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Viviamo nella cosiddetta “Società dell’informazione”, connessi 24 ore al giorno, con il nostro smartphone o tablet 
sempre in mano per raggiungere i nostri contatti, informarci, approfondire, lavorare, cercare l’acquisto più conveni-
ente. SEMPRE CONNESSI NEL BENE E NEL MALE.
NEL BENE: quando, grazie allo strumento informatico, diamo forma ad un nostro desiderio, una necessità, 
un’esigenza (fare un buon acquisto, comprare un libro, un CD, prenotare un viaggio, ecc.).
NEL MALE: se ci ritroviamo abbonati a servizi mai richiesti, se riceviamo un prodotto che non è proprio quello che 
ci saremmo aspettati, o se, magari, non ci viene consegnato per niente, se un hacker ruba i nostri codici bancari e 
preleva i nostri soldi, se la nostra privacy viene violata online. Questi nuovi e affascinanti media e strumenti, se da 
un lato hanno migliorato molti aspetti della nostra vita quotidiana, dall’altra devono essere utilizzati con estrema 
attenzione e consapevolezza.

Il Consumatore Digitale deve aver PAURA di acquistare o sottoscrivere contratti a distanza? Deve SMETTERE DI 
AVER FIDUCIA in chi non guarda negli occhi? NATURALMENTE INTERNET e il CONSUMO DIGITALE non devono 
essere demonizzati: lo strumento informatico PUO’ E DEVE ESSERE UTILIZZATO IN MANIERA CORRETTA per 
trasformarsi da problema in OPPORTUNITA’.

Abbiamo voluto impegnarci nel Progetto E-CONSUMER - realizzato nell’ambito del Programma Generale denomi-
nato “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V”, con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico - proprio 
perchè riteniamo, che l’ambito digitale dell’e-commerce e dei servizi a rete, sia un punto debole del Consumatore 
medio italiano. 
Le problematiche incontrate dal Consumatore nell’approccio al mondo digitale (dai problemi degli acquisti a quello 
dell’attivazione inconsapevole di servizi) sono facilmente risolvibili colmando spesso il gap di informazione. Il Pro-
getto E-CONSUMER è stato ideato sia per informare e, dunque, prevenire eventuali disagi o situazioni a rischio, sia 
per risolvere in maniera positiva le eventuali problematiche.

Una buona informazione è alla base della tutela dei nostri Diritti. Laddove necessario, A.E.C.I. LAZIO e LEGA CON-
SUMATORI REGIONE LAZIO, da anni attive sul territorio a tutela e difesa del Consumatore, sono pronte a dare 
informazioni o assistere per risolvere le situazioni problematiche. Una competente Associazione di Consumatori 
farà sicuramente la DIFFERENZA.

Un progetto per tutti è la filosofia di A.E.C.I. LAZIO e LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO. Anche in questo 
caso E-CONSUMER è un progetto pensato proprio per tutti. Il Progetto ha prerogative pensate ed ideate anche per 
gli audiolesi ed ipovedenti.

Il progetto

Dobbiamo smettere di bruciare le STREGHE,
avvicinarci e, magari, scopriremo che sono FATE!
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COS’E’ L’E-COMMERCE
- Acquistare beni e servizi attraverso Internet: ai contratti stipulati per via 
telematica si applicano comunque le norme sui contratti previste dal Codice 
Civile. Infatti una compravendita resta tale anche se conclusa tramite Internet.
- La vendita, così come per gli acquisti a distanza o fuori dai locali commerciali, 
avviene mediante una rappresentazione virtuale del suo oggetto: il Consuma-
tore ha, quindi, l’opportunità di esaminare e valutare realmente i beni acquistati 
solo al momento della loro consegna.

