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Premessa

▪Lo schema dell’ispezione degli alimenti 
così come concepito nell’ordinamento 
europeo non può essere facilmente 
applicato alla vendita di alimenti on 
line (Schreiber G.A., 2013)



Sfida specifica 
per le 
Autorità 
Competenti



Reg.(UE) 2017/625



Presupposti

Reg.(UE) 2017/625

Art.10.2 Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono 
aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, 
può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

Art.15.5 Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, gli 
operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati:

nome e forma giuridica; e

le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo. 



3 Necessità Fondamentali

Individuazione di tecniche specifiche che riguardano:

▪ Ispezione

▪ Campionamento

▪ “cattura” di evidenze oggettive, riguardanti la vendita a distanza di 
prodotti alimentari



Le competenze…

D.Lvo 27/2021



Alimenti venduti a distanza
Esercita le attribuzioni…

Ministero della Salute dispone la cessazione…

Art.4.7 D.Lvo 27/2021



Quali compiti delle Autorità Competenti Locali?

Tecniche ispettive 
specifiche

Tecniche di 
identificazione

Tecniche di 
campionamento 
«particolari»

Tecniche di «cattura» 
delle evidenze digitali



Obiettivi rilevanti per il controllo ufficiale

• L’identificazione degli O.S.A che operano la commercializzazione di 
alimenti con tecniche di comunicazione a distanza

• L’identificazione di prodotti che contengono ingredienti con attività 
farmacologica (cfr. art.14 Reg.(CE) 178/2002);

• L’identificazione di prodotti con etichettatura non conforme (cfr. 
Reg.(UE) 1169/2001);

• L’identificazione di prodotti con “claims” non approvati (cfr. Reg.(CE) 
1924/2006)

• L’identificazione di “novel food” non approvati (cfr. Reg.(CE) 
258/1997) (Krewinkel A.,et al., 2016)



Controllo ufficiale

▪ Lo schema dell’ispezione degli alimenti così come 
concepito nell’ordinamento europeo non può essere 
facilmente applicato alla vendita di alimenti on line 
(Schreiber G.A., 2013)

▪ Le autorità competenti devono attrezzarsi a riguardo per 
consentire un controllo efficace e il rispetto delle norme 
dell'UE applicabili agli alimenti commercializzati online. 

▪ Controllo ufficiale Autorità Competenti Locali: È 
importante che le AC (locali) adattino i loro tradizionali 
schemi ispettivi e di campionamento alla realtà on line, per 
assicurarsi che gli alimenti commercializzati «on line» 
rispettino i requisiti legali richiesti



2004



Specificità dell’ e-commerce

1. Comprensione globale del settore

2. Identificazione degli operatori

▪ Pianificazione dei controlli

3. Specializzazione territoriale dei «controllori» può rendere difficile la 
organizzazione dei controlli

4. La comprensione nel suo insieme di una impresa



Aree di intervento

Organizzazione dei 
controlli ufficiali

Informazione al 
consumatore

Procedure giuridiche 
e fiscali

Sicurezza 
sanitaria

Cosa controllare che sia 
specifico al commercio 
elettronico alimentare?

Di quali informazioni 
disporre: dati, 

temperature, ecc…
Ritiro/richiamo dei prodotti

Lealtà 
pratiche commerciali

Cosa controllare che sia 
specifico al commercio 
elettronico alimentare?

Di quali informazioni 
disporre: marchi, segni 
ufficiali di qualità e di 
origine, modalità di 

consegna, metodo di 
trasporto, ecc…

Furto d’identità e/o di 
marchio

Identificazione 
degli attori

Chi controllare nel 
commercio elettronico 

alimentare?
Chi poter contattare? Garanzie, responsabilità



Lo strumentario
Autorità Competente Locale



Requisiti delle A.C.-Organismi 
delegati, Persone fisiche

• L’Autorità Competente “locale” dovrebbe a questo
proposito dotarsi di:

• Indirizzo @ anonimo

• Carta di credito anonima

• Indirizzo di consegna non riconducibile all’AC
locale

• Computer-tablet-phone autonomo con 
connessione internet indipendente



L’identificazione dell’O.S.A
Quale O.S.A? 



