
2022
Rapporto OPTIME

NOTA DI AGGIORNAMENTO 
1



3

Sommario

Introduzione pag. 04

   
Il Mercato dell’Elettronica  pag. 08 
Il Mercato dell’Elettronica in Italia e in Europa  pag. 10 
I problemi di legalità nel settore dell’Elettronica di Consumo  pag. 13

 
Scenario evolutivo della normativa europea  pag. 16
Digital Markets Act  pag. 18 
Digital Services Act  pag. 20
European Green Deal pag. 22

La domanda di legalità  pag. 26
Le risposte del sistema  pag. 26
I problemi aperti  pag. 28
I fenomeni emergenti  pag. 30

 
Gli Special Alert 2022-2023  pag. 38

 
Conclusioni  pag. 40

 
Appendice  pag. 44
Proposta EuCER Council su Reverse Charge IVA  pag. 45
Direttiva sull’indicazione dei prezzi (“PID”)  pag. 49



NOTA DI AGGIORNAMENTO 2022 OPTIME
Osservatorio Permanente per la Tutela 

in Italia del Mercato dell’Elettronica

4 5

Dopo due anni di inattesa e per certi versi strabiliante 
crescita nei fatturati che hanno consentito alle imprese del 
settore di consolidare, o quantomeno riassestare, i propri 
assets finanziari, lo scenario internazionale nel mercato 
dell’elettronica di consumo appare particolarmente sfidante 
alla luce delle difficoltà del ciclo economico mondiale che si 
riverbera inevitabilmente nella catena di approvvigionamento 
e nel costo sempre più alto dell’energia e dei combustibili.

Le complessità logistiche rappresentano un ulteriore elemento 
da tenere in considerazione per comprendere appieno le 

attuali dinamiche produttive delle imprese, avendo esse 
conseguenze dirette sui tempi di consegna delle spedizioni e 
sulla disponibilità dei prodotti.

Per proteggere il mercato interno e per incentivare la 
concorrenza, tanto nel settore del commercio elettronico 
quanto in quello dei servizi digitali, sono in fase di definizione 
alcune normative europee, fra le quali il Digital Services 
Act e il Digital Markets Act, atte a impedire posizionamenti 
di mercato che rischiano di sfociare in abusi di posizione 
dominante e a incentivare modelli commerciali più sostenibili 
da ogni punto di vista, compreso quello della tenuta 
delle imprese e dell’occupazione. Bruxelles sta pertanto 
rimodulando alcune precedenti regole e ne sta aggiungendo 
di nuove al fine di adeguare l’arsenale giuridico dell’Europa 
alle nuove dinamiche dei mercati e dei grandi flussi finanziari 
che favoriscono l’affermarsi di tendenze monopolistiche su 
scala globale. A livello europeo, come ulteriore fronte di 
protezione per i consumatori, è entrata in vigore la direttiva 
2161 del 2019 (il cui recepimento in Italia è atteso entro la 
fine del 2022) che tra i vari aspetti di aggiornamento delle 
discipline esistenti si propone di affinare la regolamentazione 
delle promozioni e di proibire la comunicazione di sconti 
fittizi.

A fronte di questi scenari la cui complessità impone scelte 
composite e necessariamente macchinose nella loro 
strutturazione, il settore, gli organismi di controllo e anche le 
Forze dell’Ordine hanno risposto con prontezza ed efficacia 
a varie criticità.

Per esempio, si è intervenuto per bloccare sul nascere le 
piattaforme online coinvolte nella rivendita di prodotti molto 
richiesti, come le console da gioco, non supportata però 
dall’effettiva disponibilità dei prodotti, con conseguente 
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impatto negativo sui consumatori, che oltretutto spesso 
erano destinati a non venire rimborsati di quanto versato a 
titolo di acconto o prenotazione.

Grazie all’intenso lavoro di monitoraggio e di sensibilizzazione 
compiuto, non si è più assistito a frequenti e macroscopici 
casi di frode ai consumatori, come quello sfociato nella nota 
operazione “Doppio Click”, a seguito della quale sta avendo 
luogo un maxi-processo che vede decine di imputati alla sbarra 
e beni sequestrati per svariati milioni di euro. Persistono però 
alcuni problemi generali che si manifestano con particolare 
lesività nel settore, tra cui i sistemi per la pubblicazione di 
recensioni false che tuttora infestano i principali marketplace 
e siti di commercio elettronico, rappresentando al tempo 
stesso un inganno per chi cerchi offerte online rappresentando 
al tempo stesso e una evidente forma di concorrenza illecita.

Inoltre, il fenomeno delle cosiddette “affiliazioni on-line” 
sta conoscendo nuove fattispecie di abusi: tra esse svetta 
la nascita di siti appositamente creati per godere di un 
modesto ritorno sulla vendita dei beni venduti online da altre 
piattaforme. Questi siti “civetta” forniscono informazioni 
ingannevoli, fra le quali prezzi più bassi di quelli realmente 
applicati al momento dell’acquisto, ma poiché convogliano 
traffico sulle effettive piattaforme di vendita ottengono da 
esse un ritorno economico calcolato il percentuale su quanto 
il consumatore avrà comunque speso dopo essere stato 
surrettiziamente spinto verso una determinata piattaforma 
“affiliante”.

In altre parole, questi siti - talvolta presentandosi come motori 
di ricerca dei prezzi più convenienti se non come veri e propri 
recensori indipendenti - praticano scientemente varie attività 
di pubblicità ingannevole verso i consumatori assumendosi di 
fatto la responsabilità delle false comunicazioni.

Su questo specifico problema Optime è intervenuta 
presentando una accurata segnalazione alla Autorità 
Garante per la Concorrenza e il Mercato; la relativa 
istruttoria è in corso. 

È stato anche registrato un ritorno dei fenomeni di 
criminalità locale, come le “spaccate” perpetrate nelle ore 
notturne, a danno dei negozi fisici. Anche su questo tema, 
la Federazione è intervenuta, ottenendo dal Ministero 
dell’Interno un articolato piano di interventi preventivi che 
hanno consentito alle imprese di godere di un periodo  
di calma, ma resta ovviamente importante tenere alta la 
soglia dell’attenzione, specie in vista del periodo autunnale 
e pre-natalizio.

In questo momento storico - l’aggettivo non risulta 
assolutamente enfatico ma più che calzante per definire 
i cambiamenti epocali stiamo vivendo - appare quanto 
mai essenziale che gli operatori collaborino in maniera 
organizzata proteggere il Mercato dell’Elettronica che 
rappresenta un valore fondamentale per il Paese non solo 
dal punto di vista economico e occupazionale ma anche 
e soprattutto per la sua funzione di accompagnamento 
alla digitalizzazione, all’ammodernamento delle dotazioni 
tecnologiche delle persone e delle imprese, alla transizione 
ecologica reale e sostenibile.

Optime agisce in prima linea per agevolare tutto questo. Il 
sostegno che ogni giorno cresce intorno a questa iniziativa, 
avviata quasi timidamente 5 anni fa, rappresenta la prova 
tangibile di quanto sia non solo indispensabile ma anche 
fortemente efficace.



NOTA DI AGGIORNAMENTO 2022 OPTIME
Osservatorio Permanente per la Tutela 

in Italia del Mercato dell’Elettronica

8 9

La straordinarietà degli ultimi due anni, caratterizzati prima 
dall’emergenza sanitaria e poi da una situazione geopolitica 
ed economica drammaticamente instabile, non ha rallentato 
il mercato dell’elettronica, che ha registrato risultati molto 
positivi. 

La necessità dovuta alla pandemia di accelerare il ricorso alla 
tecnologia ha incentivato gran parte della popolazione ad 
avvicinarsi al mondo digitale per una pluralità di motivazioni, 
dalla teledidattica al lavoro da remoto. 

I dati per il 2021 di GfK riportano una crescita della vendita 
di tecnologia di consumo pari al 9,2%. Uno scenario che non 

potrà ripetersi esprimendo valori tanto positivi ma che mostra 
un cambiamento importante nelle attitudini degli Italiani 
verso la tecnologia di consumo che inizia ad essere vissuta 
nella sua reale natura di bene essenziale per migliorare la vita 
delle persone e per rendere più efficienti anche dal punto di 
vista energetico le abitazioni.

Il progressivo ritorno alla normalità ha determinato 
un equilibrio che gli analisti internazionali definiscono 
“blended”, ovvero ibrido: mentre da un lato si riprende con 
stili di vita tradizionali, dall’altro l’elettronica ha rafforzato il 
proprio ruolo centrale. E i dati lo confermano. Secondo il 
The Economist Normalcy Index, nel 2021 il tempo trascorso 
fuori casa è tornato al 92% dei livelli pre-pandemia; l’uso 
dell’ufficio al’82% e la vendita al dettaglio al 97%. Anche per 
questo GfK registra un piccolo ribasso nelle percentuali delle 
vendite online rispetto al negozio tradizionale: si passa da un 
24,5% del 2020 al 24,2% dello scorso anno.

