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1. Contesto
Inizio anni 90 - Internet inizia a essere

utilizzato in ambito civile

“the death of distances” (Francis Cairncross, 2001)

Produttori: 

Ridurre o eliminare I costi
generati dagli
intermediari

Consumatori: 

Ridurre il tempo e lo sforzo
fisico per effettuare acquisti

aumentando la scelta

Un’opportunità unica per 
sviluppare un nuovo 
canale di commercio: 

e-commerce



3. Crescita del Mercato in Europa





4. Normativa in ambito di Informazioni

Contesto: 

Europa – vendita B2C a distanza di prodotti alimentari

Regolamento (EU) N. 1169/2011 del 25 Ottobre 2011



Ambito di applicazione:

“tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai

consumatori, compresa la vendita di alimenti

mediante tecniche di comunicazione a

distanza”
(Considerando 27 del Regolamento (EU) No.1169/2011)

Articolo 2 .2(u) (EU) Regolamento 1169/2011 definizione di 
“tecnica di comunicazione a distanza”

NO presenza fisica e simultanea di fornitore e consumatore



Articolo 14 (EU) Regolamento No. 1169/2011 

Vendita a Distanza

QUANDO

COSA

COME



ALIMENTI PREIMBALLATI

Tutte le informazioni indicate all’Art. 9 

ECCETTO 

Termine minimo di conservazione o data di 

scadenza

ALIMENTI NON PREIMBALLATI

Tutte le informazioni indicate all’Art. 44 

ECCETTO 

Termine minimo di conservazione o data di 

scadenza

Presentazione prodotto Consegna prodotto Conclusione acquisto

ALIMENTI 

PREIMBALLATI

TUTTE le informazioni 

indicate all’articolo 9

ALIMENTI NON 

PREIMBALLATI

TUTTE le informazioni 

indicate all’ art. 44

QUANDO e COSA – Articolo 14 



ALIMENTI PREIMBALLATI - Articolo 9



• ALIMENTI NON PREIMBALLATI –Articolo 44

ALIMENTI NON PREIMBALLATI –

Articolo 44



COME – Articolo 14

Senza che vengano imposti costi supplementari ai 

consumatori

La scelta viene rimessa all’operatore del settore alimentare

Apparire sul supporto della vendita a distanza 

O 

Fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato



Requisiti Generali – dimenticanze? 

Art. 7 (2) “Le informazioni sugli alimenti sono precise,

chiare e facilmente comprensibili per il consumatore”

Art. 12 “Messa a disposizione e posizionamento delle

informazioni obbligatorie degli alimenti”

Art. 15 “Requisiti linguistici”

Art. 34 “Presentazione”

L’importanza del ruolo delle informazioni accresce visto 
che non è prevista la risoluzione del contratto essendo i 
prodotti alimentari deteriorabili – Codice del Consumo



Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Causa C-289/16 Sentenza del 12.10.2017 ECLI:EU:C:2017:758

Perché riguarda anche le informazioni?
Perché concerne l’affidabilità del consumatore all’indicazione 

‘biologico’

Per i prodotti biologici venduti mediante tecniche di comunicazione a 
distanza non può applicarsi l’esonero di cui all’Art. 28 del del 

Regolamento (CE) 834/2007

Per vendita diretta occorre la contemporanea presenza  dell’operatore 
o del suo personale addetto alla vendita e de consumatore finale.
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