Identificazione 

Registrazione  Ispezione  Categorizzazione  

Analisi del sito 

Visita «fisica» 



Ispezione on line 
sull’O.S.A

Una volta identificate le aziende (O.S.A) che operano on line si deve 
procedere ad una ispezione su due livelli:

1. Ispezione del sito web al fine di valutare alcuni requisiti specifici:
a) SCIA al Comune di competenza
b) Registrazione all’Agenzia delle Entrate
c) Individuazione del n° di P.IVA sulla home page
1. Ispezione fisica tradizionale presso la sede del proprietario del sito 

se sul territorio di competenza dell’A.C.L:
a) Verifica requisiti igienico sanitari ai sensi del Reg. (CE) 178/2002
b) Verifica delle catene logistiche impiegate



Ispezioni on line specifiche

Identificazione di 
prodotti che 
contengono 

ingredienti con 
attività farmacologica 
(cfr. art.14 Reg. (CE) 

178/2002);

Identificazione di 
prodotti con 

etichettatura non 
conforme 

(cfr. Reg. (UE) 
1169/2001);

Identificazione di 
prodotti con “claims” 

non approvati

(cfr. Reg. (CE) 
1924/2006)

Identificazione di 
“novel food” non 

approvati 

(cfr. Reg. (CE) 
258/1997) (Krewinkel 

A.,et al., 2016)



La “cattura”
delle evidenze oggettive

Lo strumento dello
“screenshot” 



Una condizione imprescindibile

• l’ispezione “on line” deve essere volta alla rilevazione di non 
conformità che a differenza delle tradizionali tecniche 
ispettive (verifiche, ispezioni, audit) ha la necessità di 
“catturare” le evidenze oggettive riscontrate nel corso 
dell’ispezione on line (F.S.A., 2016). 



Lo strumento dello screenshot

▪ A questo proposito si definisce “screenshot” la cattura dell’immagine 
corrispondente a ciò che viene visualizzato su un qualunque dispositivo video.

▪ Il termine deriva dall’unione dei termini inglesi screen, “schermo”, e shot, “scatto 
fotografico”, traducibili con il termine di schermata o videata, mancanti tuttavia 
del richiamo esplicito all’attività di cattura (D’Arminio Monforte A., Rocchi M., 
2021).

▪ Il controllore ufficiale dispone quindi di uno strumento, lo screenshot, che gli 
consente di giustificare la propria azione ai sensi dell’art.138 del Reg. 
(UE)2017/625. 



Validità dello «screenshot» come prova digitale

▪ L’immagine catturata diventa effettivamente uno screenshot quando viene 
copiata e salvata come file separato rispetto all’output video originale, e può 
rappresentare anche solo una porzione dello schermo (D’Arminio Monforte A., 
Rocchi M., 2021).

▪ Il controllore ufficiale si trova quindi a disposizione una nuova tipologia di prova 
avente ad oggetto il dato informatico, ovvero un’entità costituita da bit in grado di 
rappresentare fatti, atti o dati la cd. Prova digitale. 

▪ Esiste attualmente uno strumento, software on line denominato “Cliens-prova 
digitale” che consente di acquisire, con valore legale, lo stato di una o più pagine 
web, così da poter dimostrare in giudizio il contenuto di tali pagine web in un 
preciso istante e secondo i dettami delle normative di riferimento (ISO/IEC 
27037:2012) alla “prova digitale” (cfr. shop.giuffre.it). 



Secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale 
D.Lvo 235/2010
1. Documento informatico non sottoscritto elettronicamente

2. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice

3. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata

4. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
qualificata o digitale

5. Documento informatico con sottoscrizione autenticata

6. Atto pubblico informatico

Elaborato da d’Arminio Monforte A. e Rocchi M., 2021



Fra i documenti…1

▪ Le immagini digitali

▪ I video

▪ Gli audio

▪ Gli screenshot

▪ Le pagine web ecc…



La prova 
digitale

• Electronic evidence: informazione generata, 
memorizzata e trasmessa attraverso un supporto 
informatico che può avere valore in tribunale (IOCE: 
International Organization on Computer Evidence)

• Digital evidence: qualsiasi informazione, con valore 
probatorio, che sia o meno memorizzata o trasmessa in 
un formato digitale (SWGDE: Scientific Working Group 
on Digital Evidence)

• Estrema complessità

• Digital «divide» sofferto dalla maggior parte degli 
operatori del diritto, può squilibrare le risultanze 
processuali a favore della parte digitalmente più forte 
(Vaciago G., 2012)

• Alfabetizzazione informatica di tutti gli attori 
coinvolti



La prova digitale

▪ Ha ad oggetto il dato informatico ovvero un’identità 
composta da bit in grado di rappresentare fatti, atti o dati 
rilevanti nel giudizio

▪ Prova atipica perché non contemplata da alcuna 
disposizione di legge

▪ Il dato informatico è riconducibile nell’alveo delle prove 
scientifiche ed è un oggetto di prova complesso

▪ Il dato informatico è costituito da una informazione 
codificata in numeri che fa conoscere un fatto



La prova digitale… ne deriva che

…è qualificabile come: 
documento

…è annoverato fra le prove 
precostituite



L’efficacia 
probatoria del 

documento 
informatico non 

sottoscritto 
elettronicamente

▪ Riconosciuta dalla giurisprudenza prima e 
legislativamente con il Codice 
dell’Amministrazione digitale

▪ Art. 20.1 bis

▪ Art.21.1 bis

▪ Art. 2712 c.c



Documento informatico non 
sottoscritto elettronicamente

▪ Viene equiparato ad una semplice riproduzione meccanica 
e, segnatamente, fotografica

▪ Di conseguenza fa piena prova dei fatti e delle cose che 
riproduce

▪ …se non ne viene disconosciuta la conformità ai fatti o 
alle cose rappresentate

d’Arminio Monforte A. e Rocchi M., 2021



Attualmente 

▪ Al documento informatico privo di sottoscrizione 
elettronica che non sia stato disconosciuto

▪ Sarà attribuito il valore di prova piena

▪ Al documento informatico privo di sottoscrizione 
elettronica che sia stato disconosciuto

▪ Il giudice potrà liberamente attribuirgli un 
valore tenendo conto delle sue 
caratteristiche di sicurezza, integrità e 
immodificabilità



Acquisizione della prova informatica

Linee guida ISO/IEC 27037:2012 Linee guida RFC 3227/2002



Mystery 
shopping

Il cd. Campionamento civetta



Campionamenti «civetta»
cd. Mystery Shopping

Articolo 36 (Reg.(UE) 2017/625)

Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

1. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai 
fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria 
identità. 

2. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli 
operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1: 

a) siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei 
casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e 

b) se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una 
controperizia come previsto all’articolo 35, paragrafo 1. 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli organismi delegati e alle persone fisiche a cui sono stati delegati determinati 
compiti riguardanti i controlli ufficiali.



A.C
O.S.A

E-commerce

1 Ordine Acquisto on line

2 Ritiro/consegna prodotto oggetto di campionamento

3-4 Informazione sul campionamento

Fasi del processo di campionamento civetta:
1. Ordine di acquisto on line
2. Ritiro prodotto oggetto di campionamento
3. Informazione all’O.S.A su motivo dell’acquisto
4. Informazione su diritto alla controperizia 

Senza rilevare l’identità

Soggetti:
• A.C
• Organismi delegati
• Persone fisiche
• O.S.A-titolari sito web


