.    

Reg. IVASS n. 40 del 2018).  

Le imprese di assicurazioni e gli intermediari collocano i: 

-“prodotti assicurativi”: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione 

nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti 

all'articolo 2 (lett. ss.);  

- “prodotti di investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 

1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014.  

INDICARE QUALI SIANO INDICANDO CHE SONO ESCLUSI I SEGUENTI 

Tale definizione non include:  

1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE 

(Rami dell'assicurazione non vita);  

2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute 

soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 

3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come 

aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che 

consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;  

4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che 

rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 

2009/138/CE;  

5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo 

finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può 

scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico (lett. ss bis). 



Ulteriori definizioni utili, contenute nell’art. 1, comma primo, cod. ass. priv. sono 

quelle di: 

-“compenso”, qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri 

benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo 

finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione 

assicurativa (lett. i -bis); 

-“consulenza”, l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un 

cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o 

più contratti di assicurazione (lett. m-ter); 

-“vendita a distanza” “qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e 

simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento 

a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi” (lett. iii.1). 

La nozione di supporto durevole è quella consolidata.  
Tra le regole di comportamento imposte agli intermediari assicurativi, contenute nel 

Titolo IX (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), Capo III (Regole di 

comportamento), si sottolineano gli artt. 117-121 cod. ass. priv. statuenti, 

rispettivamente, i doveri e le responsabilità verso gli assicurati, l’informazione 

precontrattuale e l’informazione precontrattuale a distanza. 

Tra gli obblighi generali delle imprese di assicurazione ed i loro intermediari vi sono: 

- la separazione patrimoniale a tutela della clientela. Così l’art. 117 cod. ass. priv. “ I 

premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti 

dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono 

versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario 

espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a 

quello dell'intermediario medesimo. 

Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di 

creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le 

azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al 

singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.  

Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere 

pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei 

confronti dell'intermediario…”. 

-Le regole relative al pagamento dei premi agli intermediari assicurativi. Per l’art. 118 

cod. ass. priv.: “Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai 

suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. 

Salvo prova contraria, a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli 

assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano 

effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta……”. 

-L’assunzione di responsabilità solidale della impresa di assicurazione e degli 

intermediari e produttori diretti per la quale agiscono anche per danni conseguenti a 

responsabilità accertata in sede penale (art. 119 cod. ass.). ?????  

-Specifiche regole di comportamento degli intermediari assicurativi, tenuti ad operare 

con equità, onesta, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei 

contraenti. Tutte le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le 



comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori 

di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non 

fuorvianti, imparziali e complete, oltre che essere chiaramente identificabili come tali, 

e soggette alle disposizioni dell’art. 182, commi 4, 5, 6 e 7 del cod. ass. priv.  

In funzione di controllo, anche preventivo, l'IVASS può richiedere, in via non 

sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, utilizzato dai distributori di 

prodotti assicurativi.  

Questi ultimi non ricevono od offrono compensi ai propri dipendenti, o li valutano, in 

rapporto all’ adozione di pratiche commerciali contrarie al dovere di agire nel migliore 

interesse dei contraenti.  Nell’ottica della offerta di prodotti assicurativi rispondenti 

alle esigenze dei contraenti, è fatto divieto, al distributore, di adottare disposizioni in 

materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé 

stesso o i propri dipendenti al fine di raccomandare ai contraenti un particolare prodotto 

assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo 

differente più congeniale (art. 119-bis commi primo/quinto cod. ass. priv.).  

-Disposizioni in merito all’incasso dei premi a parte dei distributori, accettando mezzi 

di pagamento che assicurano la tracciabilità dell’operazione secondo soglie e tipologie 

di contratti individuati dall’IVASS (art. 119-bis, comma ottavo, cod. ass. priv.).  

-Regole specifiche di prevenzione e controllo in merito a potenziali conflitti di interesse 

tra distributori e clientela al fine di evitare che incidano negativamente sui destinatari 

dell’attività assicurativa (art. 119-bis commi sesto e settimo cod. ass. priv.). 

-Specifici obblighi nella consulenza preventiva al collocamento del prodotto 

assicurativo, illustrato attraverso prospettazioni oggettive ed in forma comprensibile, 

dovendo essere adeguatamente valutato attraverso la raccolta di ogni informazione, 

diretta alla identificazione delle richieste ed esigenze del cliente per consentirgli di 

prendere una decisione informata.  

Se, diversamente, il distributore assicurativo offre un particolare contratto fondandosi 

sull’analisi imparziale e personale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione 

disponibili sul mercato, tale attività deve consentirgli di formulare una 

raccomandazione personalizzata circa l’adeguatezza dello stesso alle esigenze dello 

stesso.  

Il Regolamento n. 40/2018 IVASS disciplina modalità applicative di tale specifica 

attività in considerazione delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli 

assicurati, diversa tipologia dei rischi, caratteristiche e complessità del contratto offerto 

e cognizioni e capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione (art. 119-

ter cod. ass, priv.).  

-Relativamente agli obblighi informativi preliminari, fermo restando l’obbligo di 

consegna al cliente di tutta la documentazione di cui all’art. 185 cod. ass. priv. prima 

della conclusione del contratto ed in caso di successive modifiche di rilievo, le imprese 

di assicurazione e gli intermediari assicurativi forniscono le seguenti informazioni:  

a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status 

di intermediario assicurativo;  

b) se è fornita la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;  



c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono 

ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli 

intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;  

d) la sezione del registro in cui l’intermediario è iscritto e i mezzi esperibili per 

verificare che sia effettivamente registrato; 

e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di 

un'impresa di assicurazione (art. 120 cod. ass. priv.).  

“Le informazioni di cui agli artt. 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 121-sexies, 

185, 185-bis·e 185-ter devono essere fornite: 

a) su supporto cartaceo; 

b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;  

c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;  

d) a titolo gratuito”.  

La diversa modalità di un supporto durevole non cartaceo può essere utilizzata 

se: 

a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione 

del prodotto assicurativo; e  

b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto 

durevole, ha scelto quest'ultimo.  

A tale scopo può essere utilizzato un sito internet se le informazioni sono indirizzate 

direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:  

a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione 

del prodotto assicurativo;  

b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito internet;  

c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del 

sito internet e del punto del sito internet in cui possono essere reperite le informazioni;  

d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito internet per tutta la 

durata del contratto.  

In entrambi i casi prospettati al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una 

copia in formato cartaceo.  

La fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di 

un sito internet è ritenuta appropriata, rispetto alle modalità di distribuzione del 

prodotto assicurativo, se il contraente vi abbia regolarmente accesso come nel caso in 

cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.  

Il Regolamento IVASS 2018/40 disciplina la struttura del documento, da consegnare 

ai contraenti, presentato e strutturato in modo chiaro, di facile lettura e con caratteri di 

dimensione leggibile (art. 120 quater cod. ass. priv.).  

L’art. 121 cod. ass. priv. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza), 

sebbene in un’ottica di mero collocamento telefonico di prodotti assicurativi, 

sottovalutando approcci con tecniche diverse, salvi gli artt. 185, 185-bis e 185-ter, 

prevede che l'intermediario renda note al contraente almeno le seguenti informazioni 

preliminari: 

“a) l’identità del distributore e il fine della chiamata...; 



…b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il 

distributore assicurativo;  

c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;  

d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;  

e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, 

secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;  

f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del [codice del 

consumo].  

In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto 

di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo su espressa richiesta del 

contraente qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. 

In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il 

contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della 

documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e 

comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli 

obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione 

del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere 

precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è 

fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-

quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione”. 

Ne deriva, dunque, che le informazioni precontrattuali sono da fornirsi per iscritto o su 

altro supporto durevole. RIPETITIVO 

Il Reg. IVASS n. 40 del 2018, in particolare la Parte III, Titolo II, Capo III, disciplina 

la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via 

telefonica e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del 

contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel 

rispetto di quanto previsto dai primi commi dell’art. 121 cod. ass. priv., dalle 

disposizioni dell’Unione europea applicabili e dal codice del consumo. 

Essendo, tali informazioni particolarmente dirette al collocamento di prodotti 

assicurativi tramite telefono, c’è da chiedersi, con la modifica dell’art. 121 ad 

opera del d. lgs. 21 maggio 2018 n. 68, come si rapportino le preoccupazioni del 

legislatore con le regole protezionistiche del consumatore dettate dall’art. 51, 

comma sesto del codice del consumo. 

Trattasi, dunque, di cautele rivolte a clientela non qualificabile come 

consumatore. 

-Ulteriori obblighi informativi relativi alla trasparenza sulle remunerazioni e conflitti 

di interesse e di vendita abbinata (artt. 120-bis, ter e quinquies cod. ass. priv.).  

Per completare il quadro normativo offerto dal codice delle assicurazioni private si 

evidenziano altri due gruppi di regole: 

-gli artt. 165-167 cod. ass. priv., inseriti nel Titolo XII (norme relative ai contratti di 

assicurazione), Capo I (disposizioni generali) cod. ass. priv.  



-gli artt. 182, 183, 184 del Titolo XIII (Trasparenza delle operazioni e protezione 

dell’assicurato) Capo I (Disposizioni in generale) e gli artt. 185, 186 e 187 del Capo 

II (Obblighi di informazione). 

Primo gruppo di regole. 

In particolare, il già citato art. 165, disponendo il raccordo con le disposizioni del 

codice civile e rinviandovi conferma l’operabilità dell’art. 1888 c.c., relativo all’onere 

di forma ad probationem.  

Il successivo art. 166 del cod. ass. priv. prevede che il contratto e ogni altro documento 

consegnato dall'impresa al contraente vada redatto in modo chiaro ed esauriente, 

evidenziando in modo particolare quelle clausole che importano decadenze, nullità o 

limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato. Infine, 

l’art. 167 cod. ass. priv. sancisce la nullità di protezione, cioè relativa, dei contratti 

conclusi con imprese non autorizzate o un'impresa alla quale sia fatto divieto di 

assumere nuovi affari.  

Secondo gruppo di regole. 

Gli artt. 182, 183, 184 cod. ass. priv. attengono, come si è detto, alla trasparenza delle 

operazioni e protezione dell’assicurato. 

L’art. 182 cod. ass. priv. regolamenta la pubblicità dei prodotti assicurativi da 

effettuarsi in modo corretto e conforme al contenuto della nota informativa e delle 

condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. Regola osservabile da parte 

delle imprese di assicurazione e loro intermediari anche quando la pubblicità sia da 

loro effettuata in autonomia. 

L’IVASS può richiedere, la trasmissione degli strumenti pubblicitari utilizzati, 

sospenderne, in via cautelare, o vietarne la diffusione in relazione al sospetto od 

accertamento della violazione delle regole in materia di trasparenza e correttezza.  

L’art. 183 cod. ass. priv. richiama le imprese e gli intermediari, nell’esecuzione dei 

contratti, a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei 

contraenti e degli assicurati, ad organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare 

conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, 

agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti 

sfavorevoli e, comunque, gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che 

rechino loro pregiudizio. Infine, a realizzare una gestione finanziaria indipendente, 

sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli 

assicurati. 

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 individua regole di comportamento da 

osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con 

correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli, tiene 

conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, della 

natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individuando le 

categorie di soggetti che non necessitano, in tutto o in parte, della protezione 

riservata alla clientela non qualificata e determinando modi, limiti e condizioni di 

applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei 

contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari 

caratteristiche delle varie tipologie di rischio. 



Relativamente agli obblighi informativi essi si sostanziano nella predisposizione dei 

seguenti documenti (art. 185 cod. ass. priv.): 

“…a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui 

all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);  

b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui 

all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP- Vita);  

c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a 

quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative 

norme di attuazione (KID); 

[d) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo].  