A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti, si riconoscono 
due tipologie di commercio elettronico
1. Commercio elettronico indiretto: è la forma di com mercio che più si 
avvicina a quella tradizionale, in quanto i beni materiali sono visionabili su un 
catalogo online. A seguito dell’ordine, il prodotto viene spedito o consegnato 
all’acquirente attraverso i canali tradizionali ed il pagamento può avvenire o 
direttamente al momento dell’ordine elettronicamente, oppure alla consegna;
2. Commercio elettronico diretto: la vendita interessa beni/servizi imma-
teriali e intangibili, che vengono forniti solo ed esclusivamente attraverso inter-
net o una rete elettronica. In questi casi il cliente visiona sul catalogo on line il 
bene o servizio da acquistare, ordina, paga attraverso sistemi elettronici, effet-
tua il download del bene/servizi, oppure gli viene fornito il servizio acquistato. 

Sotto il profilo dei soggetti partecipanti al commercio elettronico si distinguono 
le forme :

Business to Business (B2B)
Business to Consumer (B2C)
Consumer to Consumer (C2C)
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Business to Consumer (B2C)
E’ la forma di commercio elettronico più conosciuta, è rap-
presentata dalla gestione delle transazioni tra Aziende e 
Consumatori finali. Gli intermediari online sono le aziende 
che facilitano le transazioni tra clienti e venditori, ricavando 
una percentuale dal valore della transazione stessa. Costi-
tuiscono attualmente la maggior parte delle aziende ope-
ranti nel B2C.

Business to Business (B2B)
E’ quell’attività di scambio di beni e servizi tra Aziende, che 
sfruttano la rete per ottenere nuove opportunità di business. 
Tale attività può essere condotta dalle Aziende fornitrici ed 
acquirenti, in modo diretto tramite i siti aziendali, privati o 
indirettamente tramite l’ausilio di intermediari che facilitano 
l’incontro tra le imprese stesse.

Consumer to Consumer (C2C)
E’ il commercio elettronico che si svolge tra Consumatori 
stessi, tra soggetti privati. E’ una forma diffusa soprattutto 
grazie alle aste on-line, siti dove il compratore e venditore si 
incontrano per prendere parte ad un’asta che può riguardare 
qualsiasi tipo di prodotto. In questi casi, il sito gestisce solo 
l’ambiente dove le parti interagiscono, facendo gran parte 
del lavoro stesso. Questi tipi di siti generano un enorme 
profitto, investendo un capitale limitato e facendo gestire il 
lavoro ai propri clienti.
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Truffe On Line

Reati  più frequenti5

Le truffe online sono in continuo aumento e utilizzano 
sistemi sempre più’ sofisticati ed evoluti. I Truffatori 
conquistano la fiducia introducendosi nei siti che il Con-
sumatore frequenta abitualmente e inviando falsi mes-
saggi, chiedendo i dati personali, con il pretesto di una 
verifica o di un aggiornamento in corso. 

La frode informatica, così come descritta costituisce un 
reato autonomo a quello di truffa, con pene distinte. L’ 
articolo 640-ter del Codice Penale è un delitto commes-
so da chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento 
di un sistema informatico o telematico, o intervenga 
senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazi-
oni o programmi contenuti in un sistema informatico o 
telematico o ad esso pertinenti, procurando a sè o ad 
altri un ingiusto profitto con altrui danno. 
 
Le condotte fraudolente poste in essere attraverso tale 
reato sono tre:

1. ALTERAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA TELEMATICO O INFORMATICO:  ossia mod-
ifica del regolare svolgimento di un processo di elabora-
zione o di trasmissione dati.

2. INTERVENTO SENZA DIRITTO CON QUAL-
SIASI MODALITÀ, SU DATI, INFORMAZIONI O PRO-
GRAMMI CONTENUTI NEL SISTEMA: quindi, ogni 
interferenza diversa dall’alterazione del funzionamento 
del sistema. Normalmente questa seconda condotta 
costituisce il presupposto dell’alterazione del sistema 
informatico.