Il 2022 ha vissuto al contrario il fenomeno che va sotto il nome 
di overtourism coniugato a livelli di inflazione che appaiono 
fuori controllo e crescita economica effimera e destinata a 
deflettere sensibilmente nei prossimi mesi per lasciare spazio 
a scenari recessivi. 

Una congiuntura economica generale quindi particolarmente 
complessa e potenzialmente molto pericolosa.

In questa sede non si può non fare riferimento alle difficoltà 
nel reperimento delle materie prime, uno dei tanti effetti 
dell’incertezza che caratterizza lo scenario geopolitico 
internazionale, che sta coinvolgendo con particolare enfasi il 
settore dell’elettronica. 

L’eccesso della domanda rispetto all’offerta, a partire dai 
semiconduttori, ha rallentato una crescita che poteva essere 

Il Mercato  
dell’Elettronica  
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ancor più sostenuta e, unitamente all’aumento dei costi di 
logistica, ha generato tensioni sui margini e sulla profittabilità 
in molti settori.

L’inflazione sfiora il 10% raggiungendo livelli mai visti negli 
ultimi trent’anni. 

Sono soprattutto le imprese del Retail a dover sopportare 
il peso dell’incertezza internazionale e affrontare ulteriori 
investimenti per essere al passo dei tempi e offrire ai 
consumatori servizi sempre più efficienti, anche dal punto 
di vista della disponibilità dei prodotti e della velocità delle 
consegne e relative installazioni.

Il Mercato dell’Elettronica in Italia  
e in Europa
Nel 2021 il mercato dell’elettronica ha registrato un risultato 
rilevante: fra gennaio e dicembre le vendite sono state pari 
a 17,5 miliardi di euro, che si traduce in una crescita del 9% 
rispetto al 2020, a sua volta un anno molto importante per la 
domanda di dispositivi di elettronica. 

Simili cifre lascerebbero pensare a un forte rallentamento nel 
2022: invece, i più recenti dati di mercato oggi disponibili 
relativi al 2022 sono molto incoraggianti. Nei primi nove 
mesi, infatti, in Italia sono stati venduti beni di elettronica di 
consumo per 13,4 miliardi di euro, con una flessione dello 
0,6% rispetto al 2021. Bisogna far notare, però, che questa 
flessione è stata fra le più basse d’Europa, segnale di un 
mercato italiano resiliente e consolidato.

Se nel 2021 il mercato della tecnologia di consumo e dei 
beni durevoli ha raggiunto il massimo storico per la quota di 
portafoglio dei consumatori, il 2022 frena la crescita del valore. 

Una parte fondamentale di tale tendenza è la decelerazione 
della domanda, che nel corso del 2020 e del 2021 era stata 
alimentata dalla situazione contingente.  

L’aumento del tempo trascorso a casa ha costretto i 
consumatori a fare un uso elevato di piccoli elettrodomestici, 
ma un ruolo chiave è stato svolto anche dalle apparecchiature 
IT e dai dispositivi di telecomunicazione che hanno stravolto 
la vita quotidiana, intrecciando connessione, intrattenimento 
e commercio; ma con l’allentamento delle restrizioni nel 
2021, ha cominciato a emergere un nuovo equilibrio.

Parallelamente, nel 2020 i consumatori hanno effettuato 
acquisti anticipati di tecnologia di consumo e beni durevoli, 
soddisfacendo le loro esigenze in categorie come IT, 
telecomunicazioni ed elettrodomestici. 

Nel 2021 il 
mercato italiano 
dell’elettronica 
ha accorciato la 
distanza che aveva 
accumulato nei 
confronti degli altri 
Paesi europei, come 
Germania e Francia
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Ciò significa che nel 2020 è stata assorbita una quota del 
valore degli acquisti che sarebbe stato registrato invece 
l’anno successivo. Mentre il volume delle vendite è cresciuto 
del 3% dal 2019 al 2020, è salito di solo l’1% dal 2020 al 2021 
(dati GfK).

Nell’Europa occidentale si è registrato 
un calo della domanda in tutte le 
categorie all’interno della tecnologia 
di consumo e dei beni durevoli, mentre 
nell’Europa orientale, dove il rischio 
associato all’emergenza sanitaria è 
rimasto elevato, la domanda è rimasta 
forte poiché le restrizioni alla libertà di 
movimento hanno persistito più a lungo.

Un tale contesto che porta con sé 
un sensibile miglioramento della 
consapevolezza dei consumatori 
rispetto alla qualità dei prodotti di 
elettronica e del loro utilizzo, nonché 
delle potenzialità di una vita più digitale. 
Negli ultimi due anni, il rapporto fra 
italiani e tecnologia, quindi, è diventato più stretto.

Il settore può approfittare di questa situazione per qualificare 
sempre di più il consumatore, promuovendo acquisti più 
consapevoli e qualitativamente migliori.

Nonostante le continue sfide, è indispensabile mantenere 
elevata la fiducia del consumatore. I tassi di inflazione e l’ulteriore 
pressione sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari hanno 
minato questa fiducia, ma per preservare la quale è necessario 
che le aziende leader nella vendita al dettaglio siano sempre 
in prima linea nell’adattarsi a questi mutevoli scenari. Si è 

già osservato come in periodo pandemico l’e-commerce sia 
stato il maggiore canale d’acquisto. Dunque, questo continuo 
evolversi del panorama di riferimento richiederà un elevato 
livello di agilità nella logistica e nella distribuzione.

I problemi di legalità nel settore 
dell’Elettronica di Consumo
Il monitoraggio permanente del Mercato posto in essere 
dall’Osservatorio Optime evidenzia che a rendere ulteriormente 
complessa la situazione congiunturale persistono nel 
settore dell’elettronica una serie di comportamenti illegali e 
fatalmente distorsivi della concorrenza. 

Primo tra tutti, quello che, partendo dalla doverosa difesa 
dei Consumatori, afferisce alla simmetria delle norme tra 
tutti gli operatori che competono nel medesimo mercato. 
Mentre per i negozi tradizionali esiste una regolamentazione 
specifica per le vendite sottocosto che obbliga i professionisti 
a informare i consumatori sulle condizioni e sulle quantità 
disponibili di prodotti, per le piattaforme online non 
sussistono simili condizioni. Sebbene possa apparire come 
un problema marginale, di fatto da oltre due decenni (la 
Direttiva sul Commercio Elettronico risale al 2000) si assiste 
a uno scenario competitivo falsato a favore non solo e non 
tanto degli operatori online quanto piuttosto a un impianto 
regolamentare apparentemente cucito su misura per 
agevolare le piattaforme di intermediazione, i cosiddetti 
“marketplace”. 

A esse sono garantite vaste esenzioni di responsabilità e ampi 
poteri discrezionali, tanto che molto spesso essi sono divenuti 
“legislatori di sé stessi” imponendo di fatto a tutti i propri 
clienti e partner procedure e sistemi decisi unilateralmente.
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La presa di coscienza di tali evidenti asimmetrie sta finalmente 
spingendo le Istituzioni europee e nazionali a incrementare 
le tutele a difesa al tempo stesso dei consumatori e della 
libera concorrenza. Si sta operando a vario livello affinché 
non possano più essere perpetrati comportamenti come la 
violazione della privacy inerente i dati per profilazioni non 
richieste, le truffe online, il mancato pagamento dell’IVA da 
parte di alcuni soggetti “mordi e fuggi” che tuttavia finisce 
per generare vantaggi economici per le piattaforme di 
intermediazione, i mancati diritti in materia di garanzie e di 
risarcimento danni per responsabilità extracontrattuali, solo 
per citare alcune macro-aree di riforma normativa in itinere. 
La nuova direttiva europea, concepita come completamento 
del cosiddetto New Deal for Consumers (Omnibus) inerente 
vari profili e particolarmente impattante sulla disciplina dei 
prezzi promozionali, obbliga a fare maggiore chiarezza sullo 
sconto applicato al prodotto; per esempio, è necessario 
indicare il prezzo più basso a cui il prodotto è stato proposto 
negli ultimi 30 giorni. 

In questo modo viene contrastato un tipico fenomeno a cui 
si assiste di frequente: la crescita del prezzo di partenza, 
anche quando è stato raramente applicato, per evidenziare 
uno scarto maggiore con il prezzo scontato ed esercitare un 
potere d’attrazione maggiore nei confronti di un consumatore 
poco attento. 