Quest’ultimo “…contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o 

promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei 

documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle 

caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell’impresa 

di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una 

decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla 

situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale 

aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione 

finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies”.  

Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in 

caso di reclamo, l’organismo o l’organismo o l’autorità eventualmente competente e la 

legge applicabile, il Reg. n. 40/2018 IVASS ne determina il contenuto, lo schema e le 

istruzioni di compilazione.  
Gli artt. 185-bis e ter cod. ass. priv. fissano l’elenco delle informazioni obbligatorie 

contenute nei documenti precontrattuali standardizzati, rispettivamente per i prodotti 

assicurativi danni e vita, l’art. 186 l’interpello all’IVASS, ovvero l’invio del 

documento informativo precontrattuale aggiuntivo e le condizioni generali di contratto, 

prima che gli stessi siano distribuiti, allo scopo di richiedere un accertamento sulla 

corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti. 

Infine, l’art. 187 cod. ass. priv. prevede il potere di intervento dell’IVASS in merito 

alla richiesta di informazioni suppletive documentali. 

Ulteriori fonti dei contratti assicurativi ed, in particolare, dei contratti assicurativi a 

distanza, come si è compreso, sono i Regolamenti IVASS. 

Con l’entrata in vigore, scaglionata nel tempo, dei Regolamenti nn. 40 e 41 si è 

provveduto all’ abrogazione dei Regg.  ISVAP n. 5 del 2006 e nn. 34 e 35 del 2010. 

Nel Reg. n. 40/2018, fondamentali sono le definizioni, contenute nell’art. 2, comma 

primo, molte delle quali già anticipate, che si introduce così” Ove non diversamente 

specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal [cod. 

ass. priv.]. In aggiunta, a quanto precedentemente considerato, si intende per: 

…… 

g)“call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che 

consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti; 

…… 



l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o 

clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non 

modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione; 

……… 

r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti, disciplinata dal c.a.d.; 

……… 

t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal [c.a.d.] 

e succ.mod. ed integr.; 

u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: 

firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento  [EIDAS 

n.910/2014 ]; 

……… 

bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta 

elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

h-sexies) del [t.u.b.] e succ. mod. ed integr.; 

……… 

i) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’[art. 

1888 c.c.]; 

jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare 

e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico 

connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider 

del servizio;   

…….. 

nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con 

qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi; 

……… 

uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di 

procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di 

pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento; 

vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la 

clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del 

contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti 

assicurativi e riassicurativi. 

Funzionale al corso è la disamina, per le parti non precedentemente citate, degli artt. 

52-83 del Reg. IVASS n. 40/2018. 

Il suo Titolo II (Regole di presentazione e comportamento) specifica, negli art. 52-68 

gli obblighi comportamentali dei distributori, già delineati nel codice delle 

assicurazioni private, come: 

-la incompatibilità dell’attività di intermediario con particolari cariche e funzioni 

aziendali e la previsione di piani per scongiurare eventuali conflitti di interesse (art. 

53);  



-regole generali di condotta nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in 

particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto 

contrattuale da parte dei distributori come: 

“…a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel 

miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio 

agli stessi, 

b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di 

intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali 

eventualmente operano, 

c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e 

previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre 

adeguatamente informati. 

Fornire ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi 

incluse le comunicazioni pubblicitarie, in modo corretto, chiaro non fuorviante, 

imparziale e completo nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 119-bis cod. ass. priv.; 

prevedendo che “…le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari 

siano sempre chiaramente identificabili come tali e soggette a preventiva 

autorizzazione delle imprese preponenti” (art. 54, commi primo e secondo).  

-Obblighi di aggiornamento periodico di cognizioni e capacità professionali in 

conformità a quanto disposto dalla Parte IV; 

-garanzia di riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui i 

distributori comunque dispongano in ragione della propria attività, e divieto di loro 

utilizzazione per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento 

dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a 

seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati; 

-cautele nell’accettazione degli strumenti di pagamento per il saldo dei premi 

assicurativi, con incentivazione verso l’uso di strumenti di pagamento elettronici, 

anche nella forma on-line e parziali divieti per la ricezione di contanti (art. 54, commi 

terzo-settimo). 

-Osservanza delle disposizioni in materia di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 119-

bis, commi sesto e settimo, del cod. ass. priv. (art. 55); 

-dazione degli obblighi informativi precontrattuali, contrattuali e post contrattuali di 

cui, rispettivamente, agli artt. 56-59 e 60-68. 

Tra i principali obblighi precontrattuali: 

1) l’offerta, nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, delle 

informazioni riassuntive, redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza, 

secondo standard prestabili nell’allegato 3, dei principali obblighi comportamentali 

dei distributori assicurativi in base codice ed il Regolamento. Anche se ciò avviene 

con offerta fuori sede o distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza. 

2) La valutazione preventiva delle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale 

del contraente. 



” A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, 

un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a 

valutare le sue richieste ed esigenze. 

In particolare… i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle 

esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, 

ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al 

nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in 

relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche 

tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle 

caratteristiche e della complessità del contratto offerto”.  

Per facilitare tale acquisizione è a carico delle imprese assicurative fornire ai propri 

dipendenti ed intermediari “… istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase 

precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in 

relazione alla tipologia di contratto offerto”.  

“Acquisite le quali i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della 

natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma 

chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 

caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a 

consentirgli di prendere una decisione informata.  

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al secondo comma 2 deve 

risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta 

dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale 

rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed 

esigenze del contraente. 

I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le 

richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i 

motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e 

dal distributore. 

Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia 

documentale ai sensi dell’articolo 67” (art. 58 Reg. IVASS n. 40/2018). 

3) In caso di consulenza preventiva alla conclusione del contratto, ai sensi del 

successivo art. 59, il distributore assicurativo “…fornisce al contraente una 

raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3 [cod. ass. 

priv.], contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a 

soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo. 

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale, ai sensi dell’articolo 

119-ter, comma 4, del [cod. ass. priv.], l’intermediario assicurativo fonda tale 

consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili 

sul mercato, che gli consenta di formulare [tale] raccomandazione… “secondo criteri 

professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze 

del contrente.  

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al 

presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità 

di cui all’articolo 67”.  



4) L’informativa sul compenso percepito dall’intermediario che distribuisce il 

contratto o dall’impresa assicuratrice, con riferimento ai dipendenti direttamente 

coinvolti nel collocamento dei prodotti, prima della conclusione del contratto 

nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni 

volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti 

programmati già previsti nel contratto concluso. Ferme le previsioni in materia di 

trasparenza delle provvigioni (art. 57 Reg. IVASS n. 40/2018). 

5) Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della 

conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o 

trasmettono al contraente:  

-copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui 

risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in 

materia di conflitti di interesse (artt. 119-bis, comma settimo e 120-ter cod. ass. 

priv.); 

-la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista 

dalle vigenti disposizioni che può essere fornita anche attraverso sito internet purché 

ricorrano le condizioni di cui all’art. 120-quater, comma quinto, cod. ass. priv. 

Obblighi replicabili in caso di rinnovo, stipula di successivi contratti con lo stesso 

distributore.  

“I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui 

al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente 

ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di 

cui all’art. 120-quater, comma quinto, lettera c), del [cod. ass. priv.] (art. 56, comma 

sesto, Reg. n. 40/2018 IVASS). 

6) Quanto alla modalità di trasmissione delle informazioni, l’art. 61, richiamando 

l’applicazione dell’art. 120-quater del cod. ass. priv., ricorda che, indipendentemente 

dalla forma scelta dal contraente per la trasmissione delle stesse (cartacea, elettronica) 

di cui il distributore conserva traccia, lo stesso deve informarlo della possibilità di 

modificare in ogni momento la scelta effettuata, che vale per le comunicazioni 

successive. 

“Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa 

su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque 

agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.  

Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo 

a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo 

restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli 

articoli 58 e 5”. 

In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio 

di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali”. 

7) In merito agli obblighi contestuali o successivi alla conclusione del contratto: 



a) obbligo di rilascio al contraente, oltre la documentazione precontrattuale, di copia 

del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto (art. 60 Reg. 

IVASS n. 40/2018); 

b) utilizzazione preferenziale della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale 

per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione (art. 

62 Reg. IVASS n. 40/2018); 

c) rispetto del principio di separazione patrimoniale, ai sensi dell’art. 117 del cod. ass. 

priv., per i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai 

pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso (art. 

63 Reg. IVASS n. 40/2018); 

d) regole in merito alla stipula di fideiussione bancarie (art. 64), adempimento delle 

obbligazioni pecuniarie (art. 65), stipula contratti in forma collettiva (art. 66) e 

conservazione della documentazione (art. 67 Reg. IVASS n. 40/2018). 

Il Capo III è riservato alla “Promozione e collocamento di contratti di assicurazione 

mediante tecniche di comunicazione a distanza” sia relativi ai rami danni che danni e 

comprende gli artt. 69-83 con le esclusioni specificate nell’art. 69 e le specificazioni 

di cui all’art. 70. 

Tra gli obblighi comportamentali dei distributori: 

-la regola, già precedentemente contenuta nel reg. ISVAP n. 34 del 2010, del divieto 

di discriminazione, attuato attraverso procedure informatiche, rivolto a selezionare i 

contraenti impedendogli di contattare il distributore assicurativo o di giungere alla 

conclusione del contratto. 

Così “…non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso 

telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od 

ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per 

effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza 

o altri fattori di discriminazione territoriale” (art. 71 Reg. n. 40/2018). 

-In merito alle informazioni precontrattuali che i distributori forniscono al primo 

contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non 

prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, è richiamata 

l’applicazione degli 121, commi primo e terzo, del cod. ass. priv. e 67-duodecies 

(diritto di recesso) del codice del consumo. Fermo restando: 

a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale 

e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater cod. ass. priv .e di 

poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;  

b) la richiesta al contraente della ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, 

anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori 

intendano conservarne traccia documentale. Polizza siglabile con la firma elettronica 

qualificata, avanzata o digitale.  

Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, “…i distributori 

assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa 

documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del [cod. ass. priv.]. 



I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a 

comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi 

precedenti (art. 73 Reg. IVASS n. 40/2018).  

- Lo svolgimento della promozione e collocamento a distanza secondo gli artt. 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro 63 

e 64. 

“I distributori adottano procedure tali da garantire: 

a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli 

articoli 58 e 59; 

b) l’acquisizione da parte del contraente, su supporto durevole, delle 

informazioni richieste e di quelle fornite; 

c) la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di 

cui alla lettera a). 

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre: 

a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a 

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a 

distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a 

garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga 

comunicazione per ogni successiva modifica procedurale; 

b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da 

quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, 

profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle 

medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella 

sezione E;  

c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano 

ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, 

connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza” (art. 74 Reg. 

IVASS n. 40/2018).  

-Il divieto di collocamento di contratti non richiesti (art. 72 Reg. IVASS n. 40/2018). 

Mutuando l’art. 67-quinquies del codice del consumo “L’assenza di risposta o il 

mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del 

contraente”.  

Inoltre, “In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di 

diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che 

prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, 

meccanismi di opt-out”. 

-Obbligo di trasmissione della polizza sottoscritta entro cinque giorni dalla 

conclusione del contratto, salvo che la stessa sia stata siglata elettronicamente, e 

delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, in corso di contratto (art. 75 

Reg. IVASS n. 40/2018). CONTROLLA 

-Regole particolari per l’utilizzazione di call center per la promozione e il 

collocamento di contratti di assicurazione a distanza, a condizione che: 

“…a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure 

di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale 



ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del 

coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center; 

b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, 

per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, 

incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività. 