3. INTERVENTO SULLE INFORMAZIONI: ovvero 
sulle correlazioni tra i dati contenuti in un elaboratore 
o in un sistema. Le alterazioni possono riguardare sia il 
programma, facendo compiere al computer operazioni 
diverse da quelle programmate, così come può avere 
ad oggetto le informazioni contenute nel sistema infor-
matico.

Haking
Attività’ fraudolenta che consente all’hacker 
di violare i database dei venditori di servizi e 
prodotti attraverso Internet; in questo modo, è 
in grado di conoscere tutti gli estremi e i dati 
delle carte di credito dei clienti.

Boxing
E’, per esempio, il caso dell’intercettazione della 
carta di credito da parte di criminali nel trag-
itto postale fra l’emittente e l’utilizzatore finale 
(per esempio, carta di credito sottratta nel buca 
delle lettere del condominio). 
E’ bene anche dire che la Banca – nel caso di 
spedizione della carta e del PIN - solitamente 
utilizza due spedizioni distinte, in modo da ridu-
rre al minimo di questo tipo di frode.

Sniffing
E’ l’intercettazione dei dati che viaggiano in 
rete. Grazie a questa tecnica sofisticata il ma-
lintenzionato può impossessarsi dei dati relativi 
ad una carta di credito. I dati carpiti in questo 
modo possono essere utilizzati per canali remo-
ti, dove è possibile acquistare dei beni senza la 
presentazione fisica della carta di credito.



Se ricevi una email, presumibilmente della tua Banca che vi chiede i dati personali, chiama o 
recati personalmente presso di essa per chiedere spiegazioni.
Verifica sempre che nei siti web dove bisogna inserire dati personali (account, password, nu-
mero di carta di credito) la trasmissione degli stessi avvenga con protocollo cifrato.
Installa sul tuo PC un filtro antispam.
Controlla che, posizionando il puntatore del mouse sul link presente nella email, compaia 
l’indirizzo Internet del sito indicato e non quello di un altro sito.

FA ATTENZIONE

Ricorda che è un reato penale e che tali condotte devono essere denunciate. 
Cosa fare:
- Raccogli in maniera dettagliata tutto il materiale, le email, eventuali riferimenti di 
transazione, tutto il materiale che possa servire per la ricostruzione e dei fatti;
- Fai regolare denuncia negli uffici della POLIZIA POSTALE;
- Richiedi – anche attraverso un’Associazione di Consumatori – la restituzione di quan-
to sottratto. Questo può costituire un deterrente, tenendo presente, però, che - se si tratta di 
persona che vive dei proventi di questo tipo di condotta difficilmente potrà restituire quanto 
indebitamente sottratto.

DENUNCIARE UNA TRUFFA
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Il PHISHING
Consiste nell’inviare email del tutto simili nell’aspetto grafico a quelle provenienti da banche o siti dove è neces-
saria una registrazione. Nel testo della email si invita l’utente, a causa di problemi di registrazione o di altra natura 
a validare l’identificativo utente, la relativa password e altri dati personali, e poi a collegarsi ad uno specifico sito 
web, cliccando su un link segnalato nella pagina stessa. Il collegamento, in realtà, rimanda ad un sito molto simile 
all’ originale, dove è richiesto l’inserimento dei propri dati, che in questo modo saranno carpiti dal truffatore, che 
poi li riutilizzerà per compiere transazioni fraudolente. 

RICORDATE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il 
numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o 
telefoniche.



7 RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 (in vigore dal 14 giugno 2014).

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui Diritti dei Consumatori.

Modifiche al Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Le norme che regolano l’ambito degli acquisti online sono 
contenute nel Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 
21, che, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui Diritti 
dei Consumatori, modifica il Codice Del Consumo (Decreto 
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206). 

Le ultime modifiche e disposizioni hanno portato a due obiet-
tivi fondamentali:

1. Permettere a ciascun Consumatore di operare una 
scelta libera e consapevole quando effettua un acquisto on-
line;
2. Consentire ai Professionisti del settore di operare in 
maniera più trasparente e funzionale. 

