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Ministero delle Attività Produttive – Ufficio Commercio ed Attività produttive
Nota n. 502986 del 7 marzo 2002
Al Comune
di ...
e p.c.
All’A.N.C.I.
Oggetto: D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 – Commercio elettronico.
Codesto Comune ha rivolto allo scrivente ufficio un quesito in merito allo svolgimento dell’attività
commerciale attraverso mezzi elettronici.
In particolare ha chiesto di conoscere:
“1. se la comunicazione preventiva, prevista dal 1° comma dell’art. 18 del decreto legislativo 114/98,
deve essere presentata solo dalle ditte che intendano esercitare l’attività in oggetto e siano prive di
autorizzazione/comunicazione per il commercio al dettaglio;
2. se la succitata comunicazione riguardi esclusivamente il commercio elettronico diretto” (cioè quello
effettuato mediante mezzi di pagamento diversi dalla carta di credito).
In merito al primo quesito, si precisa che l’essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, come di quelle previste dagli artt. 8 e 9, non abilita di per sé
allo svolgimento del commercio elettronico. Pertanto è in ogni caso necessario procedere alla specifica
comunicazione prevista dall’art. 18 del citato decreto n. 114.
Il commercio elettronico, infatti, si configura nel sistema normativo come una tipologia di esercizio di
attività commerciale a sé stante, disciplinata in maniera autonoma rispetto alle altre forme di attività
del settore.
In merito al secondo quesito si precisa che la disciplina normativa del commercio elettronico dettata
dal decreto n. 114 concerne esclusivamente i requisiti e le modalità di svolgimento dell’attività
commerciale prescindendo dal mezzo di pagamento utilizzabile.
Secondo il parere della scrivente, quindi, quest’ultimo aspetto non altera le caratteristiche descritte
dall’art. 18 citato e pertanto risulta ininfluente nella configurazione della fattispecie in discorso.
Per completezza si comunica che con circolare n. 3487 del 1 giugno 2000 la scrivente ha provveduto a
fornire chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina normativa del commercio elettronico
contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 .
Con l’occasione, si invia copia della circolare medesima.
Si comunica, inoltre, che il decreto recante la modulistica per il commercio elettronico (COM. 6 bis) è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001.
Il modello e la circolare contenente le istruzioni per la compilazione sono, comunque, reperibili sul sito
Internet del Ministero delle Attività Produttive (www.Minindustria.it/dgcas/Commercio/Indice/htm).
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