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lggetto: Attività di vendita di prodotti propri via web 
  
 pi fa riferimento alla nota pervenìta per e-mail con la èìale la p.s. chiede alcìni 
chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere ìn’attività di vendita dei propri 
prodotti tramite commercio elettronico. 
 
 Al rigìardo fa presente che la propria impresa artigiana è ìna piccola cantina che 
prodìce vini. 
 
 oichiamaI inoltreI il contenìto del pìnto O.S della circolare n. PRQTLc del NT-S-O00OI 
con il èìale è stato precisato che “per èuanto attiene alla vendita su fnternet effettuata dal 
produttore artigianoI la non applicaòione delle regole previste dal a.igs. n. 114L1998 è 
subordinata alla circostanòa che la vendita dei propri prodotti –da parte dei soggetti 
regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane- avvenga nei locali di produòione o nei 
locali a èuesti adiacenti. (...). Ai fini di detta esclusione e fatto però obbligo agli artigiani di 
evidenòiare ai consumatoriI all’interno del sito impiegato per l’attività onlineI che la 
vendita si conclude presso i locali dell’aòienda”. 
 
 mer èìanto richiesto si rappresenta èìanto segìe. 
 
 fn via preliminare si precisa che l’attività commerciale svolta nella rete fnternet 
mediante l’ìtiliòòo di ìn sito web Ee-commerce)I ove sia svolta nei confronti del 
consìmatore finaleI è soggetta alla disciplina dell’articolo N8 del decreto legislativo PN 
maròo NVV8I n. NNQI così come modificato e integrato dall’articolo S8 del decreto legislativo 
OS maròo O0N0I n. RV e dal sìccessivo decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT. qale 
venditaI pertantoI è soggetta a segnalaòione certificata di iniòio di attività da presentare allo 
sportello ìnico per le attività prodìttive del comìne nel èìale l’esercenteI persona fisica o 
giìridicaI intende avviare l’attivitàI ai sensi dell’articolo NV della legge T agosto NVV0I n. 
OQN. 
 
 nìanto sopra richiamatoI per via del fatto che il citato articolo N8 concerne le forme 
speciali di vendita al dettaglioI si applica ìnicamente agli operatori che svolgono l’attività 
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di acèìisto per la rivendita ai consìmatori finali. ai consegìenòa tali disposiòioni non 
trovano integralmente applicaòione ad ìna serie di soggetti che pìr potendo vendere ai 
consìmatori finali non sono però dettagliantiI ovvero tìtti èìei soggetti che non rientrano 
nella definiòione di commercio al dettaglio indicata dall’articolo QI comma NI lettera b) del 
decreto legislativo n. NNQ del NVV8I  tra i èìali anche gli imprenditori agricoli e gli artigiani. 
 
 `iò significa che se l’aòienda che intende vendere i vini che prodìce è ìn’aòienda 
agricola regolarmente iscritta al oegistro delle fmpreseI l’attività di vendita è disciplinata dal 
decreto legislativo N8 maggio O00NI n. OO8I il cìi articolo QI comma Q-bis dispone che “ia 
vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniòiata contestualmente 
all’invio della comunicaòione al comune del luogo ove ha sede l’aòienda di produòione”. fn 
tal casoI l’aòienda in èìestione è tenìta esclìsivamente ad inviare ìna comìnicaòione cheI ai 
sensi del comma P del medesimo articolo QI oltre alle indicaòioni delle generalità del 
richiedenteI dell’iscriòione nel registro delle imprese e degli estremi di ìbicaòione 
dell’aòiendaI deve contenere la specificaòione dei prodotti di cìi s’intende praticare la 
vendita e delle modalità con cìi si intende effettìarlaI ivi compreso il commercio 
elettronico. 
 
 Nel caso in cìiI inveceI si tratti di impresa artigianaI per effetto di èìanto disposto 
dall’articolo QI comma OI lettera f)I del decreto legislativo PN maròo NVV8I n. NNQI la stessa 
non è tenìta alla presentaòione della p`fA ai sensi dell’articolo N8 del medesimo decreto 
legislativo n. NNQI così come modificato e integrato dall’articolo S8 del decreto legislativo n. 
RV del O0N0 e s.m.i.. mertanto essa pìò legittimamenteI senòa sottostare ad alcìn 
adempimentoI vendere via web i propri prodotti. 
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