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call 

center: 

a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata 

conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto 

disposto dalla Parte IV; 

b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, 

la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center 

dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;  

c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali. 

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente: 

a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del 

controllo del call center; 

b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente 

comprensibile” (art. 76 Reg. IVASS n. 40/2018). 

-In caso di utilizzazione di un sito internet da parte del distributore per la promozione 

ed il collocamento di prodotti assicurativi: 

- alle informazioni contenute nel sito dell’impresa (Titolo XIII del cod. ass. priv.) si 

aggiunge l’indicazione che l’impresa opera in qualità di distributore di prodotti 

assicurativi (art. 77),  

- si precisano regole in merito alla registrazione del nome a dominio (art. 78). 

-A parte quanto previsto dall’articolo 74, “…i profili di social network 

dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzate per la promozione e 

collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in altra 

pagina direttamente da questa accessibile, in maniera chiara e visibile: 

“…a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e 

l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione; 

b) la sede legale e le eventuali sedi operative; 

c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove 

previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS; 

e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi 

di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla 

normativa vigente”. 

Precisazioni sono riservate per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro 

di cui all’articolo 38.  

Infine, tali prescrizioni si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di 

distribuzione (art.79 Reg. IVASS n. 40/2018). 



-Utilizzando un servizio di comparazione, tramite siti internet o altri mezzi, su uno o 

più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui 

all’articolo 106, primo comma, del cod. ass. priv. gli intermediari: 

“…a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese 

di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione 

delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, 

tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente 

accessibile dall’home page; 

b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto 

corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate; 

c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i 

motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un 

momento successivo;  

d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle 

caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da 

agevolare il confronto tra le diverse offerte; 

e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di 

quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle 

esigenze dallo stesso manifestate;  

f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle 

coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e 

meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia 

stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out);  

g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle 

imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi 

riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice; 

h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto 

dall’articolo 54, comma 2; 

i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in relazione dell’attività 

svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4” (art. 80 Reg. IVASS n. 

40/2018). 

-Relativamente alle procedure di collocamento tramite internet di contratti 

assicurativi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del d. lgs. n. 70/03 sul 

commercio elettronico, i distributori indicano sul proprio sito: 

a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto; 

b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento 

dei dati prima della conclusione del contratto con avviso, immediatamente prima che 

il contraente lo perfezioni, delle conseguenze che tale operazione comporta (art. 81 

Reg. IVASS n. 40/2018). 

-In ossequio alle regole previste dal Regolamento GDPR ed il codice della privacy 

i distributori assicurativi che approcciano la clientela, attraverso tecniche di 

comunicazione a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di 



comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente 

all’utilizzo della tecnica di comunicazione.  

Nel predisporre adeguati strumenti a tal fine si dotano di procedure tali da 

consentirne l’evidenza. Secondo le regole consolidate il consenso deve essere 

prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, 

senza oneri per il contraente ed è sempre revocabile. 

Unico caso in cui non è necessaria l’acquisizione del preventivo consenso è averlo 

precedentemente fornito in occasione della commercializzazione di un contratto 

di assicurazione distribuito dalla medesima impresa ed in relazione alla 

medesima tecnica di comunicazione a distanza, sempre informando il contraente 

della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di 

ulteriori comunicazioni, indicandone le modalità (art. 82 Reg. IVASS n. 40/2018). 

LIMITATO ALLE MAIL? 

Acquisito il necessario consenso, i distributori informano il contraente, in occasione 

di ciascuna comunicazione commerciale, che la stessa è finalizzata al collocamento di 

contratti assicurativi, della provenienza dei dati personali del contraente e del loro 

utilizzo, della possibilità di revocare il consenso reso ai sensi dell’articolo 82, comma 

1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, terzo comma, in ogni 

momento e senza oneri. 

Indicazioni sono previste se i distributori si avvalgono di soggetti terzi per loro conto 

(art. 83 Reg. IVASS n. 40/2018). 

L’altro Regolamento IVASS utile al tema affrontato è il n. 41, del 2 agosto 2018 

(Disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti 

assicurativi ai sensi del codice delle assicurazioni private) applicabile alle imprese di 

assicurazione che pubblicizzano e commercializzano prodotti assicurativi in Italia (art. 

3). 

Il Titolo I, contiene le disposizioni generali, tra cui le definizioni e l’ambito applicativo. 

Tra le prime si sottolineano quelle di:  

-“KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti 

d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 

2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 

novembre 2014, (lett. n); 

-“set informativo”: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati 

unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati 

nel sito internet dell’impresa (lett. aa). 

Il Titolo II ci offre le Disposizioni in materia di informativa, distinte in generali (artt.4-

9) e particolari (artt. 10-29). 

Tra le prime (art. 4, commi primo-quinto, Reg. Ivass n. 41/2018: 

1) i criteri di redazione e comunicazione della informazione contenuta nei documenti 

precontrattuali e contrattuali come: 

-la chiarezza, comprensibilità e sinteticità del linguaggio e dello stile, in modo da 

facilitare la comprensione del contenuto;  

-la presentazione e strutturazione in modo da facilitarne la lettura anche in 

considerazione dei criteri di leggibilità; 



-indicazioni sulla utilizzazione di alcuni termini, come “garanzia”, “o “capitale 

protetto”; 

- la coerenza delle informazioni contenute; 

-la inutilizzabilità di espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale; 

- limitazioni contenutistiche per i documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 

16, 21 e 29; 

-la documentazione della modalità di dazione delle informazioni, ai sensi dell’art. 120-

quater del cod. ass. priv., con particolare riferimento alla indicazione dell’indirizzo di 

posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali aggiornamenti.  

- “La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del 

contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle 

modalità dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta 

del contraente relativa alla modalità dell’informativa si applica solo alle future 

comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta. 

In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di 

materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali” (art. 4, 

commi sesto e settimo, Reg. Ivass n. 41/2018). 

Segue la previsione di obblighi di riesame e revisione, da parte della impresa 

assicuratrice, delle informazioni contenute nel set informativo “…ogniqualvolta 

intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle 

informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla 

data della pubblicazione iniziale dei documenti”. Il riesame di cui al comma 1 serve a 

verificare se le informazioni che figurano nei documenti sono ancora accurate, corrette, 

chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalle 

altre disposizioni applicabili. 

Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l’impresa rivede il contenuto dei 

documenti. La versione rivista è resa disponile nel sito internet dell’impresa indicando 

la data dell’ultima versione aggiornata. L’impresa assicura l’eliminazione dal sito delle 

versioni precedenti. 

L’impresa comunica al contraente e all’aderente le eventuali variazioni delle 

informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla 

normativa successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita 

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento 

assicurativi, l’informativa può essere fornita in occasione della prima comunicazione 

da trasmettere in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa 

vigente (art. 5 Reg. IVASS n. 41/2018). 

-L’art. 7 impone un termine legale di riscontro di 20 giorni a richieste di informazioni 

da parte del contraente circa le condizioni contrattuali, l’esistenza o all’evoluzione del 

rapporto assicurativo e le modalità di determinazione della prestazione assicurativa; 

-l’art. 8 indica le corrette procedure di archiviazione e conservazione dei documenti e 

dell’adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente 

regolamento; 

-l’art 9 Reg. IVASS n. 41/2018 dispone in merito alla predisposizione del set 

informativo per i contratti in forma collettiva. 



Seguono le regole predisposte sulle modalità informative relative ai vari prodotti 

assicurativi contenute nei Capi II (Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi 

dai prodotti d’investimento assicurativi, artt.10-19), III (Obblighi relativi ai prodotti 

d’investimento assicurativi, artt. 20-26) e IV (Obblighi relativi ai prodotti assicurativi 

danni, artt. 27-29). 

Il Titolo III (Disposizioni in materia di prodotti assicurativi), al Capo I (Pubblicità dei 

prodotti assicurativi) del Reg. IVASS n. 41/2018, indica, nell’art. 30 le caratteristiche 

generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell’impresa. 

Richiamando l’art. 182 del cod. ass. priv., così le individua: 

-rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;  

- conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono; 

-strutturazione del messaggio pubblicitario in modo da non indurre in errore circa le 

caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizzazione di 

forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili; 

- riconoscibilità come messaggio pubblicitario e distinguibilità rispetto a ogni altra 

forma di comunicazione.  

Il successivo art. 31 (Elementi della pubblicità) individua le informazioni 

imprescindibili che essa deve contenere: 

-in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’impresa di assicurazione e le 

caratteristiche del relativo prodotto; 

-con caratteri che consentono un’immediata e agevole lettura, l’avvertenza: “Prima 

della sottoscrizione leggere il set informativo” 

-il sito internet dell’impresa nel quale è pubblicato il set informativo; 

-utilizzazione con cautela delle espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari 

che inducono a ritenere sussistente il diritto a una prestazione certa per l’assicurato; 

-utilizzazione, subordinata a condizioni, della qualifica di contratto etico e sostenibile. 

Infine, il comma quarto dell’art. 31 dispone: “Nella pubblicità effettuata tramite mezzi 

di comunicazione audiovisivi, le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte 

lentamente, in modo da consentirne un agevole ascolto”.  

Il Capo IV, del Reg. IVASS n. 41/2018, contiene regole per la gestione telematica dei 

rapporti assicurativi. 

L’art. 41 indica il contenuto informativo minimo obbligatorio per l’apertura di un sito 

internet volto al collocamento di prodotti assicurativi, salve le previsioni del Reg. 

ISVAP n. 23/2008 (Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi 

e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e 

natanti): 

-redazione almeno in lingua italiana; 

-home page, o apposita pagina da questa direttamente accessibile, contenente in 

maniera chiara e visibile, la documentazione prevista dal presente regolamento; 

- dazione delle seguenti informazioni 

“…a) la denominazione sociale, la sede legale e l’eventuale sede secondaria 

dell’impresa;  

b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le 

informazioni di cui alla lettera a), anche l’indicazione della sede in Italia;  



c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e 

gratuita assistenza ai contraenti, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica 

certificata;  

d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività 

assicurativa;  

e) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione o nell’elenco annesso 

tenuto dall’IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e 

l’indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell’autorizzazione;  

f) la soggezione alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità dello Stato membro di 

origine, indicando il sito internet dell’Autorità;  

g) i recapiti per la presentazione di reclami e l’indicazione della facoltà per il contraente 

di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

previsti dalla normativa vigente;  

h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per 

l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 

veicoli a motore e dei natanti, l’indicazione del rappresentante per la gestione dei 

sinistri di cui all’art. 25 del cod. [ass. priv.]; 

f) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal 

presente regolamento; 

l) l’informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo 

quanto previsto dal presente regolamento.  

L’impresa consente l’acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate 

sul sito ai sensi del presente regolamento”. 

La gestione telematica del rapporto assicurativo con il cliente avviene attraverso la 

consultazione dell’area riservata, predisposta dall’impresa (art. 42 Reg. IVASS n. 

41/2018). 

Essa deve consentire, ai contraenti ed aderenti, di poter eseguire operazioni basilari 

come pagare il premio assicurativo successivo al primo, richiedere la liquidazione del 

sinistro, modificare i propri dati personali, domandare il riscatto o la sospensione della 

garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione.  

