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Approfondimento B 
L’e-commerce è davvero conveniente? 

 
MATERIALI: 
B1 Una direttiva comunitaria sull’e-commerce (direttiva 2011/83/UE) 
B2 L’e-commerce in Italia nel 2011 (fonte: Osservatorio e-commerce B2C Netcomm) 
B3 Le modalità di pagamento nell’e-commerce (fonte: Ebay) 
 
STIAMO PARLANDO DI… 
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato 
nei materiali riportati. 
..........................................................................................................………………………………………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
 
PER COMPRENDERE 
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito dei materiali riportati. 

 
- Che cos’è l’e-commerce? 
- Che cosa sono i “contratti negoziati fuori dei locali commerciali”? 
- Qual è il termine di recesso per il consumatore nell’e-commerce?  
- “Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni”. In quale caso? 
- “Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni 

risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la 
natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”. Che cosa significa? 

- Che cosa accade a seguito della risoluzione del contratto da parte del consumatore? 
- Perché “gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per 

assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva”? 
- Qual è stato l’andamento dell’e-commerce in Italia nel 2011? 
- Concordi sul fatto che “l’acquisto online è tanto sicuro come quello offline? 
- Quali sono i vari pagamenti online? 
 
PER IMPARARE A DISCUTERE 
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sull’e-commerce. 
 
1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei materiali che ti sono stati forniti? 
B1 Una direttiva comunitaria sull’e-commerce 
� molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
B2 L’e-commerce in Italia nel 2011  
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� molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
B3 Le modalità di pagamento nell’e-commerce 
� molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
2. Quali altri materiali ti procureresti per permettere una discussione documentata? 
� altre fonti giuridiche nazionali e comunitarie sull’e-commerce  
� testi di Economia politica e di Economia aziendale sull’e-commerce 
� contributo di insegnanti di Economia politica ed Economia aziendale presenti nel tuo 

istituto 
� dati relativi all’e-commerce dal 2000 a oggi in Italia, nell’Unione europea e negli Stati 

Uniti 
� testimonianze di consumatori soddisfatti e non dopo un acquisto online 
� testimonianze di studenti/esse presenti nel tuo istituto che abitualmente utilizzano l’e-

commerce 
� i siti di alcuni importanti operatori dell’e-commerce 
� …………………………………………………………………………………… 
 
3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno? 
� “L’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il 

consumatore”. Ti sembra giusto? 
� Quando avviene giuridicamente il “passaggio del rischio”? 
� In quale caso il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto? 
� Che cosa devono notificare alla Commissione europea gli Stati membri “entro il 13 

dicembre 2013”? 
� In quali settori l’e-commerce ha avuto particolare successo in Italia nel 2011? 
� Per quali settori prevedi un’espansione nei prossimi anni? 
� Esiste uno standard l’utente deve rispettare per eseguire il pagamento della merce? 
� La bassa sicurezza del pagamento nell’e-commerce funziona da freno per tutti coloro che 

ancora oggi non usano abitualmente la rete per eseguire i loro acquisti? 
� …………………………………………………………………………………………… 
 

 
DISCUTIAMO 

 
Io penso che l’e-commerce SIA davvero 

conveniente perché… 
Io penso che l’e-commerce NON SIA 

davvero conveniente perché… 
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