In pratica è stato viene esteso e rafforzato il ruolo 
dell’informazione e della trasparenza sulle trattative e sui 
prezzi.



Più informazioni per i Consumatori

Si amplia il contenuto delle informazioni pre-
contrattuali che le Aziende devono dare ai Con-
sumatori: non solo le caratteristiche principali 
dei beni e servizi offerti, l’identità del profes-
sionista e il prezzo, ma anche i diritti e le facoltà 
riconosciute al Consumatore dalla legge. Come, 
ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia le-
gale di conformità.

Tempi stretti per le consegne

I beni devono essere consegnati al Consuma-
tore senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, 
entro 30 giorni dalla data di conclusione del 
contratto. Se la consegna non avviene entro il 
termine stabilito, il Consumatore può fissare un 
tempo ‘supplementare’, trascorso il quale, ha 
diritto a risolvere il contratto. Se il venditore si 
rifiuta di consegnare i beni o, vista la tipologia 
di acquisto, i 30 giorni sono un termine essen-
ziale, il Consumatore può recedere senza dare 
termini aggiuntivi.

No a supplementi per l’utilizzo dei 
mezzi di pagamento

Il venditore o il prestatore di servizi non può 
imporre al Consumatore spese aggiuntive per 
l’uso di strumenti di pagamento diversi dal con-
tante o tariffe che superino quelle sostenute 
in relazione all’uso di strumenti di pagamento 
determinati. Si tratta di una norma già presente 
nel nostro ordinamento, che il Decreto ha vo-
luto ribadire. 

Ricordati che
Consigli pratici per acquisti sicuri
Riepiloghiamo brevemente i principali diritti 
e cosa è cambiato con il Decreto Legislativo n. 21/2014 per il Consumatore.
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Per i danni, rischi a carico del ven-
ditore

Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei 
beni è a carico del venditore, fino a quando il 
Consumatore non ha preso fisicamente pos-
sesso del bene.

No a format precompilati per i ser-
vizi aggiuntivi

Chi offre un bene o un servizio, se propone 
servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni fa-
coltative nel caso di biglietti di trasporto), dovrà 
richiedere il consenso esplicito del Consuma-
tore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno 
essere appositamente selezionate.
Viene in sostanza imposto un opt-in da parte 
del Consumatore ed escluso il meccanismo di 
opt-out, in base al quale è il Consumatore a do-
ver rifiutare espressamente la prestazione che 
altrimenti si intende tacitamente richiesta o ac-
cettata (es. caselle preflaggate).

Tariffe base per i numeri telefonici 
dedicati

Al Consumatore non può essere imposto di 
pagare un costo superiore alla tariffa base della 
linea telefonica utilizzata dall’Azienda per es-
sere contattato dal Consumatore che desidera 
informazioni sul contratto concluso: per esem-
pio, numeri dedicati all’assistenza postvendita. 
La tariffa base è stabilita da ciascun operatore 
telefonico in relazione alla linea utilizzata.

Maggiore protezione nell’acquisto 
di contenuti digitali

Per chi acquista contenuti digitali sono previste 
informazioni più trasparenti: il venditore dovrà 
chiarire eventuali limiti di compatibilità con i 
dispositivi hardware e software e gli eventuali 
limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
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CONTRATTI A DISTANZA

Contratti telefonici validi solo dopo 
la firma

In base al Decreto, per i contratti a distanza 
che vengono conclusi TELEFONICAMENTE, 
l’Azienda deve confermare l’offerta al Con-
sumatore, che è vincolato solo dopo averla fir-
mata o dopo averla accettata per iscritto anche 
mediante firma elettronica. In caso di servizi, la 
conferma da parte del professionista deve av-
venire prima dell’erogazione del servizio stesso. 
In ogni caso, è previsto che il servizio non ven-
ga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o 
elettricità, o teleriscaldamento) nei 14 giorni 
validi per il recesso a meno che il Consumatore 
non richieda esplicitamente la prestazione del 
servizio stesso.