I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in 

corso e permettono la consultazione: delle relative coperture assicurative, delle 

condizioni contrattuali sottoscritte, dello stato dei pagamenti dei premi e le relative 

scadenze; per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi, anche il valore 

di riscatto della polizza, per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei 

veicoli a motore, anche l’attestazione sullo stato del rischio, dati anagrafici; del codice 

fiscale e/o la partita IVA ecc..  

Nell’area riservata trovano spazio, opportunamente aggiornate, le comunicazioni alla 

clientela in corso di contratto, acquisibili su supporto durevole. Valgono i criteri, già 

precedentemente segnalati, di adozione di un lessico semplice e facilmente 

comprensibile.  

L’accesso alle aeree riservate avviene mediante link, dalla home page del proprio sito 

internet; accessibile anche a mezzo apposita applicazione mobile utilizzabile sui 



principali sistemi operativi di personal computer, tablet e smartphone ovvero da 

diversa modalità di accesso da remoto.  

L’impresa assicuratrice assicura il rispetto delle regole in materia di tutela dei dati 

personali [Reg. GDPR 2016/679], “…la gratuità e la natura continuativa del servizio e 

la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle 

applicazioni mobili di cui al comma 2 le modalità di contatto idonee a fornire 

tempestiva e gratuita assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o 

consultazione dell’area”.  

L’inserimento, nelle aree riservate, di messaggi pubblicitari o promozionali, è 

subordinato alla acquisizione, da parte del contraente, di preventivo ed espresso 

consenso ed alla loro riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca 

con i contenuti delle stesse (art. 43 Reg. n. 41/2018 IVASS). 

Il contraente ed aderente accedono all’area riservata con credenziali di accesso 

riservate (art. 44 Reg. n. 41/2018 IVASS). 

In conclusione, come intuito, i contratti assicurativi, come anche i contratti bancari, 

sono contratti per lo più predisposti unilateralmente e fortemente standardizzati. 

Al termine della lezione dedicata sono stati analizzati alcune assicurazioni operanti 

anche in modalità on line come Genertel e Societè General. 

 

3: La contrattazione intercorrente tra operatori professionali e consumatori 

 

3.1) Premessa. 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo individuato la normativa tecnica di settore 

applicabile ai segmenti contrattuali considerati (bancario-creditizio e assicurativo) 

ove la corrispondente attività sia svolta attraverso tecniche di comunicazione a 

distanza nei confronti di contraenti non qualificabili come consumatori. 

Passando a focalizzare la disciplina applicabile alla attività svolta nei confronti di 

soggetti consumatori, è già noto che, all’interno del codice del consumo, gli artt. 67-

bis e ss. disciplinano la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 

consumatori. 

Ma sappiamo anche che l’art. 67-bis, terzo comma, cod. cons. fa salve ”… ove non 

espressamente derogate, le  disposizioni in materia bancaria, assicurativa, dei sistemi 

di pagamento e di previdenza individuale….” connaturando come aggiuntiva a quella 

specifica del settore di appartenenza la normativa degli art. 67-bis e ss. del codice del 

consumo. Per il loro commento si rinvia al paragrafo successivo di questo capitolo. 

Ne deriva che alle contrattazioni a distanza in materia bancaria e creditizia, di 

investimento, assicurativa, svolte con un soggetto consumatore si applicherà la 

normativa delineata precedentemente, ovvero: 

-il testo unico bancario, le Deliberazioni CICR e le Circolari Bankitalia per il settore 

bancario, 

-il testo unico della finanza e Deliberazioni Consob per il settore finanziario, 

-il codice delle assicurazioni private e le circolari Isvap citate per il settore 

assicurativo, 



cui si andrà ad aggiungere la disciplina prevista dagli artt. 67-bis e ss. cod. cons. a 

meno che, quest’ultima, non preveda norme derogative. 

Si ricorda, inoltre, che, se la commercializzazione a distanza dei servizi in oggetto si 

avvale di una rete di comunicazione elettronica, essa è soggetta al d. lgs. n. 70/03. 

A tale decreto fa espresso rinvio anche il codice del consumo, nel suo articolo 68, per 

tutti gli aspetti ivi non contemplati. 

Ma anche l’art. 2, comma terzo, del d. lgs. n. 70/03 sancisce la prevalenza della 

regolamentazione tecnica dei settori bancario, finanziario, assicurativo e dei sistemi 

di pagamento su quella specifica in materia di commercio elettronico. Pertanto, alla 

normativa base, già considerata, aggiungeremo anche le regole previste dal d. lgs. n. 

70/03. 

 

3.2) La disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 

consumatori contenuta negli artt. 67-bis e ss. cod. cons. 

 

Come anticipato, la disciplina in esame deriva dal d. lgs. 19 agosto 2005, n. 190 

(attuazione della Dir. 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi 

finanziari ai consumatori, improntata al principio di armonizzazione massima, di cui 

si sottolineano i Considerando nn.1-6, 10, 12, 14, 16-19, 21-26 e 34), approvato ed in 

attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale contemporaneamente al codice del 

consumo. Inoltre, se è vero che l’attuazione della Direttiva 2002/65/CE era precedente 

al 6 settembre 2005, la deliberazione conclusiva del Consiglio dei Ministri relativa al 

d. lgs. 2005, n. 190 risultava posteriore a quella riguardante il codice, anche se solo di 

una settimana.  

La circostanza che due testi di legge, entrambi aventi ad oggetto la tutela del 

consumatore, procedessero parallelamente e fossero emanati ignorandosi 

vicendevolmente era fortemente criticata dalla dottrina. Si pensi che l’art. 20 del d. 

lgs. 2005, n. 190 rinviava al previgente art. 1469-bis, terzo comma, c.c., abrogato 

proprio dal codice del consumo. 

E’, dunque, chiaro che v’era grande aspettativa per l’inserimento della disciplina in 

esame nel codice, avvenuto ad opera dell’art. 9 d.lgs. n. 221/2007, attraverso l’innesto 

di una nuova “Sezione IV-bis” nella Parte III (Il Rapporto di Consumo), Titolo III 

(Particolari modalità contrattuali), e l’abrogazione del testo di origine. 

Essa segue, con collocazione parzialmente felice, le sezioni I-IV del Capo I  del Titolo 

III del codice del consumo.  

Felice perché la specificità della materia ne esclude (come era anche in origine, 

riferendosi all’art. 51, primo comma, lett. a) previgente versione cod. cons.) la 

rientrabilità nell’alveo applicativo delle regole dettate per i contratti a distanza, con i 

quali, tuttavia, è manifesta la complementarietà. Tuttavia, a differenza degli artt. 45-

67 cod. cons., non è stato rispettato un identico piano strutturale. 

Effettuate questa premessa il commento agli articoli che seguiranno sarà snello, 

presupponendo concetti già acquisiti in precedenza e considerata la sovrapponibilità 

di molte norme a quelle considerate all’interno degli artt. 49 e ss. cod. cons. 



Così anche per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 

fondamentale per la sua tutela al fine della assunzione di una scelta matura divengono 

gli obblighi di informazione, da fornire prima della conclusione del contratto, ed il 

riconoscimento del diritto di recesso strutturato come diritto di pentimento. Ma i primi 

sono, come si vedrà, più numerosi e dislocati sempre su due livelli ma posti, entrambi, 

nella fase antecedente alla conclusione del contratto; il diritto di recesso è, invece, 

disciplinato in modo parzialmente diverso per le implicazioni con la esecuzione 

parziale del contratto; infine più rigoroso è il regime sanzionatorio. 

L’oggetto ed il campo di applicazione della disciplina de qua è indicato dall’ art. 67-

bis cod. cons. 

Soggettivamente essa riguarda i contratti conclusi tra un consumatore ed un fornitore, 

inteso, quest’ultimo,  come “…qualunque persona fisica o giuridica, soggetto 

pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, 

è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;…”(art. 

67 ter, primo comma, lett. b), cod. cons.) fermo restando che “ Le disposizioni della 

presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari 

ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la 

partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso 

dal fornitore.”(art. 67-bis, primo comma, cod. cons.). 

Quanto alla definizione di consumatore, prevista nell’art. 67-ter, primo comma, lett. 

d) cod. cons., il rinvio è alla nozione prevista all’inizio del codice del consumo 

dall’art. 3, comma 1, lett. a).  

Oggettivamente la disciplina riguarda la commercializzazione a distanza di servizi 

finanziari, intesi come “…qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di 

pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;…” (art. 67- 

ter, comma primo, lett. b), cod. cons.). La trasversalità della nozione, voluta dal 

legislatore comunitario al fine di creare un quadro unitario di regole a tutela del 

consumatore per diversi settori economici particolarmente rilevanti, rende l’attuale 

sede di inserimento la più consona alla disciplina in questione impedendone la 

collocazione in sedi settoriali. 

Il secondo comma dell’art. 67-bis cod. cons. precisa che per i contratti “…costituiti 

da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di 

operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della 

presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è accordo 

iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura 

scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali…” gli obblighi 

informativi preliminari si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. 

Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un 

anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di 

operazioni e, pertanto, nuovamente soggetta alle disposizioni degli articoli 67-quater, 

67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies. 

Come più volte ribadito la normativa in questione si connota come aggiuntiva, ove 

non deroghi espressamente alle disposizioni “…in materia bancaria, finanziaria, 

assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le 



competenze delle autorità indipendenti di settore.” E’ quanto prevede l’art. 67 bis, 

terzo comma, cod. cons. 

All’interno delle definizioni contenute nell’ art. 67-ter cod. cons.: 

- quella di contratto a distanza rinvia alla nozione base contenuta nell’ art. 45, comma 

1, lettera g) (art. 67-ter, primo comma lett. a) cod. cons.);  

-quella di operatore di tecnica di comunicazione a distanza ricalca la nozione già 

prevista nell’art. 50 del codice del consumo ma ad esso è equiparato il fornitore. Egli 

è “…qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività 

commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o 

più tecniche di comunicazione a distanza,;…” (art. 67-ter, primo comma, lett. g), cod. 

cons.); 

RIVISTA FINO QUI SOLO CADSF 

-era innovativa, per la sede di innesto, quella di supporto durevole inteso come “… 

qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui 

personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un 

periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che 

consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate…” (art. 67-ter, 

primo comma, lett. f), cod. cons.). 

Con l’art. 67-quater, cod. cons. inizia il lungo elenco delle informazioni da dover 

rendere al consumatore, ben più delle omologhe previste dagli artt. 52 e 53 cod. cons., 

evidenziando la delicatezza dell’oggetto del servizio offerto e la volontà del 

legislatore comunitario di consentire al consumatore piena consapevolezza dei 

contenuti dell’operazione negoziale onde maturare pienamente una scelta. Esse 

possono essere così suddivise: 

1) informazioni preliminari, relative al 

a) fornitore (art. 67-quinquies, cod. cons.), 

b) servizio finanziario (art. 67-sexies, cod. cons.), 

c) contratto a distanza (art. 67-septies, cod. cons.), 

d) ricorso (art. 67-octies, cod. cons.); 

-informazioni preliminari da rendere in caso di utilizzazione del telefono (art. 67-

novies, cod. cons.); 

-informazioni preliminari aggiuntive proprie della normativa di settore (art. 67-

quinquies, cod. cons.); 

2) informazioni confermate, ai sensi dell’art. 67-undecies, cod. cons. 

L’art. 67-quater, cod. cons. indica quali informazioni preliminari dare, quando e con 

che modalità. Esse si inseriscono “Nella fase delle trattative e, comunque, prima che 

il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta..” e riguardano, 

appunto, il fornitore, il servizio finanziario, il contratto a distanza ed il ricorso. 

Quanto alla modalità, similmente a quanto già osservato in merito alla disciplina 

generale dei contratti a distanza, esse devono inequivocabilmente fare riferimento al 

fine commerciale delle stesse, essere “…fornite in modo chiaro e comprensibile con 

qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, 

tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella 



fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire 

e dei minori.”  