La normativa riguarda anche tutte le varie scontistiche 
speciali (come il “Black Friday”) e si fanno eccezioni per: 
offerte personalizzate, confronti tra prezzi, offerte combinate 
(per esempio: “prendi due, paghi uno”), cashback, annunci 
generici o fluttuazioni di prezzo. Il tutto al fine di migliorare 
le informazioni in possesso dei consumatori e consentire 
comparazioni di prezzo.

Si stanno tuttavia profilando, anche in altri Paesi europei che 
hanno già recepito la Direttiva nel termine del 28 Maggio 
2022, alcuni problemi applicativi che suggeriscono al nostro 
Governo una particolare cautela nella stesura del testo e delle 
indicazioni applicative.

Eurocommerce, la confederazione europea dei retailer, che 
rappresenta oltre 5 milioni di punti vendita nell’Unione, ha 
pubblicato una nota estremamente critica relativamente alle 
distorsioni del mercato interno che potrebbero essere generate 
da recepimenti nazionali non armonici, raccomandando in 
particolare agli organismi di controllo di sospendere misure 
sanzionatorie in attesa di ulteriori precisazioni da parte della 
Commissione Europea in merito ai punti ancora controversi. Il 
testo completo è disponibile nell’appendice. Un altro principio 
cardine della nuova impostazione normativa concepita dalla 
Commissione Europea è quello che va sotto l’acronimo 
KYBC, ovvero “Know Your Business Customer”: un approccio 
semplice ma efficace per combattere chi operando con e nelle 
piattaforme, riesce a lucrare violando la legge e mantenendo 
l’anonimato. Sostanzialmente si impone alle imprese di 
sapere con chi stanno intrattenendo rapporti commerciali e 
da ciò discende un obbligo di due diligence preventiva al fine 
di non divenire inconsapevolmente strumento per operazioni 
illecite. Il mercato della contraffazione è molto ampio e porta 
con sé illegalità varie che non si traducono solo in truffe per 
i consumatori, ma spesso si tratta di pratiche mirate alla 
evasione o elusione fiscale, in particolare dell’IVA. 

In questo senso si registra molto positivamente come il VAT 
Expert Group, ovvero l’organismo di alta consulenza designato 
dalla Direzione Generale TAXUD della Commissione Europea, 
abbia iniziato a valutare molto attentamente la proposta 
giunta da parte dell’EuCER Council. Il documento è allegato 
in appendice.
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La rapida diffusione dei servizi digitali, con la costante nascita 
di nuovi servizi e prodotti offerti ai consumatori tramite canali 
diversificati, ha dato vita a uno scenario in rapida evoluzione. 
Per tale ragione è necessario che il quadro normativo venga 
regolarmente aggiornato, in particolare a livello comunitario.

La nascita delle piattaforme online ha indubbiamente favorito 
alcune imprese, permettendo ai consumatori di poter 
effettuare le proprie scelte in un panorama d’offerta ben più 
ampio, spingendo inoltre gli operatori tradizionali a innovarsi 
e mettersi in gioco, in un mercato interno incentrato sulla 
concorrenza. Allo stesso tempo, però, tali piattaforme hanno 

esacerbato le già diffuse criticità caratterizzanti il settore, 
contribuendo, inoltre, alla diffusione di nuove condotte 
illecite che generano ulteriori distorsioni ai danni del mercato, 
promuovendo, di fatto, una concorrenza sleale.

La Commissione Europea ha ben chiaro tale scenario, quando 
nel dicembre 2020 avanza la propria proposta legislativa 
comprendente il Digital Services Act e il Digital Markets Act, 
con l’obiettivo di aggiornare un quadro legislativo adottato 
vent’anni addietro. 

Da allora la crescente interconnessione e la necessità di 
usufruire dei servizi digitali hanno reso indispensabile 
uno sforzo di questo tipo, decisamente ambizioso, ma 
indubbiamente cruciale nel contrasto ai fenomeni abusivi 
che, in mancanza di regole adeguate e ben definite, minano 
alla tutela di diritti fondamentali di persone ed imprese, così 
come al rispetto dei principi della concorrenza e del libero 
mercato.

Le due proposte rappresentano un passo essenziale verso 
la regolamentazione dei canali digitali e, come affermato da 
Margrethe Vestager, commissario europeo alla concorrenza, 
“hanno un unico scopo: garantire che noi, in quanto utenti, 
abbiamo accesso a un’ampia scelta di prodotti e servizi sicuri 
online. 

E che le imprese che operano in Europa possano competere 
online in modo libero ed equo, proprio come fanno offline”.

La natura dello strumento normativo prescelto, ossia quello 
del regolamento, mostra l’intenzione delle istituzioni europee 
di agire in maniera armonizzata, essendo esso obbligatorio 
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli 
ordinamenti degli Stati membri.

Scenario  
evolutivo  
della normativa  
europea
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L’accordo politico per il Digital Markets Act e il Digital Services 
Act è stato raggiunto dai co-legislatori europei, Consiglio e 
Parlamento europei, rispettivamente in data 24 marzo 2022 e 
23 aprile 2022, motivo per cui vale la pena analizzarli più nel 
dettaglio.

Digital Markets Act
Il Digital Markets Act è uno dei pilastri della strategia digitale 
europea, il cui obiettivo è quello di regolare le condotte, 
potenzialmente suscettibili di determinare effetti negativi sul 
mercato, perseguite dai cosiddetti gatekeeper. 

Si tratta di quelle piattaforme considerate come controllori 
dell’accesso al mercato, che hanno quindi un significativo 
impatto sulle dinamiche commerciali e un forte potere di 
intermediazione, sfruttando la propria posizione dominante 
per agire da cerniera tra aziende e consumatori, senza essere 
soggetti alle normative che disciplinano gli obblighi e le 
responsabilità dei retailer propriamente detti.

Quanto descritto si verifica, per esempio, nelle circostanze 
in cui gli utenti sono indirizzati verso determinati prodotti 
piuttosto che altri, limitando le possibilità di scelta per i 
consumatori e danneggiando le imprese che non accettano 
le condizioni commerciali unilateralmente imposte. 

La legge sui mercati digitali mira ad arginare il fenomeno delle 
pratiche sleali tramite un’architettura normativa armonizzata, 
che dunque favorisce un controllo più efficiente a livello 
comunitario. Un’importante novità è rappresentata dal fatto 
che il nuovo strumento normativo in corso di adozione è 
applicabile ex ante; dunque, ancora prima che la condotta 
illecita possa essere messa in pratica, a differenza dell’attuale 

normativa antitrust. Ciò agevola indubbiamente interventi 
mirati e più celeri, oltre che un incremento nel livello di 
trasparenza nell’operato dei cosiddetti “gatekeeper”. Nel 
concreto, le principali novità riguardanti consumatori, imprese 
e piattaforme sono le seguenti:

• sarà vietato ai gatekeeper, identificati sulla base di condizioni 
ben definite, favorire i propri prodotti o servizi a scapito 
di quelli di società terze offerti sulla propria piattaforma, 
tracciare gli utenti finali della piattaforma a scopi pubblicitari 
senza il consenso degli stessi, ed impedire ai consumatori di 
contattare le aziende al di fuori della piattaforma. Le imprese 
avranno dunque nuove opportunità, in quanto potranno 
competere in condizioni di equità con i servizi dei gatekeeper;

• sarà necessario favorire l’interoperabilità con i servizi 
disponibili all’esterno delle piattaforme;

• gli utenti commerciali che dipendono dai gatekeeper 
potranno operare in un contesto più equo, mentre ai secondi 
non sarà impedito di innovare ed offrire i propri servizi, ma di 
farlo sfruttando pratiche discriminatorie;

• i consumatori avranno la possibilità di visualizzare tutte 
le opzioni a disposizione, e non solo quelle predilette dai 
gatekeeper, favorendo un contesto in cui una concorrenza 
equa e virtuosa sia la norma.

In caso di mancato rispetto della normativa, in vigore dal 1 
novembre 2022 e applicabile per la maggior parte a partire 
dal 2 maggio 2023, sono previste sanzioni fino al 10% del 
fatturato, che aumentano al 20% in caso di recidiva. Una 
violazione ripetuta delle norme potrà anche portare a rimedi 
straordinari, consistenti nello splitting, ossia nell’obbligo di 
cessione di parte degli asset aziendali.
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Digital Services Act
Secondo pilastro della strategia digitale europea, il Digital 
Services Act va anch’esso a incidere in un ambito dove le regole 
tradizionali si sono rivelate limitate, tenendo anche conto che 
riprende e integra una normativa adottata all’inzio del 2000. 
Il nuovo testo obbliga le grandi piattaforme a effettuare 
sistematiche valutazioni in merito ai rischi che comportano 
i propri sistemi, nell’ambito di prodotti e contenuti illeciti, 
tramite strumenti adeguati a tutelare gli interessi di tutte le 
parti coinvolte: consumatori, imprese, piattaforme stesse.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, 
scrive che le nuove regole “proteggeranno gli utenti online, 
garantiranno libertà di espressione e opportunità per le 
imprese”, aggiungendo che “ciò che è illegale offline sarà 
effettivamente illegale online in UE”. 