Mai più costi nascosti o ‘trappole’ su 
Internet

Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici 
non potranno più essere pubblicizzati come 
‘GRATIS’, se poi nascondono costosi abbona-
menti mensili o settimanali. 
Il Consumatore dovrà confermare esplicita-
mente di avere compreso che l’offerta è a paga-
mento. Il Decreto stabilisce che se l’ordine deve 
essere effettuato azionando un pulsante o un 
link, questi devono indicare in modo inequivo-
cabile che con tale click il Consumatore si ob-
bliga a pagare una somma di denaro. In caso 
contrario, il Consumatore non è vincolato al 
contratto o all’ordine e, dunque, non è obbli-
gato a pagare.

Prezzi trasparenti e comprensivi di 
tutte le voci

I venditori dovranno chiarire il costo totale 
del prodotto o servizio offerto, comprensivo 
di qualsiasi extra. Il Consumatore non dovrà 
pagare costi aggiuntivi se non è stato espressa-
mente informato sui costi stessi prima di inviare 
l’ordine. 
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Modello standard per il recesso

Per esercitare il diritto di recesso il Consuma-
tore potrà utilizzare un modello standard, va-
lido per tutti i paesi europei, allegato al Decreto 
(Allegato B), ma è valida qualsiasi altra forma di 
espressione della volontà di recedere.

14 giorni per ripensarci

Nel caso di vendite a distanza (su Internet, via 
telefono, ma, in genere, fuori dai locali com-
merciali), il tempo a disposizione per esercitare 
il diritto di recesso è stato aumentato da 10 a 
14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni, se il 
venditore non ha adeguatamente informato il 
Consumatore sull’esistenza del diritto stesso. Il 
Decreto stabilisce le informazioni standard che 
devono essere fornite al Consumatore. In caso 
di violazione degli obblighi informativi, il Con-
sumatore non è tenuto al pagamento neanche 
del costo diretto di restituzione dei beni.

Rimborsi più veloci in caso di 
recesso

Se il Consumatore cambia idea ed esercita il 
diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di 
quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con 
lo stesso strumento di pagamento utilizzato per 
acquistare il bene o il servizio. I costi di sped-
izione sono a carico del venditore, mentre i costi 
di restituzione sono a carico del Consumatore.

Informazioni chiare sui costi della 
restituzione della merce

Se il venditore vuole addebitare al Consuma-
tore i costi della restituzione del bene conseg-
uente all’esercizio del diritto di recesso deve 
informarlo sull’esistenza dei costi stessi, in-
dicando il costo massimo. In mancanza di tali 
informazioni le spese di restituzione saranno a 
carico del venditore.
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I contratti esclusi

La nuova normativa NON SI APPLICA ai con-
tratti negoziati fuori dai locali commerciali, se il 
Consumatore deve pagare un corrispettivo non 
superiore ai 200 Euro. Non si applica inoltre ad 
alcune tipologie di contratto come i contratti 
di credito al consumo, ai contratti a distanza di 
servizi finanziari, alla multiproprietà, ai contratti 
stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale 
- tra cui i notai -, ai contratti turistici.

I poteri dell’Autorità

Il Decreto attribuisce all’AUTORITÀ GARANTE 
DELLA CONCORRENZA E MERCATO gli stes-
si poteri istruttori e sanzionatori previsti per le 
pratiche commerciali scorrette: l’Antitrust potrà 
dunque comminare sanzioni fino a 5 milioni di 
Euro alle Aziende che non rispettano la nuova 
normativa. 
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- Reclamo telefonico o al call centre dell’operatore;
- Reclamo a mezzo raccomandata a/r;
- Conciliazione presso CO.RE.COM.-AGCOM, obbligatoria prima di adire le vie legali

Ricorda di comunicare il tuo codice cliente o numero di contratto, di descrivere la problem-
atica che hai riscontrato e da quando.