Si noti, rispetto all’art. 52, previgente versione cod. cons., il riferimento non più alla 

generica categoria dei “consumatori particolarmente vulnerabili” ma agli incapaci di 

agire e minori. 

Il terzo comma dell’art. 67-quater, cod. cons. richiama i fornitori a rendere le 

informazioni preliminari in conformità “…agli obblighi contrattuali imposti dalla 

legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione 

impiegata sia quella elettronica. 

A protezione del consumatore, il successivo quarto comma impone al fornitore avente 

sede in uno stato extra comunitario, di conformarsi agli “…obblighi contrattuali 

imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.” 

Tra le informazioni preliminari da rendere, indipendentemente dalla tecnica di 

comunicazione a distanza utilizzata, vi sono quelle relative alla identificazione e 

rintracciabilità del fornitore previste dall’art. 67-quinquies, cod. cons. Esse attengono, 

principalmente: 

- alla sua identità, attività principale, indirizzo geografico presso cui è stabilito e 

qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; 

-alla identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia ed 'indirizzo geografico 

rilevante consumeristicamente; 

-nel caso in cui il consumatore abbia relazioni commerciali con un professionista 

diverso dal fornitore, all'identità di questi, la qualifica e l'indirizzo geografico 

rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; 

-all’indicazione e gli estremi della iscrizione del professionista in registri commerciali 

o pubblici registri; 

-al possesso della autorizzazione di una autorità di controllo nel caso di attività ad essa 

soggetta. 

L’art. 67-sexies, cod. cons. regolamenta le informazioni preliminari attinenti al 

servizio finanziario da prestare come: 

- una descrizione delle principali caratteristiche di esso; 

-il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio 

finanziario, comprensivo tutti gli oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate 

tramite il fornitore. Nel caso non sia possibile l’indicazione del prezzo esatto “….la 

base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo”; 

- un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che 

implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni 

da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il 

fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non 

costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, ciò se le circostanze lo 

richiedono; 

-l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il 

fornitore o non fatturati da quest'ultimo; 

-il termine di validità delle informazioni fornite; 



-le modalità di pagamento e di esecuzione con indicazione delle condizioni di 

sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a 

distanza; 

- qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della 

tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; 

- l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, 

e la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. 

Alle informazioni relative al contratto a distanza è riservato l’art. 67-septies, cod. 

cons. Esse comprendono: 

- l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente al 'articolo 67-

duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le 

informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai 

sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal 

mancato esercizio di detto diritto; 

-la durata minima del contratto a distanza, se sono prestati permanentemente o 

periodicamente servizi finanziari; 

-le informazioni relative al diritto concesso alle parti, in base al contratto a distanza, 

di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali 

eventualmente stabilite in tali casi; 

- le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso; 

-lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per 

instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a  

distanza; 

-le clausole contrattuali relative alla legislazione applicabile al contratto a distanza ed 

il foro competente; 

- la/e lingua/e in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni 

preliminari di cui al presente articolo, nonché quella/e in cui il fornitore, con l'accordo 

del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. 

Tra le ultime informazioni preliminari generali da rendere al consumatore vi sono 

quelle attinenti al ricorso ai sensi dell’art. 67-octies cod. cons. Trattasi della: 

-esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso 

accessibili al consumatore e, ove tali procedure esistono, le modalità che gli 

consentono di avvalersene; 

- esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. 

Nel caso di utilizzazione del telefono, diversamente, l art. 67-novies, cod. cons. 

prevede, premessa la identificazione del fornitore ed il fine commerciale della 

chiamata in modo inequivoco all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore, 

una sintesi informativa solo nel caso la telefonata prosegua, previo consenso del 

consumatore, rivolta a: 

-identificare la persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore; 

-descrivere le principali caratteristiche del servizio finanziario; 

-indicare il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il 



servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è 

possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al 

consumatore di verificare quest'ultimo; 

-indicare l'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore 

o non fatturati da quest'ultimo; 

-rivelare l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 

67- duodecies e, se tale diritto esiste, la modalità ed i tempi di esercizio, comprese le 

informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai 

sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1. 

Come è evidente, rispetto all’art. 52, comma terzo, del codice del consumo, l’art. 67-

novies non irroga alcuna sanzione in caso di inosservanza dell’obbligo informativo. 

Il comma secondo dell’art. 67-novies, cod. cons. obbliga l’operatore telefonico 

utilizzato dal fornitore a comunicare al consumatore che altre informazioni sono 

disponibili su richiesta, precisandone la natura, fermo restando l’obbligo previsto 

dall’art. 67-undecies. 

Come anticipato, la specificità dei servizi prestati impone che, a tutto quanto già 

previsto, l’art. 67-decies cod. cons. aggiunga il rispetto delle “…disposizioni più 

rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del 

prodotto interessato.” 

Ai sensi dei commi terzo e quarto dell’articolo in commento, spetta alle autorità di 

vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza 

complementare comunicare al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni 

preliminari aggiuntive da rendere ai consumatori che vengono rese ad essi disponibili, 

unitamente ai fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici. 

E’, inoltre, a cura dello stesso Ministero provvedere a comunicare le informazioni 

preliminari ritenute aggiuntive allla Commissione europea (comma secondo, art. 67-

decies, cod. cons.).  

Al secondo livello informativo attiene l’art. 67-undecies cod. cons. Le informazioni 

preliminari fornite vanno “confermate” unitamente a tutte le condizioni contrattuali  

su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il 

consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza 

o da un 'offerta. 

Evidente è la differenza con l’art. 53 (conferma scritta delle informazioni) cod. cons. 

che le colloca “prima od al momento della esecuzione del contratto”, in funzione 

massimamente protettiva degli interessi del consumatore. 

Il secondo comma dell’art. 67-undecies, cod. cons. consente che tale obbligo possa 

essere assolto subito dopo la conclusione del contratto a distanza, “…se quest'ultimo 

è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di 

comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali 

né le informazioni ….[preliminari]”. 

A salvaguardia del consumatore, il successivo terzo comma fa salvo il diritto di 

richiedere, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, che le condizioni 

contrattuali siano fornite su supporto cartaceo e di cambiare la tecnica di 



comunicazione a distanza utilizzata, salvo non risulti incompatibile con il contratto 

concluso o con la natura del servizio finanziario prestato. 

La parte successiva della disciplina in esame, ovvero quella attinente agli artt. 67-

duodecies/67-te decies cod. cons. necessita una disamina congiunta essendo il diritto 

di recesso strettamente legato, nella commercializzazione a distanza di servizi 

finanziari, con la esecuzione del contratto ed il pagamento del servizio offerto prima 

della decorrenza dei termini per esercitarlo. 

In primo luogo l’art. 67-duodecies, primo e terzo comma, cod. cons. accorda al 

consumatore un diritto di pentimento (su cui v., amplius, Parte I, capitolo 2, sub artt. 

52-59 cod. cons.) ovvero la possibilità di recedere entro quattordici giorni, senza il 

pagamento di penali e senza obbligo di motivazione, decorrenti, alternativamente, 

dalla: 

a) data di conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per 

le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è 

comunicato che il contratto è stato concluso, in conformità alla disciplina vigente per 

il settore;  

b ) data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di 

cui all'articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). 

Il termine suddetto è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto 

le assicurazioni sulla vita, di cui al cod. ass. priv., e le operazioni aventi ad oggetto gli 

schemi pensionistici individuali (secondo comma, art. 67-duodecies, cod. cons.). 

Durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso è 

prevista la sospensione della efficacia dei soli contratti relativi ai servizi di 

investimento (quarto comma, art. 67-duodecies, cod. cons.). 

L’esercizio del diritto da parte del consumatore avviene, in base alla previsione del 

successivo sesto comma, con le modalità tradizionali già analizzate per la disciplina 

generale della contrattazione a distanza ovvero l’invio, prima dello scadere del 

termine e secondo le istruzioni fornite, di una comunicazione scritta al fornitore, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato 

all’interno delle informazioni preliminari. 

Per il quinto comma dell’ art. 67-duodecies, cod. cons. l’applicazione del diritto è 

escluso: 

a ) per i contratti attinenti a servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base 

individuale di portafogli di investimento “…se gli investimenti non sono stati già 

avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore 

non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, 

quali ad esempio i servizi riguardanti: 

1 ) operazioni di cambio; 

2 ) strumenti del mercato monetario; 

3 ) valori mobiliari; 

4 ) quote di un organismo di investimento collettivo; 

5 ) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti 

equivalenti che si regolano in contanti; 

6 ) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 



7 ) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi 

ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 

8 ) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente 

lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese 

in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; 

b ) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative 

a breve termine di durata inferiore a un mese; 

c) ai “…contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta 

del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai 

contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile peri danni derivanti 

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento 

assicurato;”. Su tale esclusione si ponga particolare attenzione per ciò che sarà detto 

successivamente in merito alla esecuzione dei contratti finanziari conclusi a distanza. 

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a 

condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i 

diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.” 

Infine, il comma settimo dell’art. 67-duodecies cod. cons. rende inapplicabile il diritto 

di pentimento ai contratti di credito al consumo disciplinati dall’art. 67 cod. cons. 

(siamo nell’ambito della disciplina generale dei contratti a distanza) e dell’art. 77 (in 

materia di multiproprietà e contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo 

termine). Trattasi di transazioni per le quali l’art. 73 cod. cons. prevede un autonomo 

diritto di recesso.  

Il comma ottavo dell’art. 67-duodecies, cod. cons. prevede che, all’esercizio del diritto 

di recesso, secondo le modalità previste dalla legge, per il contratto a distanza 

principale consegua lo scioglimento, senza alcuna penale, del contratto a distanza 

aggiuntivo “…riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla 

base di un accordo tra il terzo e il fornitore”. 

Per commentare l’articolo successivo è opportuno ricostruire la normativa come 

segue. 

In primo luogo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 

consumatori vige la regola che qualsiasi prestazione debba essere previamente 

richiesta come prevede l’art. 67-quinquies decies (“Servizi non richiesti”), clone del 

corrispondente 57 cod. cons., al cui commento di rinvia. 

In secondo luogo, il secondo capoverso del primo comma dell’art. 67-ter decies 

prevede che “L’esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del 

consumatore”. 

Il consumatore intenzionato a ricevere l’intera prestazione prima del decorso del 

periodo per esercitare il diritto di recesso può richiederla espressamente; in tal caso il 

professionista si munisce di richiesta scritta perché, come visto, per l’art. 67 

duodecies, comma quinto, lett. c), il diritto di recesso non si applica “ai contratti 

interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore 

prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso”. 

Il consumatore può anche richiedere la esecuzione parziale della prestazione prima 

della decorrenza dei termini per l’esercizio del diritto di recesso. In questo caso, ove 



successivamente decida di avvalersi del diritto di pentimento, ex art. 67- ter decies, 

primo comma, cod. cons., è tenuto a pagare solo l’importo del servizio finanziario 

effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. Nei 

contratti di assicurazione l’impresa trattiene la parte di premio relativa al periodo in 

cui il contratto ha avuto effetto. 

Per il secondo comma dell’art. 67-ter decies, cod. cons. l’importo o la frazione di 

premio da versare non può eccedere un importo proporzionale all’importanza del 

servizio offerto ed essere di entità tale da costituire una penale. Inoltre, per il comma 

successivo, il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di tale importo 

se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato di 

quanto dovuto in caso di richiesta di esecuzione parziale della prestazione prima della 

decorrenza del termine per esercitare il recesso. Egli non può, tuttavia, in alcun caso, 

esigere tale pagamento se ha dato inizio alla esecuzione del contratto prima della 

scadenza del periodo per esercitare il diritto di recesso senza che vi fosse una 

preventiva richiesta del consumatore. 