Consiglio e Commissione europei spiegano dunque che il 
nuovo quadro normativo riguarderà tutti gli intermediari 
online che operano nel 
mercato unico, anche con 
sede extra-UE, introducendo 
obblighi proporzionati alla 
natura dei servizi e al numero 
degli utenti, in modo da 
bilanciare esigenze del 
mercato e tutela degli utenti, 
per cui piattaforme e motori di 
ricerca di maggiori dimensioni 
dovranno fronteggiare requisiti 
più rigorosi.

La legge sui servizi digitali, 
definitivamente approvata dal 

Consiglio Europeo il 4 ottobre 2022 e che inizierà a produrre 
effetti a partire dal primo gennaio 2024, introdurrà le seguenti 
novità:

 • agli utenti sarà garantita maggiore trasparenza nei termini 
e condizioni, oltre che in merito alla conoscenza dei reali 
venditori dei prodotti che si intendono acquistare, e nella 
fruizione delle piattaforme in generale, garantendo dunque 
maggiori tutele dalle truffe;

 • saranno vietati annunci pubblicitari rivolti a minori o 
che sfruttano dati sensibili, con un focus sulle pubblicità 
ingannevoli e/o occulte;

 • i consumatori avranno diritto all’accesso a meccanismi di 
risoluzione delle controversie;

 • determinati soggetti rappresentativi di interessi legittimi 
possono divenire “segnalatori affidabili” di contenuti o 
pratiche illecite, tramite meccanismi semplici ed efficaci;

• sarà incentivata, tramite maggiori obblighi, l’applicazione 
di misure dissuasive come il principio “know your business 
customer” (conoscenza dei propri clienti business);

 • gli operatori potranno sviluppare i propri servizi al riparo da 
attività illecite, potendo fare affidamento su norme e codici 
di condotta;

• verrà predisposta una struttura di vigilanza adeguata 
alla complessità dello spazio online, in cui gli Stati 
Membri, sostenuti da un apposito comitato europeo 
per i servizi digitali, svolgeranno un ruolo chiave.  
Nel caso delle piattaforme di maggiori dimensioni, sarà la 
stessa Commissione a vigilare sulla corretta applicazione 
delle norme.

L’obiettivo del 
Digital Services Act 

è di contrastare 
la diffusione delle 

pratiche illegali online



NOTA DI AGGIORNAMENTO 2022 OPTIME
Osservatorio Permanente per la Tutela 

in Italia del Mercato dell’Elettronica

22 23

Il rimarchevole impegno delle istituzioni europee lascia 
intendere come queste abbiano ben compreso l’entità delle 
distorsioni che affliggono il mercato, delineando di fatto un 
contesto in cui le imprese operano in condizioni asimmetriche, 
a causa della mancanza di regole ad hoc.

Con l’applicazione degli strumenti normativi appena descritti 
possibilmente ci si immetterà finalmente sul percorso 
corretto, al fine di garantire parità di condizioni che possano 
davvero favorire una competizione amichevole e vantaggiosa 
per tutte le parti coinvolte ma, come in ogni occasione, sarà 
poi la concreta attuazione degli stessi a dimostrare se ciò sia 
veritiero o meno.

European Green Deal 
Con l’European Green Deal il focus si pone sulla sostenibilità 
ambientale e sull’impatto climatico, allo scopo di ridurre le 
emissioni nette di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli 
del 1990, già entro il 2030, e con il fine ultimo di diventare il 
primo continente a raggiungere la neutralità climatica entro 
il 2050.

Il Green Deal si articola in una serie di obiettivi strategici, 
relativi ai più svariati settori, tra i quali occupa una posizione 
di spicco quello dell’elettronica di consumo. Oltre a rivestire 
un ruolo decisivo nell’ampio progetto di transizione digitale, 
il mercato dell’elettronica è al centro di una serie di proposte 
avanzate dalla Commissione Europea, rientranti nell’ambito 
del pacchetto “Economia circolare”.

In primis la proposta di legge sul diritto alla riparazione 
e al riutilizzo, la quale mira a incoraggiare i consumatori a 
preferire la riparazione al rimpiazzo, in caso di un prodotto 

danneggiato, e allo stesso tempo di incentivare l’acquisto di 
beni ricondizionati. Qualora adottato dal legislatore europeo, 
un simile progetto potrebbe aprire scenari del tutto nuovi, 
dando vita a un modello economico innovativo incentrato 
sulle riparazioni piuttosto che sulla vendita di prodotti nuovi.

In questa prospettiva, i retailer del settore possono giocare 
un ruolo chiave nel guidare i consumatori verso scelte più 
consapevoli, avendo, i primi, varie opzioni a disposizione, 
soprattutto in caso di produzione in loco dei pezzi di ricambio, 
per esempio sfruttando la tecnologia delle stampanti 3D, 
oltre che le competenze necessarie a tal fine. 

Un tale scenario prospetta verosimilmente una netta preferenza 
dei consumatori nei confronti dei negozi fisici, presso cui 
potersi recare con facilità al fine di richiedere una riparazione. 

L’European Green 
Deal pone al 

centro l’economia 
circolare nel mercato 

dell’elettronica
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In un simile contesto, il mercato potrebbe sicuramente giovare 
dall’attenuazione del fenomeno dell’evasione del contributo 
per lo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE), grazie a un impatto negativo sui 
cosiddetti “free rider”, che operano sulle piattaforme online, 
spesso neanche presenti nel Registro nazionale dei produttori 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Allo stesso tempo, gli obiettivi appena menzionati sarebbero 
raggiunti anche grazie a una riduzione della mole di tali 
rifiuti, derivante dagli incentivi a preferire la riparazione ed il 
riutilizzo all’acquisto di prodotti nuovi.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca il progetto che mira 
ad agire anzitutto sulla progettazione dei prodotti immessi 
sul mercato, in modo da estenderne il ciclo di vita. Si tratta 
dell’iniziativa “Ecodesign for sustainable products”, il cui iter 
di genesi e approvazione è previsto nel periodo 2022-2024.

L’obiettivo principale è di stabilire criteri comuni e vincolanti 
affinché i prodotti siano concepiti in maniera da durare 
di più, consumare meno ed essere più efficienti, così da 
ridurne il relativo impatto ambientale. Certamente il settore 
dell’elettronica di consumo è ancora una volta centrale, 
ricadendo appieno i prodotti elettrici ed elettronici nel raggio 
d’azione dell’iniziativa.

Essa andrebbe inoltre a introdurre il cosiddetto “passaporto 
digitale per i prodotti”, consistente in una versione aggiornata 
delle attuali etichette energetiche, contenendo indicazioni 
relative alla riciclabilità, durabilità, efficienza energetica e 
riparabilità di un prodotto, con lo scopo di garantire maggior 
trasparenza al consumatore in fase di acquisto.

Naturalmente sarà fondamentale monitorare il lungo iter 
che si prospetta all’orizzonte, per evitare che un progetto 

simile, potenzialmente benefico, possa invece introdurre 
delle criticità, come il caso di un eccesso informativo – che 
avrebbe un effetto avverso rispetto alle intenzioni - che si 
prospetterebbe ai consumatori se il passaporto digitale non 
dovesse essere concepito in maniera efficace.

È chiaro che sarebbe inoltre necessario che i nuovi obblighi 
derivanti da un simile progetto siano imposti a tutte le imprese 
operanti nel settore, online e offline, per poter garantire 
parità di condizioni a tutti gli operatori. 

In tal senso, risulta dunque cruciale che le nuove normative 
che il legislatore europeo adotterà con tutta probabilità nel 
prossimo futuro siano strutturate in modo da disincentivare 
asimmetrie in termini di conformità, al fine di contrastare le 
distorsioni che caratterizzano il mercato, oltre che per evitare 
di crearne di nuove. 
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Le risposte del sistema
Negli ultimi due anni è accresciuta velocemente la domanda 
di prodotti di elettronica di consumo di vario genere, 
specialmente quelli pensati per l’intrattenimento domestico 
e per la produttività e lo studio da remoto.

Ci si è ritrovati, quindi, in una situazione in cui la domanda da 
parte dei consumatori ha superato frequentemente l’offerta 
disponibile, con il risultato che i rivenditori e i produttori di 
hardware hanno registrato scarsità dei prodotti nei magazzini 
oppure hanno riconfigurato il proprio catalogo in modo che 

permettesse di proporre soprattutto i prodotti più richiesti, 
anche quando fossero caratterizzati da un prezzo di listino 
più alto. 

