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DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO 
    

Nell’era dell’economia digitale l’e-commerce sta registrando una vera e propria 

esplosione, con effetti dirompenti sulle organizzazione delle reti di distribuzione dei 

prodotti e servizi, nei settori più disparati. Si tratta di un trend di crescita inarrestabile 

che sempre più si consolida non soltanto nel canale B2C ma anche nei canali B2B. Ciò 

comporta la necessità di una maggiore cura ed eventualmente una revisione, dei 

processi di governance sia degli aspetti giuridici che fiscali. 

      

OBIETTIVI 
     

I due webinar si propongono di analizzare come vanno gestite le operazioni di e-

commerce, dal punto di vista contrattuale e fiscale e come si differenziano dalle altre 

operazioni commerciali dell’impresa.  

In particolare, il primo webinar si prefigge lo scopo di chiarire le differenze, dal punto di 

vista giuridico, tra e-commerce B2B ed e-commerce B2C, illustrando quali sono i 

passaggi fondamentali che portano alla conclusione del contratto telematico e relative 

differenze rispetto al contratto nella definizione classica, il concetto di firma elettronica 

ai fini del perfezionamento del contratto. Verranno inoltre trattate le diverse modalità di 

vendita on line (sito e-commerce e market place). 

L’appuntamento del 7 ottobre si propone di esaminare le implicazioni fiscali dell’e-

commerce alla luce delle novità introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2021, dalle 

Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995, nonché dal Regolamento UE 2019/2026. Si 

faranno cenni sulle  innovazioni introdotte dalla nuova Direttiva UE 2020/262 in tema di 

e-commerce dei prodotti sottoposti ad accisa. 

  

DESTINATARI 
   

Imprenditori, export manager, responsabili amministrativi, addetti alla contabilità e 

all'ufficio estero. 

  

METODO 
     

L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica business 

oriented, prevedendo l’alternanza di approfondimenti teorici e analisi di casi. 

  

PROFILO  DOCENTI 
    

Alessandro Russo: Docente NIBI, Avvocato internazionalista, Senior partner dello 

Studio Associato Tupponi, De Marinis, Russo & Partners di Forlì. Si occupa di 

internazionalizzazione d’impresa, in particolare pagamenti internazionali, diritto del 

commercio internazionale, contrattualistica e diritto societario internazionale. 
.    

Stefano Garelli: Docente NIBI, Dottore commercialista e Partener dello Studio Garelli 

Dottori Commercialisti Associati a Torino. Esperto in fiscalità internazionale, da 

quarant’anni supporta la gestione amministrativa e fiscale di imprese che operano con 

l’estero o sviluppano piani di e-commerce in ambito nazionale e internazionale. 
 

 

 



 

 
 

Aspetti legali relativi all’e-Commerce 
 
 

• La disciplina codicistica relativa alla conclusione del 

contratto e il contratto di vendita  

• La disciplina del contratto di vendita, nazionale ed 

internazionale, nel contesto del commercio 

elettronico  

• Definizione di contratto telematico e differenze con 

termini simili  

• Obblighi informativi pre e post-contrattuali 

• La conclusione del contratto telematico 

• Gli elementi essenziali per la conclusione del 

contratto telematico 

• L’informativa ed il recesso nel codice del consumo  

• Contratto di vendita B2B e B2C: le differenze da 

considerare nel contratto telematico  

• L’accordo delle parti (sito vetrina: e -mail e PEC; sito 

vendita: point and click) 

• Gli altri elementi essenziali per la conclusione del 

contratto telematico (forma scritta, condizioni 

generali di contratto e clausole vessatorie) 

• I contratti con i consumatori: informativa rafforzata, 

clausole vessatorie e diritto di recesso 

• Privacy e cookies 

• La responsabilità del produttore 

• Pratiche commerciali sleali 
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Aspetti fiscali relativi all’e-Commerce 
 
 Vendita di beni fisici (commercio elettronico indiretto): 

 Prodotti NON sottoposti ad accisa 
 Prodotti sottoposti ad accisa (es. bevande 

alcoliche) 

 Vendita di beni virtuali (commercio elettronico diretto) 

 Uso di piattaforme on line per la prestazione di servizi 

 Novità dall’1 luglio 2021 

 Casistica operativa: 
 Drop shipping 
 Vendita tramite depositi all’estero 
 Vendita tramite consorzi e contratti di rete  
 Vendita tramite unità all’estero.  
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Quota di iscrizione per ogni corso 
La quota di partecipazione è scontata del 15% e ammonta a Euro 85,00 + IVA a partecipante (anziché 

Euro 100,00 + IVA). 
  

Modalità di iscrizione 
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line ai link  sottostanti:  
  

30 settembre 2020: https://register.gotowebinar.com/register/8087541749766253579 
7 ottobre 2020: https://register.gotowebinar.com/register/3221894933601586699 
  

e al contestuale pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario su c/c 

IT09E0569601600000067000X06 intestato a:  

Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l.  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA SANTA MARIA FULCORINA, 1 20123 Milano. 

Causale del pagamento (in  base alla giornata scelta): Corso Nibi – Aspetti legali (e/o fiscali) dell’e-

commerce. 
 

L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a 

cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it  - seguirà fattura elettronica. 

 
Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a:  
Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it 

Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it  
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