Consegue all’esercizio rituale del diritto in questione l’obbligo del fornitore di 

rimborso, entro quindici giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso, 

di tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad 

eccezione di quello da considerarsi corrispettivo per la esecuzione parziale della 

prestazione. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione 

di recesso. L'impresa di assicurazione è tenuta ad adempiere alle obbligazioni 

derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto 

effetto (quarto comma, art. 67-ter decies, cod. cons.). 

Il consumatore, oltre al corrispettivo dovuto per la esecuzione parziale della 

prestazione restituisce “…qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo 

entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli 

indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli 

altri aventi diritto a prestazioni assicurative” (comma quinto, art. 67-ter-decies, cod. 

cons.). Come può notarsi i termini di restituzione per le parti sono equilibrati, a 

differenza di quanto previsto nell’art. 67 cod. cons., indice di una meditazione in tal 

senso da parte del legislatore comunitario 

In relazione, infine, ai contratti di finanziamento diretti principalmente a permettere 

di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, 

o di rinnovare o ristrutturare edifici, l’ultimo comma dell’art. 67-ter decies, cod. cons. 

subordina la efficacia del recesso alle restituzioni di cui al comma quinto. 

Doveroso è, a questo punto, anticipare che, nel caso precipuo che il fornitore ostacoli 

l’esercizio del diritto di recesso o non rimborsi le somme corrisposte dal consumatore, 

può essere destinatario di sanzioni amministrative contrattuali.  

L’art. 67-quater decies, cod. cons. riguarda il “Pagamento dei servizi finanziari offerti 

a distanza”. 

Esso trova origine nell’art. 8 della Dir. 2002/65/CE, soppresso dall’ art. 90 della Dir. 

2007/64/CE (relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno). Tale Direttiva, 

come è noto, è stata recepita dal d. lgs. n. 11/2010 il quale, tuttavia, non ha inteso 

abrogare anche l’articolo che si commenta perché non replicante la stringata norma 



originaria e rispondente alle raccomandazioni che si sono succedute negli anni in 

materia. 

Il primo comma dell’art. 67-quater decies, cod. cons. offre, rispetto all’omologo art. 

56 cod. cons., alle cui considerazioni si rinvia, una indicazione assai più evoluta degli 

strumenti di pagamento utilizzabili dal consumatore (“Il consumatore può effettuare 

il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove ciò 

sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 

67-sexies, comma 1, lettera f )“). Peraltro rispondente con l’ampia definizione di 

strumento di pagamento contenuta nell’art. 1, comma primo, lett. s), d. lgs. n. 11 del 

2010 ovvero: “qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure 

concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui 

l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; 

…“. 

A ciò si aggiunga l’inserimento, tra i servizi di pagamento della “…esecuzione di 

operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi…” (art. 

1, comma primo, lett. b) n. 3.2. d. lgs. 2010 n. 11) e, sebbene limitata all’applicazione 

del titolo II della legge, la inclusione tra i servizi di pagamento della emissione di 

moneta elettronica (art. 1, comma quarto, d. lgs. n. 11/2010. 

Ne deriva, fermo restando il principio in base al quale il pagamento può avere luogo 

con le modalità comunicate al consumatore all’interno delle informazioni preliminari, 

la rientrabilità della moneta elettronica tra gli strumenti utilizzabili per effettuare il 

pagamento di quano richiesto a distanza. 

Il secondo comma dell’articolo in commento fa salva la responsabilità penale 

dell’utilizzatore dello strumento di pagamento, regolamentata dall’art. 12 della l. n. 

197/91, così come nell’omologo art. 56 cod. cons. cui si rinvia.  

Diversamente da esso, invece, l’art. 67-quater decies, cod. cons. dispone non solo che 

l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i 

pagamenti: 

-dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero  

-l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte 

del fornitore o di un terzo,  

ma anche i pagamenti non autorizzati. 

In tal caso l'ente che emittente o fornitore dello strumento di pagamento ha diritto di 

addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. 

Come anticipato in merito al commento dell’art. 56 cod. cons., sussiste la necessità di 

integrare la disciplina de qua con gli artt. 5-12 del d. lgs. n. 11/2010. 

Rinviando alle nozioni già fornite in quella sede, si ricorda che l’utilizzatore di servizi 

di pagamento ha l’obbligo di utilizzare lo strumento di pagamento secondo canoni di 

condotta diligente in conformità con i termini esplicitati nel contratto quadro e 

comunicare tempestivamente, secondo le modalità ivi previste, al prestatore di servizi 

di pagamento o al soggetto da questo indicato:  

-lo smarrimento,  

-il furto,  

-l’appropriazione indebita  



o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza (art. 7 d. 

lgs. n.11/2010). 

Effettuata la debita comunicazione in caso di: 

- uso fraudolento della carta ad opera del professionista o di terzi, conseguente a furto 

od appropriazione indebita, si applicherà l’art. 12 del d. lgs. n. 11/ 2010 (su cui v. 

infra), con salvezza dei profili penali regolati dalla l. n. 197/1991; 

-in merito alla eccedenza dell’importo addebitato rispetto al prezzo pattuito, non 

sembrando che l’ipotesi rientri nel concetto di “operazione non autorizzata” 

trattandosi di “importo eccedente una operazione autorizzata”, resta in vigore la 

previsione dell’art. 67-quater decies. Pertanto l’ente emittente o fornitore dello 

strumento di pagamento riaccredita al consumatore gli importi eccedenti, se in 

condizione di fornire la prova dell’evento, con conseguente diritto di rivalsa nei 

confronti del professionista. 

Quanto al pagamento non autorizzato si ricorda che esso risulta tale se sussiste il 

consenso del pagatore (art. 5 d. lgs. n. 11/ 2010). Fermo l’obbligo dell’utilizzatore 

dello strumento di pagamento di denunciare l’uso non autorizzato dello stesso non 

appena ne viene a conoscenza (art. 7 d. lgs. 2010, n. 11), ottiene la rettifica della 

operazione solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di 

servizi secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto 

relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni 

caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di 

accredito, nel caso del beneficiario (art. 9 d. lgs. n. 11 del 2010). 

Se la prestazione sia stata già eseguita e l’utilizzatore neghi sia stata autorizzata è 

onere del prestatore del servizio di pagamento provare che l’operazione di pagamento 

è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le 

conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione 

o di altri inconvenienti. Né la circostanza che sia utilizzato uno strumento di 

pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento è di per sé sufficiente a 

dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo né che 

questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave 

a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7” (art. 10 d. lgs. n. 11/2010).  

Agli oneri della prova relativi all’autenticazione e esecuzione delle operazioni di 

pagamento l’art. 11 d. lgs. n. 11/2010 aggiunge l’obbligo di rimborso della operazione 

di pagamento non autorizzata o, nel caso in cui per l’esecuzione dell’operazione sia 

stato addebitato un conto di pagamento, di riportarlo nello stato in cui si sarebbe 

trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.   

Il rimborso può essere sospeso, previa immediata comunicazione, se il prestatore di 

servizi di pagamento paventa un’ipotesi di frode. Il rimborso non impedisce al 

prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, 

che l’operazione di pagamento era stata autorizzata con diritto alla restituzione 

dell’importo rimborsato. E’ salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori subiti in 

conformità con la disciplina applicabile al contratto stipulato tra l’utilizzatore e il 

prestatore di servizi di pagamento. 



Se l’utilizzo di strumenti di pagamento non autorizzati avviene per effetto dello 

smarrimento, furto o appropriazione indebita si applica l’art. 12 del d. lgs. n. 11/2010:  

“Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizzatore non sopporta 

alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, 

sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai 

sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b).  

Inoltre, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizzatore non è 

responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo dello strumento di pagamento 

smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di 

pagamento non ha adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) 

(adottare comportamenti cautelativi volti a proteggere da terzi lo strumento di 

pagamento). 

Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia 

adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che 

consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione 

eseguita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore medesimo può 

sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la 

perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al 

suo furto o smarrimento. 

Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi 

di cui all’articolo 7 con dolo o colpa grave, l’utilizzatore sopporta tutte le perdite 

derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 

euro di cui al comma precedente.  

Le responsabilità delineate nei due ultimi periodi possono essere ridotte, attraverso un 

regolamento della autorità di sorveglianza (Banca d’Italia) per gli operatori che 

offrono strumenti di pagamento particolarmente sicuri. 

Non compaiono nell’art. 56 cod. cons., perché norma di origini assai più vetuste, i 

commi terzo e quarto dell’art. 67-quater decies . 

Come si è potuto constatare il terzo comma dell’art. 67-quater decies esprime il 

principio, contenuto nell’art. 10 del d. lgs. n. 11 (Prova di autenticazione ed 

esecuzione delle operazioni di pagamento nel caso di mancanza di autorizzazione ad 

eseguire una operazione di pagamento), prescrivendo che sia…” in capo all'ente che 

emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di 

pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la 

medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello 

strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato 

autorizzato.” 

Il successivo quarto comma rappresenta una norma di rinvio al testo unico bancario. 

L’art. 67-sexies decies, cod. cons. riservato alle comunicazioni non richieste, si pone, 

in confronto al corrispondente art. 58 cod. cons, in senso più liberale essendo 

sottoposto a previo consenso del consumatore solo l’utilizzazione dei: 

a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo 

automatico; 

b) telefax. 



Diversamente vige la regola del consenso, prestabile anche all’atto della effettuazione 

della comunicazione commerciale, per tutte le “….tecniche di comunicazione a 

distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una 

comunicazione individuale…” 

Sempre rispetto all’art. 58, al cui commento si rinvia, si noti anche la presenza di un 

terzo comma prevedente che “ Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi 

per i consumatori.” 

La previsione del sistema sanzionatorio è affidata all’art. 67-septies decies, cod. cons. 

che appare più efficace del corrispondente art. 62, dettato per la normativa generale 

in materia di contratti a distanza. 

Secondo i primi due commi di quest’ultimo articolo, le sanzioni amministrative 

pecuniarie sono applicabili nel caso sia accertata la violazione, da parte del fornitore, 

di qualsiasi norma prevista nella sezione considerata, oltre ai comportamenti 

singolarmente valutati come: 

- ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero  

-non rimborsargli le somme da questi eventualmente pagate. 

La sanzione è applicata per ciascuna violazione commessa, l’importo varia da 

cinquemila a cinquantamila euro secondo limiti minimi e massimo raddoppiabili nei 

casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi di intervento dela autorità 

di vigilanza prevista dall’ art. 67-novies decies, terzo comma, cod. cons. 

Competenti all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono le autorità di 

vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza 

complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza (terzo comma art. 67-

septies decies, cod. cons.). 

Alle sanzioni contrattuali sono riservati i successivi commi quattro e cinque, 

prevedenti la  nullità del contratto nel caso in cui: 

- il fornitore ostacoli l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero -

non rimborsi le somme da questi eventualmente pagate, ovvero  

-violi gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo 

significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 

Tale nullità può essere invocata dal solo dal consumatore e obbliga le parti alla 

restituzione di quanto ricevuto. Limitatamente ai contratti di assicurazione si prevede 

che la impresa sia “…tenuta alla restituzione dei premi pagati e [debba] adempiere 

alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non 

sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli 

assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. “ Al termine del quinto 

comma si fa salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni, 

aggiungerei anche in forma collettiva. 

Infine, l’ultimo comma dell’art. 67-septies decies, cod. cons. rende applicabili anche 

le sanzioni previste nel codice della privacy. 