In un momento come quello descritto nei precedenti capitoli, 
ovverosia influenzato da turbolenti dinamiche internazionali, 
per poter ottimizzare l’utilizzo delle risorse, le aziende hanno 
preferito puntare sui prodotti caratterizzati da una marginalità 
più alta, a scapito spesso della disponibilità di prodotti di 
fascia bassa e media.

Una situazione simile è stata terreno fertile per la nascita di 
piattaforme online che hanno messo in vendita prodotti molto 
richiesti a prezzi competitivi anche quando non supportati 
dall’effettiva disponibilità degli stessi. 

In altre parole, sono nati siti che hanno messo in vendita 
prodotti che in realtà non avevano e che, quindi, non 
venivano mai consegnati; incassavano i soldi dagli utenti che 
poi, anche a seguito di numerose richieste, non venivano 
rimborsati, mentre nel frattempo le aziende facevano perdere 
le loro tracce. 

SI tratta di un fenomeno che da una parte danneggia i 
consumatori, beffati due volte, e dall’altra mina la credibilità 
del settore e del commercio elettronico in generale.

La risposta del sistema, però, è stata efficace e ha permesso di 
contrastare il fenomeno attraverso una stretta collaborazione 
fra il settore e le Forze dell’Ordine. Cruciale poi è stato il ruolo 
svolto dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato che fin 
dal 2018, anche a seguito delle azioni di sensibilizzazione 
promosse da Optime, è intervenuta con una intensa attività 
istruttoria e sanzionatoria nei confronti di decine di siti.

Ciò ha garantito il blocco di quelle piattaforme online che 

La domanda  
di legalità
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sono nate per ingannare i consumatori con promozioni 
accattivanti, ma di fatto inesistenti, in modo da poter tutelare 
gli utenti da offerte fraudolente.

È inoltre da enfatizzare come il settore sia riuscito a creare 
un ambiente meno permeabile dall’illegalità identificando e 
marginalizzando operatori borderline che si caratterizzavano 
per la capacità di miscelare attività lecite e operazioni illecite 
rendendo molto più complicata la propria individuazione.

In questo senso, la missione dell’Osservatorio Optime e il 
corale sostegno del settore a questa iniziativa ha certamente 
giocato un ruolo di non secondaria importanza.

I problemi aperti
Il commercio elettronico e le dinamiche dei marketplace 
online, le cui tendenze hanno una forte influenza su tutto 
il mercato on-line e in-store, hanno ampliato le possibilità 
in capo alle imprese; ma hanno anche spianato la strada a 
distorsioni che sfruttano quelle stesse dinamiche introdotte, 
in particolare, dalle piattaforme più grandi al fine di dare 
maggiore visibilità a specifici prodotti. 

Sono nati siti-vetrina che vengono usati da alcune aziende 
per godere di un modesto ritorno sulla vendita di un 
prodotto attraverso i link di affiliazione. Questo sistema 
permette a vari siti riconosciuti dai marketplace online di 
poter ricevere una quota sul prezzo di vendita quando un 
utente accede al marketplace online e finalizza l’acquisto 
partendo da un link inserito in una pagina web, per esempio 
in un articolo o nella descrizione di un video: si tratta di un 
fenomeno particolarmente esteso. 

Ciò vale, per altro, anche per ulteriori prodotti non 
direttamente riconducili a quelli promossi dall’affiliato: nel 
momento in cui l’utente accede alla piattaformaper mezzo del 
link personalizzato, tutti i prodotti acquistati permetteranno 
all’affiliato di accumulare una percentuale sulla vendita, che 
può poi essere riscossa.

Proprio l’enorme diffusione di questo meccanismo ha creato 
delle fessure nelle quali si sono insinuatialcuni siti web, dietro 
cui si celano i venditori veri e propri. 

Lo scopo finale, in sostanza, è di spingere l’utente verso 
l’acquisto di un prodotto tramite la pagina dedicata su un 
marketplace online e quindi ricavare dalla vendita; ma anche 
di ottenere quel modesto ritorno dal link di affiliazione.

Ad aggravare tale condotta si aggiungono una serie di 
pratiche anticoncorrenziali tese a ingannare il consumatore, 
in quanto non vengono fornite tutte le informazioni utili allo 
stesso per poter procedere a un acquisto consapevole. 

Per esempio, su tali siti web i prodotti in vetrina presentano 
spesso uno sconto rilevante rispetto al prezzo di vendita 
proposto altrove o direttamente dal produttore del prodotto; 
ma si tratta, in molti casi, del prezzo a cui ne viene venduta 
una versione di seconda mano. 

Eppure, tale condizione non viene mai esplicitata in un 
meccanismo volutamente opaco finalizzato solo a fuorviare 
il consumatore.

Peraltro, nonostante tali siti web vantino di proporre 
agli utenti le migliori offerte sui marketplace online 
per vari prodotti, in realtà presentano un solo negozio 
online – tendenzialmente quello da cui possono trarre un 
modesto ritorno dall’affiliazione - non prendendo invece in 
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considerazione le tante altre situazioni in cui quello stesso 
prodotto potrebbe essere oggetto di uno sconto migliore e 
quindi più vantaggioso per il consumatore finale. 

Comportamenti simili rafforzano l’idea che il venditore, 
anziché consigliare il consumatore, abbia solo intenzione 
di avvantaggiarsi di un consumo fuorviato e influenzato da 
informazioni non precise né adeguate.

I fenomeni emergenti
Infine, devono essere presi in considerazione alcuni fenomeni 
emergenti riscontrati nel corso degli ultimi mesi di cui è 
doveroso dare contezza. 

Criminalità comune

È stato infatti registrato un ritorno a fenomeni di criminalità 
locale, fra cui le “spaccate”, a danno dei negozi fisici. Con 
“spaccata” si intende nel linguaggio delle Forze dell’Ordine 
un’azione volta a sfondare le vetrate dei punti vendita per 
sottrarre la merce in esposizione al loro interno.

Optime, grazie alla ottima e proattiva collaborazione posta in 
essere con il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione 
degli inquirenti numerosi video registrati dalle telecamere 
di sorveglianza che dimostrano le tecniche estremamente 
rodate, e talvolta di natura paramilitare, attuate da bande 
criminali che hanno sviluppato una specifica esperienza in 
questi reati.

Smartphone di ultima generazione e tablet sono in questo 
caso i prodotti maggiormente presi di mira ma al furto di questi 

beni va aggiunto il danno enorme provocato alle imprese. Sia 
per il costo e i tempi di ripristino dei locali danneggiati sia per 
le mancate vendite di beni che non sempre possono essere 
riassortiti in tempi rapidi.

È quindi necessario tenere alta la guardia e proseguire nella 
meritoria opera di prevenzione posta in essere fin dagli ultimi 
mesi del 2021 da parte della Polizia di Stato.

Pratiche distorsive nel mercato online

Oltre a quanto evidenziato nei capitoli precedenti i 
marketplace online sono altresì al centro di una ulteriore 
pratica, che riguarda specialmente prodotti a basso costo. 

Tra i beni tecnologici, i braccialetti per il fitness e gli auricolari 
wireless sono i più coinvolti, ma si sono osservati casi che 
riguardano anche prodotti per la casa e altre categorie 
caratterizzate da una concorrenza serrata. 

Sempre più di frequente alcuni operatori organizzano 
una vera e propria struttura per convincere le persone a 
effettuare recensioni fasulle in cambio del prodotto (fornito 
successivamente alla pubblicazione della recensione) o dietro 
pagamento in moneta elettronica. 

Questo sistema prevede consigli per proteggere i recensori 
dall’eventuale blocco dell’account e altri accorgimenti 
utili al mantenimento della struttura ed è organizzato in 
uno schema piramidale che vede al vertice le figure che si 
accordano con i negozi, spesso di origine asiatica, e alla 
base i recensori; in mezzo, coloro che coordinano i gruppi 
di centinaia di recensori. Il venditore può gestire tale rete 
attraverso i principali social network oppure attraverso 
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le più popolari applicazioni di messaggistica. Il beneficio 
ricercato dal venditore, in questo caso, è quello di ottenere un 
maggior numero di recensioni positive, in modo da sfruttare 
a suo vantaggio gli algoritmi che vengono usati dai grandi 
marketplace online per dare visibilità ai prodotti meglio 
valutati o più venduti. 

Anche in questo caso si tratta di una modalità atta a ingannare 
gli utenti, che nelle recensioni pubblicate dalle altre persone 
trovano riscontro della qualità di un dato prodotto: la 
vasta presenza di recensioni positive induce quindi a un 
acquisto quasi impulsivo, poiché legittimato da una grande 
quantità di riscontri positivi di altri utenti che – almeno 
questo è quanto vuole essere lasciato intendere – hanno 
acquistato spontaneamente il prodotto e ne hanno valutato 
autonomamente la qualità. 

Così, però, non è. Questo sotto-settore è così esteso che 
sono nati dei veri e propri “broker” di recensioni false, che 
raggiungono quasi un milione di utenti, e che fungono da 
intermediari fra il negoziante e i recensori con tanto di regole 
di ingaggio, tariffe standard e modus operandi creati per 
aggirare la vigilanza della piattaforma online.

Si tratta di un fenomeno difficile da estirpare perché ha 
radici profonde: da una parte, il venditore ottiene maggiore 
visibilità e i ricavi delle vendite superano i costi sostenuti per 
pagare i recensori; dall’altra, chi scrive le recensioni ha un 
guadagno immediato. 

L’unico a perderci è invece è il consumatore, che rischia di 
acquistare un bene di un valore inferiore a quello percepito. 

Inoltre, il fenomeno è così radicato che anche un grande 
marketplace online come Amazon ha dovuto riconoscerlo. A 
luglio 2022 la società ha annunciato di aver avviato un’azione 

legale nei confronti di migliaia di gruppi social in cui gli utenti 
e le aziende si organizzavano per compromettere il sistema di 
recensioni, alcuni dei quali attivi anche in Italia, in cambio di 
denaro o di merce gratuita. 

Contraffazione e false dichiarazioni di conformità

L’estensione internazionale che caratterizza il mercato online 
– e la conseguente nascita di tantissime aziende che operano 
sulle principali piattaforme – ha aperto la porta a una serie di 
scenari di contraffazione che non sempre sfociano nel plagio 
o vengono legalmente riconosciuti come tali, ma sfruttano il 
richiamo a elementi distintivi e caratterizzanti dei prodotti di 
maggior successo per indirizzare, a volte inconsciamente, i 
consumatori verso un certo prodotto. 

Si tratta di fattispecie in cui un prodotto di successo non 
viene effettivamente copiato; ma alcune delle caratteristiche 
che storicamente i consumatori associano a tale prodotto 
vengono usate per attirare l’attenzione dei navigatori 
occasionali e disattenti. 

Tale fenomeno coinvolge trasversalmente diverse categorie 
merceologiche, dai braccialetti per il fitness ai computer 
portatili. Lo scopo ultimo è sfruttare la somiglianza con 
prodotti ben noti e offrire un prezzo fortemente scontato 
per spingere il consumatore meno informato a un acquisto 
istintivo.

L’abuso di tale pratica rappresenta una minaccia alla 
concorrenza perché svaluta il lavoro delle imprese virtuose 
che innovano e nutrono i marketplace online con prodotti 
originali e di qualità riconosciuta; anzi, lo scopo esplicito è di 
sfruttare il lavoro intellettuale altrui per la propria convenienza. 
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Il risultato è che soprattutto per i prodotti a basso costo in 
cui la qualità percepita è minore - e quindi il consumatore è 
portato a preferire il prodotto al prezzo più basso a parità di 
altri parametri tecnici - lo sfruttamento delle caratteristiche 
estetiche dei marchi di successo spinge l’acquirente a preferire 
l’alternativa più economica, nonostante le funzionalità si 
riveleranno poi di basso livello e l’assistenza post-vendita ai 
clienti inesistente.

Evasione dei dazi doganali

Sono emerse, inoltre, molte evidenze del comportamento 
anticoncorrenziale di diversi marketplace extra-europei, 
tipicamente cinesi, che sfruttano alcune falle nel sistema di 
smistamento delle merci dei principali porti internazionali per 
evitare il pagamento dei dazi doganali e dell’IVA. I venditori 
che operano attraverso tali intermediari organizzano le 
spedizioni in colli piccoli, che vengono, alla dogana, spesso 

scambiati per posta privata. Nei porti internazionali, dove 
in virtù della crescita del commercio elettronico il carico di 
lavoro si è molto intensificato negli ultimi anni, le attività di 
supervisione e controllo delle merci vengono concentrate 
sul monitoraggio delle spedizioni di maggiori dimensioni; 
mentre quelle più piccole, quindi, non vengono controllate 
ed eventuali anomalie nell’applicazione delle imposte non 
sono rilevate. Ne consegue che i dazi doganali e l’IVA restano 
frequentemente inevasi. 

Una situazione che permette ai rivenditori extra-europei di 
garantire prezzi molto più bassi rispetto alle imprese europee 
con un evidente danno alla concorrenza. Tale distorsione 
comporta una rincorsa al ribasso che snatura il mercato e 
costringe anche i rivenditori virtuosi all’abbassamento dei 
prezzi e dei margini per riuscire a competere con quelle 
aziende che, invece, eludono i controlli e il pagamento degli 
oneri fiscali.

Tuttavia, negli ultimi mesi l’azione delle autorità fiscali ha 
portato a un miglioramento della situazione del versamento 
dell’IVA direttamente alla fonte, sebbene persistano alcune 
lacune nell’applicazione delle regole.

Facilità di esposizione al riciclaggio

Alcune delle caratteristiche peculiari del settore dell’elettronica 
di consumo, legate sia alle specificità dei prodotti 
commercializzati sia alle modalità di commercializzazione, 
lo espongono alle operazioni di riciclaggio del denaro e 
all’intrusione di attori malintenzionati. Poiché simili iniziative 
non sono finalizzate al guadagno, anzi spesso l’obiettivo 
è adempiere alla funzione di riciclaggio nel minore tempo 



NOTA DI AGGIORNAMENTO 2022 OPTIME
Osservatorio Permanente per la Tutela 

in Italia del Mercato dell’Elettronica

36 37

possibile, le attività così strutturate si trovano nella agevolata 
condizione di poter proporre prezzi più economici rispetto ai 
concorrenti, che invece operano tramite modalità legittime 
e virtuose. Ciò significa che le iniziative di riciclaggio del 
denaro trovano terreno fertile nel settore dell’elettronica 
di consumo perché i responsabili sono consapevoli che 
riusciranno a trovare consumatori affezionati ai principali 
marchi e interessati a godere di qualche sconto. 

Ciò è possibile perché l’autorevolezza percepita dal 
consumatore non proviene sovente dal venditore, bensì dal 
produttore e quindi dal marchio. Ne consegue che un dato 
prodotto originale – a prescindere da chi sia venduto e a quale 
prezzo – mantiene la stessa qualità e le stesse funzionalità, 
diversamente da altre aree merceologiche dove il prezzo è 
proporzionato alla qualità e quindi a un prezzo più basso 
può corrispondere una qualità inferiore. Nell’elettronica di 
consumo, uno stesso bene venduto in forte sconto mantiene 
inalterata la sua qualità. 

Una situazione quasi unica per il settore, che lo rende facile 
oggetto di attività illecite finalizzate al riciclaggio di denaro in 
virtù delle caratteristiche sopradescritte. 

Evasione della copia privata

Resta aperto il problema che riguarda l’evasione della copia 
privata. Il mercato attuale è molto più complesso rispetto 
agli anni in cui la copia privata è stata coniata; perciò, è 
fondamentale che venga chiarita la situazione attraverso 
la diffusione di tutti i dati a disposizione con l’obiettivo di 
comprendere la vastità del fenomeno, specificando i soggetti 
che adempiono agli oneri di legge e quelli che, invece, lo 

eludono. In un simile contesto, la collaborazione fra tutti i 
soggetti coinvolti è centrale. Per questo motivo, Optime ha 
chiesto a SIAE l’accesso ai documenti che esplicitano chi sono 
gli operatori che versano il contributo per la copia privata: 
SIAE ha rigettato l’istanza. 

Considerati i valori coinvolti 
- si parla di oltre 147 
milioni di euro all’anno 
nel bilancio 2021 di SIAE 
- Optime ha presentato 
ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale 
affinché si esprima 
rispetto all’opportunità 
dell’Osservatorio di 
accedere a questo tipo 
di documenti, che ritiene 
essenziali per poter 
procedere nella sua attività 
di controllo.

Optime reputa necessario 
avere a disposizione tutti 
i riferimenti possibili per 
poter verificare l’estensione 
del fenomeno dell’evasione 
dei compensi per la copia 
privata. I soggetti che 

eludono il pagamento sono infatti avvantaggiati in due 
modi: possono proporre prezzi più bassi dei loro prodotti; 
oppure possono registrare un profitto extra mantenendo lo 
stesso prezzo di mercato. In entrambi i casi, si tratta di una 
preoccupante asimmetria di mercato, che colpisce i soggetti 
che adempiono alla normativa vigente.
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L’attività di controllo di Optime è già rivolta al prossimo anno. 
L’attività seguirà una serie di direttive mirate a intercettare le 
asimmetrie di mercato riguardanti la sostenibilità ambientale 
e i processi che connotano l’economia circolare per 
assicurarsi che vengano rispettate le normative e i contributi 
previsti dalla legge.