L’art. 67-octies decies cod. cons., nel sancire la irrinunciabilità dei diritti del 

consumatore, parte di un contratto a distanza avente ad oggetto un servizio finanziario, 

esprime il principio racchiuso nell’art. 143 cod. cons. cui fare riferimento anche per il 

commento dei commi successivi. 



L’articolo in questione appare superfluo, essendo inserito in un testo organico che 

contiene efficaci norme di chiusura, denotando qualche distrazione nell’ inserimento 

della normativa originaria all’interno del codice del consumo.  

Alle forme di tutela giurisdizionale ed amministrativa è riservato l’art. 67-novies 

decies, cod. cons. Esso demanda alle associazioni dei consumatori, iscritte all'elenco 

di cui all'articolo 137 del codice del consumo, al fine di tutelare gli interessi collettivi 

dei consumatori (definiti dall’art. 67 ter, primo comma, lett. i): “gli interessi di un 

numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da 

un'infrazione”) la proposizione: 

- di reclami alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive 

attribuzioni, per fare accertare le violazioni alle disposizioni dettate dalla Sezione IV 

bis in commento; 

- dell’azione inibitoria civile al fine di far cessare le violazioni delle disposizioni della 

presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 

140 cod. cons. 

Il mancato riferimento alla possibilità di proporre azioni di classe rende l’articolo non 

perfettamente integrato con la sede di inserimento. 

A prescindere dalle iniziative delle associazioni rappresentative, le autorità di 

vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza 

complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, possono sempre ordinare ai 

soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle 

disposizioni della sezione del codice del consumo in esame (terzo comma, art. 67-

novies decies, cod. cons.). 

Una disposizione di chiusura, infine, precisa che “Sono fatte salve, ove non 

espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa 

e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di 

vigilanza di settore.” (quarto comma, art. 67- novies decies, cod. cons.). 

L’art. 67-vicies cod. cons., rubricato “Composizione extragiudiziale delle 

controversie”, affida ai Ministeri dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo 

economico e della Giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, la promozione 

di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la 

composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti 

dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della 

rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET). 

Agli stessi Ministeri gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie 

comunicano le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a 

distanza dei servizi finanziari. 

Sull’argomento si rinvia al commento dell’ art. 141 cod. cons. 

Interessante è, l’art. 67-vicies semel, primo comma, cod. cons. (“Onere della prova”). 

Sul fornitore grava quella riguardante: 

a ) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; 

b ) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; 

c ) l'esecuzione del contratto; 

d ) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 



contratto. 

La coordinazione con le restanti parti del codice del consumo questa volta non manca 

precisando, al secondo comma, che “Le clausole che hanno per effetto l'inversione o 

la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi 

dell'articolo 33, comma 2, lettera t)”. 

Infine, in chiusura, l’art. 67-vicies bis cod. cons., con disposizione transitoria, prevede 

che le norme commentate si applichino anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un 

altro Stato membro che non abbiano ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui 

non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti. La statuizione, considerati 

i tempi stringenti di recepimento (9 ottobre 2004), ha perso di significato. 

  



3.3. La normativa del credito mobiliare al consumo 

Il codice del consumo conteneva regole specificatamente dettate per l’argomento che 

si tratta fino al 18 dicembre 2010. Si trattava degli artt. 40-42 cod. cons. che si 

aggiungevano a quanto disposto dal testo unico bancario negli artt. 121 ss. 

E’ intervenuto, poi, il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della Dir. 2008/48/CE 

relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo 

unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, 

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) che ne ha disposto 

l’abrogazione, tramite l’art. 3. E’ sopravvissuto, all’interno del codice del consumo, 

il solo art. 43, modificato, che prevede il rinvio agli artt. 121 ss. t. u. b. nonchè agli 

artt. 144 e 145 t. u. b. per l’applicazione delle relative sanzioni. 

La normativa in materia, contenuta negli artt. 121 ss. del Titolo VI (Trasparenza delle 

condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo II (Credito ai consumatori) 

t. u. b. è stata ancora modificata prima dal d. lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, e 

successivamente dal d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed 

integrazioni al d. lgs.13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della Dir. 2008/48/CE, 

relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo V del testo 

unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, 

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). 

In ultimo, la Dir. 2014/77 sui contratti di credito immobiliare ai consumatori, recepita 

con il d. lgs. 21 aprile 2016 n. 72, ha inserito nel tTitolo Vi del testo unico bancario il 

Capo I bis, rubricato “Credito immobiliare ai consumatori” (artt.120-quinquies/120-

septiesdecies).  

La presente trattazione non riguarderà quest’ultima parte ma solo il credito mobiliare 

ai consumatori.  

Il primo comma dell’art. 121 t.u.b., stabilisce i campi soggettivi ed oggettivi di 

applicazione della normativa. 

Soggettivamente trattasi di contratti stipulati tra un consumatore (definizione 

contenuta nella lett. b) identificato secondo la usuale connotazione del codice del 

consumo) ed un: 

-finanziatore, il soggetto che “… essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo 

professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di 

credito…”(lett. f) 

-intermediario del  credito, indicante gli agenti in attività finanziaria, i mediatori 

creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della 

propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro 

o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di 

attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in 

vista della conclusione di tali contratti; 

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; ….” (lett. h). 

Il campo di delimitazione oggettivo della disciplina è rappresentato delle definizioni 

di: 



-contratto di credito indicante il contratto con cui “…un finanziatore concede o si 

impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di 

pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;…” (lett. c) 

-contratto di credito collegato, indicante un contratto di credito “… finalizzato 

esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio 

specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per 

promuovere o concludere il contratto di credito;  

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di 

credito…” (lett. d). 

Definizioni aggiuntive sono quelle di: 

-costo totale del credito, ovvero “…gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le 

commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il 

consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è 

a conoscenza;…”(lett e). 

In base al secondo comma il costo totale del credito include anche i costi relativi a 

servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se 

la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere 

il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 

Specifica il   Provv. della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari e finanziari  (Sez.    Par.      ) che è servizio accessorio connesso con il contratto 

di credito, “ il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o il 

servizio (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente 

al contratto di credito. Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di 

disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza 

stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare 

il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a 

oggetto il servizio accessorio. 

Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a 

oggetto il servizio accessorio determina l’applicazione di costi o qualsiasi altra 

modifica delle condizioni del contratto di credito”. 

Ulteriori definizioni contenute nell’art. 121 t.u.b. sono quelle di : 

-importo totale del credito, “… il limite massimo o la somma totale degli importi 

messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;…” (lett. g). 

Per il Provv. della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari e finanziari (su cui v. infra)  è importo totale dovuto dal consumatore, la 

somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito (Sez.  

Par.       lett.   ). 

-Sconfinamento, cioè “…l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal 

finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di 

credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa;…” (lett. i) 

-supporto durevole, ovvero “…ogni strumento che permetta al consumatore di 

conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi 

accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 



destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate…” 

(lett. l) 

- tasso annuo effettivo globale o TAEG indicante “… il costo totale del credito per il 

consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito” (lett. m). 

Il terzo comma dell’art. 121 t.u.b. rinvia a regolamentazione della Banca d’Italia, in 

conformità alle deliberazioni del CICR, quanto alle modalità di calcolo del TAEG, ivi 

inclusa la specificazione dei casi in cui gli importi, previsti nel comma secondo, sono 

compresi nel costo totale del credito. 

Così il Provv. della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari e finanziari precisa (Par. 4.2.4) “Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base 

annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o 

futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato 

secondo la formula matematica riportata nell’allegato 5B. 

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali 

compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese 

che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il 

finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. 

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi 

accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per 

ottenerlo alle condizioni offerte (1). Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il 

contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il 

finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date 

convenuti nel contratto di credito. 

Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso 

debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non 

quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore 

e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino 

alla scadenza del contratto di credito. 

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: 

– le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata 

esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, 

compresi gli interessi di mora; 

– le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto 

dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, 

tramite pagamento in contanti o a credito. 

Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra 

finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono 

registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di 

mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri 

costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere utilizzato 

anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il costo totale 

del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi 

fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili 

in funzione dell’utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se 



oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condizioni: i) l’apertura del conto o – se il cliente ne ha già 

in essere uno – il suo mantenimento sono facoltativi; ii) i costi correlati al conto sono 

indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto 

concluso con il consumatore. 

….” 

L’art. 122 t.u.b. restringe l’ambito di applicabilità suindicato, ovvero i contratti di 

credito comunque denominati, con le seguenti eccezioni: 

“…a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini 

del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti 

frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una 

medesima operazione economica; 

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile 

e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile; 

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; 

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere 

esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del 

credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; 

e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà 

su un terreno o su un immobile edificato o progettato;  

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata 

superiore a cinque anni; 

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a 

effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti 

dall’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione; 

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità 

giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;  

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal 

finanziatore; 

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è 

obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; 

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che 

in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza 

corrispettivo, al locatario; 

n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito 

individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di 

interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi 

inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per 

il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non 

superiori a quelli prevalenti sul mercato; 

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto 

disposto dall’articolo 125-octies” t.u.b. 



L’inapplicabilità di parte della normativa è disposta nei commi secondo/quarto 

dell’art. 122 t.u.b.: 

1) per le aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle 

somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal 

prelievo (artt. 123, comma primo, lett. da d) a f), 124, comma quinto, 125-ter, 125-

quater, 125-sexies, 125-octies); 

2) contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, 

non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore 

(l’articolo 125-ter, primi quattro commi, t.u.b.); 

3) alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito 

preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore 

(artt. 124, comma quinto, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies t.u.b.) nei casi 

stabiliti dal CICR; 

Importante è il quinto comma dell’art. 122 t.u.b. che precisa come i venditori di beni 

e servizi possono concludere contratti di credito “nella sola forma della dilazione del 

prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri” evidenziando la 

differenza con gli operatori creditizi abilitati. 

Ai sensi dell’art. 123, primo e secondo comma t.u.b., l’attività di credito al consumo 

è soggetta al corretto esercizio delle pratiche commerciali, pubblicità ed altre 

comunicazioni commerciali secondo le disposizioni della parte II, titolo III, del 

Codice del consumo, oltre quanto di seguito indicato, con la precisazione, al comma 

secondo, che è la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, a precisare 

le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le 

modalità della loro divulgazione. Essi devono contenere l’indicazione: 

-del tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti 

informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con 

l’impiego di un esempio rappresentativo: 

a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo 

totale del credito; 

b) l’importo totale del credito; 

c) il TAEG; 

d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per 

ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano 

inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; 

e) la durata del contratto, se determinata; 

f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché 

l’ammontare delle singole rate. 

Come naturale, trattandosi di contratti conclusi con un consumatore, particolare 

attenzione è rivolata agli obblighi informativi distinti in precontrattuali, contestuali 

alla conclusione del contratto e successivi. 

In merito agli obblighi precontrattuali l’art. 124, primo comma, t.u.b. prevede che “il  

finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal 

finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal 

consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto 



o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle 

diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e 

consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 

Queste informazioni sono fornite dal finanziatore o dall’intermediario del credito su 

supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le 

“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di 

cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il 

finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un 

documento distinto, che può essere allegato al modulo” (comma secondo, art. 124 

t.u.b.). 

Ove il contratto di credito sia stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un 

mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui 

al comma 1, “il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore 

il modulo di cui al comma secondo immediatamente dopo la conclusione del contratto 

di credito.  

Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma secondo, è fornita 

gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o 

l’intermediario del credito, al momento della richiesta, intenda procedere alla 

conclusione del contratto di credito con il consumatore” (commi terzo e quarto, art. 