In particolare, Optime intende esaminare approfonditamente 
la direzione che il settore sta seguendo per diventare più 
sostenibile dal punto di vista ambientale. In questo senso, 
i fronti individuabili sono molteplici, dall’acquisto fino allo 
smaltimento del prodotto.

Un fronte di controllo riguarderà, per esempio, il cosiddetto 
“greenwashing”, ovverosia la pratica perseguita da 
alcune aziende che prevede la promozione di messaggi 
di sostenibilità ambientale per migliorare l’immagine dei 
propri marchi e allinearsi alla maggiore sensibilità sociale su 
questo tema. 

Se l’intenzione è positiva, è altresì auspicabile che questi 
messaggi non rimangano vane e vaghe promesse, ma 
diventino fatti. Perciò, Optime intende assicurarsi che tali 
slogan siano accompagnati dalla sostanza di dati concreti 
a giustificare un posizionamento ambientale più sostenibile 
delle imprese del settore dell’elettronica.

In uguale misura, Optime proseguirà nella lotta al traffico 
illegale dei RAEE (i rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) e all’evasione del pagamento dell’eco-
contributo, che finanzia l’adeguato smaltimento  dei RAEE. 
Si tratta di due dei problemi aperti che caratterizzano il 
settore dell’elettronica.

Optime intende approfondire lo scenario attuale sia 
attraverso azioni concrete, come l’individuazione delle 
pratiche commerciali scorrette e dei soggetti che 
contribuiscono alle asimmetrie di mercato, sia attraverso 
l’impegno ad aumentare la consapevolezza dei soggetti 
istituzionali e commerciali rispetto all’importanza del 
sostegno all’economia circolare, affinché non pesi 
unicamente sulle spalle di quei soggetti che invece 
adempiono agli oneri di legge.

Gli Special Alert 
2022-2023
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Il quadro complessivo sul Mercato dell’Elettronica in Italia 
che emerge da questa Nota di Aggiornamento del Rapporto 
Optime pubblicata a fine Novembre 2022 presenta uno 
scenario confortante, pur in un quadro nel quale sono 
molte le preoccupazioni, a livello nazionale ma soprattutto 
internazionale.

È di tutta evidenza infatti, che seppure i prodotti elettrici ed 
elettronici, siano beni assolutamente essenziali e sempre più 
presenti nella vita delle persone, la situazione economica 
complessiva rischia di provocare pesanti ripercussioni anche 
in questo settore del Mercato.

Pur considerando che nei due anni in cui la pandemia 
ha colpito duramente, l’Elettronica e tutte le dotazioni 
tecnologiche della casa hanno vissuto un periodo di crescita 
mai registrata in nessun altro momento della propria storia, 
e che anche in altri frangenti i consumi di questi beni si sono 
dimostrati essere quasi anti-ciclici, è del tutto inevitabile che 
la contrazione delle capacità di spesa dei consumatori e la 
preoccupazione per tempi ancora più difficili non possa che 
portare a una minore propensione agli acquisiti.

Senza dubbio però tutti gli strumenti che consentono di ridurre 
gli spostamenti lavorando da remoto o anche svolgendo da 
casa pratiche burocratiche senza recarsi fisicamente negli uffici 
pubblici, o anche che garantiscono risparmi energetici e idrici 
significativi grazie ad una maggiore efficienza, rappresentano 
una risposta alla crisi e possono contribuire a superarla. Lo 
stesso discorso vale per il promettente settore della mobilità 
elettrica.

Consumare meno elettricità contribuisce, inoltre, non solo 
a un risparmio per le famiglie, ma anche a sostenere tutte 
le politiche nazionali ed europee per la riduzione della 
dipendenza energetica. 

C’è poi da sottolineare che una saggia politica di rinnovo 
del parco installato di grandi elettrodomestici energivori, 
accompagnato da accurati piani per il recupero dei materiali 
dismessi, porterebbe anche notevoli benefici ambientali 
grazie al riciclo delle materie prime, che invece di essere 
estratte e importate da Paesi lontani potrebbero, venire 
riutilizzate in una ottica economica pienamente circolare.

Il Mercato dei Beni Tecnologici per la persona e per la casa 
quindi può e deve giocare ruolo fondamentale per i tre grandi 
pilastri sui quali si basa la Politica Economica dell’Europa e 

Conclusioni



NOTA DI AGGIORNAMENTO 2022 OPTIME
Osservatorio Permanente per la Tutela 

in Italia del Mercato dell’Elettronica

42 43

dell’Italia per gli anni a venire: Digitalizzazione, Risparmio 
Energetico, Economia Circolare.

Già oggi più di un punto percentuale di PIL viene generato in 
Italia da questo settore e la prospettiva è nel medio periodo, 
certamente verso una crescita di crescita. I perònevitabilmente 
queste ingenti somme che gli Italiani destinano all’acquisto di 
smartphones, consolle per videogiochi, frigoriferi, televisori, 
monopattini elettrici, attirano l’attenzione di operatori 
senza scrupoli, sempre alla ricerca di nuovi redditizi filoni 
di sfruttamento del lavoro altrui, approfittando talvolta 
della ingenuità o semplicemente della disattenzione dei 
consumatori.

Gli esempi, alcuni nuovi altri abbastanza endemici, che 
anche questa nota ha portato alla luce hanno negli auspici 
dell’Osservatorio Optime hanno quattro obbiettivi:

1. Far sapere agli operatori onesti, e soprattutto a quelli 
che operano ai margini e anche fuori dalla legalità, che c’è 
un organismo che avvalendosi di validissimi professionisti 
- contando sulla conoscenza delle dinamiche del settore 
garantita dai propri sostenitori - non solo saprà identificare 
ogni fenomeno illecito, ma anche si farà carico di sensibilizzare 
enti di controllo e forze dell’ordine per che si intervenga con 
la massima tempestività.

2. Rassicurare i Consumatori affinché continuino ad avvicinarsi 
all’acquisto di prodotti elettici ed elettronici con la massima 
fiducia. In un mondo nel quale ogni giorno si presentano 
sulle piattaforme Marketplace anche tantissimi operatori 
del tutto ignoti e irraggiungibili in quanto basati a migliaia 
di chilometri di distanza è fondamentale che un soggetto 
portatore di istanze collettive e non di interessi di parte quale 
appunto Optime si incarichi di intervenire segnalando le 

situazioni anomale. 

3. Supportare tutte le politiche pubbliche in tema di 
Sostenibilità, sia riguardo alla verifica di molti annunci 
che puntano sulla grande attenzione che i consumatori 
stanno dedicando al tema (si parla ovviamente della lotta 
al cosiddetto GreenWashing) sia attivandosi con ancora 
maggiore impeggno sul tema della Economia Circolare che 
per questo settore significa corretto recupero di tutti i RAEE, i 
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

4. Suggerire a Ministeri e al Legislatore misure normative 
che possano con un minimo impatto sul Mercato garantire 
gli operatori corretti e rendere il percorso molto complicato, 
ove non impossibile, ai disonesti. In questo senso si muove 
la proposta, ripresa a livello europeo dall’EuCER Council, 
di una modifica alle modalità di versamento dell’IVA per i 
prodotti soggetti a Reverse Charge (si veda il documento in 
appendice).

Questa quarta edizione del rapporto Optime viene per la prima 
volta presentata in un sede istituzionale, presso il Senato della 
Repubblica. Ovviamente un sentito ringraziamento è rivolto 
a chi ha reso possibile tutto questo, con l’auspicio di vedere 
l’Osservatorio Optime sempre più al centro dell’attenzione, 
non solo a Roma, ma anche a Bruxelles.
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Proposta inviata dall’EuCER Council alla  
Commissione Europea (VAT Expert Group – DG 
TAXUD)

I professionisti che consentono a società terze di vendere beni 
a distanza - attraverso l’utilizzo di un’interfaccia elettronica 
come un mercato virtuale, una piattaforma, un portale 
o mezzi simili costituiti da un mercato - sono considerati 
sostituti d’imposta per l’imposta sul valore aggiunto relativa 
ai beni soggetti al meccanismo di inversione contabile.

NOTA ESPLICATIVA

La presente proposta è volta a garantire l’effettivo 
pagamento dell’IVA da parte delle imprese che vendono 
attraverso i mercati online beni specifici (come telefoni 
cellulari, console di gioco, dispositivi tablet, PC e laptop) 
soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. Ad 
esempio, in Italia il valore delle vendite di questi beni 
supera i 2 miliardi di euro l’anno, dando vita ad un gettito 
Iva che, in assenza di evasione, dovrebbe ammontare a 
450 milioni di euro. Tuttavia, l’Osservatorio nazionale sul 
mercato dell’Elettronica di Consumo (OPTIME – www.
federazioneoptime.org) ha stimato che il valore evaso 
annualmente in questo campo supera i 100 milioni di euro, 
che potrebbero essere facilmente recuperati in quanto non 
si tratta di sofisticati sistemi di evasione o di triangolazioni 
con Paesi particolari ma semplicemente di omissione dei 
versamenti dovuti alla quale fa seguito la chiusura repentina 
di imprese intestate a prestanome nate con l’unico scopo 
di restare in attività per pochi mesi. A livello europeo non ci 
sono dati disponibili, ma tutti gli operatori concordano sul 

Appendice
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fatto che segnali evidenti di simili problematiche si stanno 
intensificando e crescono costantemente in diversi paesi, 
come Francia, Spagna, Portogallo, Malta e tutti i paesi 
dell’Europa centrale e orientale. Considerando il numero 
molto limitato (e l’affidabilità) delle principali piattaforme 
utilizzate da centinaia di venditori “pirata”, il modo più 
semplice per contrastare questa forma evasione fiscale 
sarebbe quello di intercettare questo flusso di denaro 
prima che questo venga trasferito dalle piattaforme di 
intermediazione ai singoli venditori. In particolare, il settore 
dell’Elettronica di Consumo sta assistendo alla proliferazione 
di queste microimprese che - facendo affidamento su 
intermediari - possono avere un facile accesso al mercato 
ma non sono conformi alle varie normative (come le tasse di 
riciclaggio, le tasse di copia privata, le etichette energetiche, 
ecc.) e soprattutto i loro obblighi fiscali.

L’evasione dell’IVA è un fattore chiave di successo in un 
settore in cui i margini sono molto bassi. Nel segmento 
dell’Elettronica di Consumo i margini ottenuti dai rivenditori 
sono generalmente inferiori al 10%; in tale scenario, gli 
operatori “pirata” possono utilizzare l’evasione IVA come 
leva molto efficace per acquistare prodotti da grossisti 
legittimi e offrirli a prezzi molto competitivi.

Solo per questo motivo (ovvero di un 20 – 24 % di evasione 
IVA a seconda dei Paesi) è possibile che microimprese di 
vendita al dettaglio - talvolta addirittura one man-band in 
cui tutto il lavoro è svolto da una sola persona - offrano 
prodotti originali delle migliori marche a prezzi incredibili. 
Non può esservi nessun’altra spiegazione. D’altra parte, i 
consumatori non si sentirebbero molto sicuri di fornire i dati 
sensibili dei propri metodi di pagamentoa negozi online 

completamente sconosciuti (che appaiono e scompaiono 
in brevi periodi di tempo), pertanto tali operatori “pirata” 
devono utilizzare una piattaforma di mercato affidabile 
per svolgere i loro affari. Le piattaforme di e-commerce, 
oltre a vendere direttamente la merce (sulla quale 
pagano regolarmente l’IVA relativa ai prodotti soggetti 
al meccanismo di reverse charge), ospitano nel proprio 
marketplace esercenti terzi che ricevono una percentuale 
sulle transazioni. Questa metodologia commerciale si presta 
ad abusi da parte di operatori “pirata” che, sfruttando il 
meccanismo dell’inversione contabile, accumulano debito 
IVA scomparendo dopo pochi mesi di attività.

Per i beni soggetti al regime dell’inversione contabile, 
pertanto, sarebbe opportuno stabilire che le piattaforme 
operino come sostituti d’imposta ed effettuino il pagamento 
dell’IVA, conformemente alle procedure e ai tempi 
normalmente previsti. In sostanza, l’IVA dovrebbe essere 
trattenuta dagli operatori del mercato e pagata per conto 
degli esercenti che riceveranno poi il restante importo 
“netto”.

EFFETTI POSITIVI

1. Garantire il gettito IVA relativo ai beni soggetti a inversione 
in quanto il venditore “pirata” riceverà e non potrà trattenere 
il denaro corrispondente all’IVA dei prodotti venduti e poi 
scomparire lasciando un grande debito fiscale.

2. Impedire la concorrenza sleale degli operatori che si 
avvicinano aggressivamente al mercato non pagando tutte 
le imposte dovute.
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3. Offrire alle piattaforme di intermediazione uno strumento 
per adempiere al principio “conosci il tuo partner 
commerciale”.

Per quanto riguarda il pagamento dell’IVA sui prodotti 
a inversione contabile, grazie al sistema proposto le 
piattaforme potranno garantire un elevato livello di 
trasparenza e di cooperazione con le autorità fiscali. 

Attualmente, le piattaforme potrebbero essere accusate 
di essere troppo tolleranti con l’evasione dell’IVA eseguita 
dai loro partner commerciali, ma naturalmente non 
possono essere invitati a fare alcuna indagine preventiva 
sulle intenzioni dei commercianti relativamente ai futuri 
pagamenti dell’IVA.

OSSERVAZIONI FINALI

È importante sottolineare che:

a) non vengono introdotte nuove tasse e che l’intera 
questione non ha nulla a che vedere con la Digital Tax: si 
tratta unicamente di uno strumento diverso e più efficace 
per contrastare l’evasione fiscale.

b) il meccanismo proposto non impone alcun trasferimento 
di informazioni sensibili dagli esercenti alle piattaforme, in 
quanto l’importo dovuto è semplicemente da calcolarsi sulla 
base del prezzo di cessione dai consumatori.

In poche parole, la soluzione proposta rappresenterà 
una semplificazione per gli operatori onesti e un grosso 
problema per le società “pirata”, ovvero create con l’unico 
scopo di evitare il versamento dell’IVA.

Direttiva sull’indicazione dei prezzi (“PID”): la 
mancanza di chiarezza nei testi giuridici e nelle linee 
guida causa problemi e divergenze nel recepimento 
e nell’interpretazione a livello europeo

Le recenti modifiche alla Direttiva sull’indicazione dei 
prezzi (“PID”) hanno generato grande confusione tra 
i rivenditori che offrono prodotti ai consumatori. Noi 
sosteniamo l’obiettivo del legislatore, ovvero garantire che 
i consumatori non siano ingannati da offerte di riduzione di 
prezzo che, in pratica, non sono riduzioni di prezzo reali. 
Tuttavia, il testo giuridico non è chiaro sotto molti aspetti 
e riguarda anche comuni pratiche legali di promozione 
che i consumatori devono comprendere a pieno e di cui 
possano beneficiare sia i consumatori che i commercianti. 

Soprattutto nel periodo attuale, in cui le aziende devono 
affrontare molte difficoltà, interpretare le norme in un 
modo che limiterebbe la loro capacità di offrire promozioni 
potrebbe essere controproducente. 

In questo contesto, chiediamo alla Commissione di tenerne 
conto in futuro, poiché le linee guida di accompagnamento 
della Commissione europea sull’attuazione della Direttiva 
“PID” non hanno chiarito le questioni aperte e gli Stati 
membri non sempre seguono queste indicazioni. 

Le promozioni garantiscono la concorrenza tra operatori 
del mercato, offrono prezzi più bassi e ampliano la scelta 
per il consumatore. Il problema centrale è che le pratiche 
di marketing sono molto diverse a livello europeo, oltre al 
fatto che seguono le preferenze dei consumatori locali. 

Le modifiche alla Direttiva “PID” non tengono conto di 
questa varietà, e questo genera incertezza giuridica tra i 
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rivenditori. Inoltre, rendono illegali pratiche di marketing 
comuni di cui molti consumatori beneficiano. 

Questo è molto preoccupante, se si considera che la 
multa minima/massima è fissata al 4% del fatturato di 
un commerciante. EuroCommerce sta monitorando la 
situazione e ha già ricevuto molti esempi di problemi di 
recepimento, in cui anche l’interpretazione locale presenta 
divergenze rispetto agli orientamenti della Commissione e 
persino della Direttiva PID. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare anche 
le Raccomandazioni di EuroCommerce.

In questa fase, siamo consapevoli che le norme non 
possano essere modificate prima del rapporto di revisione 
previsto dalla Direttiva entro maggio 2024. Tuttavia, ci 
appelliamo ai responsabili politici nazionali e alle autorità 
di competenza affinché siano cauti nell’applicazione delle 
nuove norme e nell’imposizione di sanzioni, fino a quando 
non sarà stata fatta maggiore chiarezza.

Chiediamo alla Commissione e agli Stati membri di 
adottare un approccio più armonizzato a livello europeo 
e di utilizzare i prossimi anni per raccogliere contributi sul 
recepimento e sull’applicazione della Direttiva PID. Questo 
dovrebbe contribuire a eliminare l’incertezza giuridica per 
le imprese e i consumatori, e a garantire che questi ultimi 
possano continuare a beneficiare di riduzioni di prezzo 
reali in tutta Europa.