124 t.u.b.). 

Inoltre “il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore 

chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito 

proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente 

illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei 

commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che 

possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento”.  

Importante previsione, introdotta nel 2012, è quella relativa alla offerta di più contratti 

secondo la quale “in caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi 

dell’articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità 

dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti” (comma 

quinto, art. 124 t.u.b.). 

Sono esclusi dall’osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale “I fornitori 

di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo 

accessorio, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore 

riceva le informazioni precontrattuali e che i fornitori di merci o prestatori di servizi 

rispettino la disciplina ad essi applicabile in base agli artt. 121 ss. t.u.b.” (comma sesto, 

art. 124 t.u.b.).  

Contenuto, criteri di redazione, modalità di messa a disposizione delle informazioni 

precontrattuali; modalità e portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi 

del quinto comma, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; obblighi 

specifici o derogatori da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia 

vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non 

gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate 

tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso 



intermediari del credito che operano a titolo accessorio sono oggetto di disposizioni 

di attuazione da parte della Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR. 

L’art. 124 t.u.b. attiene alla verifica del merito creditizio che il finanziatore effettua, 

prima della conclusione del contratto di credito, sulla base di informazioni fornite dal 

consumatore stesso e, se necessario, consultando una banca dati pertinente. 

Tra le banche dati private di informazioni creditizie (SIC, Sistemi di informazione 

creditizia), a parte la Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia per i finanziamenti 

più importanti, ricordiamo la Crif (centrale rischi finanziaria) la Cric (Centrale rischi 

di importo contenuto) e la Experian.  

Tali informazioni necessitano di aggiornamento se le parti convengono di modificare 

l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, valutando 

nuovamente il merito creditizio del cliente “…prima di procedere ad un aumento 

significativo dell'importo totale del credito”. Anche per la verifica del merito 

creditizio è demandato alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, 

dettare disposizioni attuative. 

L’art. 125, primo comma, t.u.b. prevede che i gestori delle banche dati, contenenti 

informazioni nominative sul credito, debbano consentire l’accesso ai finanziatori 

abilitati nel territorio della Repubblica ed a quelli degli Stati membri dell’Unione 

europea a condizioni non discriminatorie. Le condizioni di accesso sono fissate dal 

CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

Obblighi informativi peculiari, a carico del finanziatore attengono: 

-al rifiuto della domanda di credito basata sulle informazioni attinte da una banca dati 

(“..il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del 

risultato della consultazione e degli estremi della banca dati, secondo comma art. 125 

t.u.b.); 

-alla prima segnalazione ad una banca dati di informazioni negative (“I finanziatori 

informano preventivamente il consumatore… L’informativa è resa unitamente 

all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”, terzo comma art. 125 

t.u.b.). La delicatezza dell’operazione comporta che i finanziatori assicurino la 

esatezza ed aggiornamento delle informazioni comunicate alle banche dati, 

rettificando prontamente i dati errati in caso di errore (quarto comma, art. 125 t.u.b.). 

-Agli effetti che le informazioni negative registrate in una banca dati possono avere 

sulla capacità di accedere al credito (quinto comma, art. 125 t.u.b.) 

In chiusura dell’articolo si afferma che le regole suesposte non pregiudicano 

l’applicazione di quelle previste in materia di protezione dei dati personali dal  d. lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

L’art. 125-bis t.u.b. detta prescrizioni in materia di forma e contenuto del contratto di 

credito al consumo ed obblighi informativi. 

I commi primo e secondo ribadiscono che “ I contratti di credito sono redatti su 

supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma 

scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le 

informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle 

deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.  



Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 

118, 119, comma 4, e 120, comma 2.” 

Quanto alla previsione che i contratti di credito possano essere redatti su supporto 

durevole si conferma la possibile conclusione anche a distanza, in particolare on line, 

ma l’aggiunta dell’inciso, contenuto nel primo comma dell’art. 125-bis t.u.b., “che 

soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge” conduce alle 

disposizioni previste dal codice dell’amministrazione digitale in materia di firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali. Pertanto, tali convenzioni dovranno essere 

siglate con una firma elettronica avanzata. 

Il riferimento agli artt. 117-120 t.u.b. consente l’applicabilità delle principali regole 

in tema di trasparenza bancaria.  

L’art. 125-bis t.u.b prosegue con regole relative alla offerta contestuale di più contratti 

da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 

primo, lettera d), il cui consenso del consumatore va acquisito distintamente per 

ciascun contratto attraverso documenti separati (comma terzo art. 125-bis t.u.b.). 

Nei contratti di credito di durata il finanziatore, ai sensi del comma quarto dell’art. 

125-bis t.u.b., fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto 

durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del 

rapporto il contenuto e modalità della quale è fissata dalla Banca d’Italia, in 

conformità alle deliberazioni del CICR. 

I commi successivi prevedono, la nullità di singole disposizioni o dell’intero contratto 

in caso di violazione di obblighi informativi, a titolo di sanzione contrattuale 

rispondente alla violazione di regole di ordine pubblico economico. 

Secondo i commi quinto e sesto dell’art. 125-bis t.u.b. “nessuna somma può essere 

richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni 

contrattuali” e che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del 

consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 

1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG 

pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 

124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Trattasi, dunque, 

di nullità relativa, compatibile con l’interesse di tutela del consumatore. 

Una integrazione legale è prevista dal successivo comma settimo in caso di assenza o 

nullità delle relative clausole contrattuali. In tal caso: 

“…a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di 

altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, 

emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma 

è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; 

b) la durata del credito è di trentasei mesi”. 

Diversamente il comma ottavo ritiene nullo il contratto di credito al consumo se 

mancano informazioni essenziali su: 

“..a) il tipo di contratto; 

b) le parti del contratto; 

c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso”. 



In tal caso “…il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme 

utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista 

nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”( comma nono art. 125-bis 

t.u.b.). 

Ulteriore tutela per il sottoscrittore di un contratto di credito al consumo è la 

previsione di un diritto di recesso, connotato come diritto di pentimento. 

Ispirandosi a quanto previsto dalla normativa sulla commercializzazione a distanza di 

servizi finanziari contenuta negli art. 67-bis e ss. cod. cons., peraltro espressamente 

richiamata, ed andando a colmare un vuoto normativo che esisteva per i contratti 

bancari non conclusi a distanza, l’art. 125-ter, primo comma, t.u.b. prevede che ai 

consumatori contraenti di un contratto di credito spetta un diritto di recesso 

esercitabile entro 14 giorni decorrenti dalla conclusione del contratto o, se successivo, 

dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste 

ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratto concluso a distanza “il 

termine è calcolato secondo l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del 

consumo”. 

Per il comma secondo dell’art. 125-ter t.u.b. il consumatore che recede: 

“…a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del 

termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel 

contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; 

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio 

della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi 

maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal 

contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo 

corrisposte alla pubblica amministrazione”. 

Fermo restando che “Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a 

quelle previste dal comma 2, lettera b)…” (comma terzo art. 125-ter t.u.b.), per il 

successivo quarto comma “Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende 

automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti 

dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col 

contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla 

base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. E’ ammessa, 

da parte del terzo, la prova contraria”. 

Infine, il quinto comma dell’art. 125-ter t.u.b. prevede che “Salvo quanto previsto dai 

commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 

[54-58] 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo”. 

Gli articoli richiamati attengono, come è noto, al diritto di recesso rispettivamente 

nell’ambito della disciplina generale dei contratti a distanza e della 

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 

Un diritto di recesso non soggetto a termine alcuno è, poi considerato a favore del 

consumatore, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 125-ter, dall’art. 

125-quater t.u.b. per i contratti a tempo indeterminato. Esso è senza penalità e senza 

spese ma il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. 

Diversamente, per il comma secondo dell’art. 125-quater t.u.b., il finanziatore può: 



-recedere da un contratto di credito a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 

due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; 

- sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, 

dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo 

e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.” 

A protezione del consumatore nel caso di inadempimento della fornitura di beni o 

prestazione dei servizi cui è collegato un contratto di credito al consumo sono previste 

regole particolari nell’art. 125-quinquies t.u.b. Ove si verifichino tali circostanze il 

consumatore “dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, 

ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di 

fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice 

civile” ovvero se l’inadempimento non è di scarsa importanza avuto riguardo agli 

interesse del creditore della prestazione. 

Ai sensi del comma secondo dell’art. 125-quinquies t.u.b. “La risoluzione del 

contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore 

le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.” Non comporta, 

diversamente, l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che 

sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, in quanto questi ha diritto di 

ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 

Regole peculiari sono indicate in caso di locazione finanziaria (leasing) dal comma 

terzo dell’art. 125-quinquies t.u.b.  

Ulteriore diritto del consumatore è quello al rimborso anticipato della somma 

concessa in credito ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. 

Tale rimborso non ha limiti temporali può essere totale o parziale con correlativo 

“…diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi 

e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. 

A tutela del finanziatore il comma secondo dell’articolo in commento ne dispone il “ 

…diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi 

direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”. Tuttavia, l’indennizzo non 

può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del 

contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la 

vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non 

può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita 

residua del contratto. 

Diversamente, per il comma terzo dell’art. 125-sexies t.u.b., il finanziatore non ha 

diritto all’indennizzo: 

“…a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di 

assicurazione destinato a garantire il credito; 

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; 

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di 

interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 

d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è 

pari o inferiore a 10.000 euro”. 



Indicazioni relative alla facoltà di opporre eccezioni al cessionario sono previste in 

caso di cessione del credito da parte del finanziatore (art. 125-septies t.u.b.). 

In linea con la previsione dell’art. 1264 c.c. il consumatore è informato della cessione 

del credito, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle 

deliberazioni del CICR, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui 

a gestire il credito nei confronti del consumatore.  

L’art. 125-octies t.u.b regolamenta l’ipotesi di sconfinamento concesso al 

consumatore in un contratto di conto corrente. 

A sua protezione, se esso si protrae per oltre un mese “..il creditore comunica senza 

indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: 

a) lo sconfinamento; 

b) l'importo interessato; 

c) il tasso debitore; 

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. 

Nelle comunicazioni il finanziatore osserva le disposizioni di attuazione emanate, sul 

punto, dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR (secondo e terzo 

comma art. 125-octies t.u.b.). 

Alla disciplina degli strumenti pubblicitari destinanti ai consumatori da parte degli 

intermediari del credito è riservato l’art. 125-novies t.u.b. 

Gli annunci pubblicitari ed i documenti destinati ai consumatori devono 

obbligatoriamente contenere: 

-l’indicazione della qualificazione esatta e l’ampiezza dei poteri dell’operatore 

professionale; 

-l’eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, 

oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito documentato su 

supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di 

credito; 

-l’eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito 

per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR. 

L’art. 126 t.u.b. riserva al Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di 

individuare, con regolamento, i casi in cui “…le comunicazioni previste dall’articolo 

125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate 

dalla normativa comunitaria o contrarie all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza”.

  

Infine, il Provvedimento Bankitalia 29 luglio 2009 (Trasparenza delle operazioni e 

dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti) 

tratta del credito al consumo nella sezione VII, all’interno della quale il par. 3 

(Disposizioni di carattere generale) afferma che “per quanto non diversamente 

disposto dalla presente sezione, ai contratti di credito al consumo si applicano le 

disposizioni contenute nella sez. V, Tecniche di comunicazione a distanza) già 

analizzate in relazione ai contratti bancari. 

Al termine della lezione sono state analizzate modalità di richieste e concessioni di 

finanziamenti on line da parte di società finanziarie. 
 



 