COSA PUOI FARE

In caso di ripensamento, è possibile recedere dal contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla 
firma (art. 47 del Codice del Consumo e Direttiva Europea 2011/83/UE), senza penalità e 
senza obbligo di manifestare il motivo del ripensamento. 

E SE HO CAMBIATO IDEA?

TELECOMUNICAZIONI  
COSA PUO’ ACCADERE?

- Le fatture ricevute sono diverse da quelle attese e dal contratto sottoscritto.
- Sulla tua linea sono stati attivati o disattivati servizi telefonici a tua insaputa.
- Il gestore ti ha interrotto la linea telefonica o il servizio, magari per una fattura non pagata.
- La tua linea telefonica funziona male o Internet/ADSL non è veloce come ti hanno promesso.
- Cambiare operatore è stato più lungo del previsto o hai dovuto, addirittura, pagare le fatture di 2 operatori!
- Ti ritrovi, senza averne autorizzato il passaggio, con un nuovo operatore telefonico.
- Hai dato disdetta e il gestore ti ha addebitato penali per recesso anticipato.
- Hai provato a comunicare al gestore che non vuoi più sottoscrivere il contratto o non sei più interessato all’offerta     
  sottoscritta online o telefonicamente, ma non ti viene riconosciuto il diritto al ripensamento.
- Ricevi telefonate promozionali a tutte le ore del giorno. 
- Hai pagato tutto, ma continui a ricevere telefonate e solleciti di pagamento da parte di Società di recupero del 
  credito e Studi Legali.
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UN MEZZO VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!

IL CONSIGLIO È DI FARTI TUTELARE E AFFIDARVI AD UN’ASSOCIAZIONE VALIDA E 
COMPETENTE CHE RAPPRESENTI I VOSTRI INTERESSI E TI RISOLVA LA PROBLEMATI-
CA CON L’OPERATORE

IL CONSIGLIO UTILE

LA CONCILIAZIONE
Se la problematica riscontrata non viene risolta né con le segnalazioni all’operatore, né con la raccomandata è pos-
sibile incontrare l’operatore del mondo delle telecomunicazioni (telefonia fissa e mobile, Internet, tv...) e risolvere 
la controversia grazie alla CONCILIAZIONE (è obbligatoria per legge prima di adire la via giudiziale).

La conciliazione si svolge nei CO.RE.COM (Comitato Regionale di Comunicazioni) organismi istituiti e operanti in 
ciascuna Regione dall’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni). Le ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI 
possono tutelare al meglio il Consumatore, rappresentandolo nelle sedi conciliative.

Se, invece, il servizio è interrotto o non funziona bene il CO.RE.COM. può provvedere temporaneamente ad una 
immediata riattivazione del servizio. Questa istanza, da richiedere dopo o insieme al tentativo di conciliazione, 
deve essere inoltrata tramite il modulo GU5 (modulo è scaricabile su www.agcom.it). 

Entrambe le procedure sono gratuite e possono essere avviate anche individualmente.
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SETTORE ENERGIA 
Energia e  Gas

COSA PUO’ ACCADERTI ?

• Le tue bollette sono diverse da quelle che ti aspet-
tavi e dal contratto sottoscritto.

• Sulla tua fornitura sono stati attivati o disattivati 
servizi o modalità di contratto che non avevi rich-
iesto (es. la potenza disponibile o utilizzata).

• Anche se risiedi all’indirizzo di fornitura, il contratto 
risulta da “non residente” e la fatturazione maggio-
rata.

• Ti hanno interrotto l’erogazione del gas o dell’energia 
elettrica per bollette non pagate.

• Ti sei ritrovato con un altro operatore energetico a 
tua insaputa, senza firmare alcun contratto.

• Ti sei ritrovato nel Mercato Libero o nel Mercato 
Tutelato senza esserne consapevole.

• Hai sempre comunicato la lettura, ma hai ricevuto 
una bolletta di conguaglio molto elevata.

• Le fatture vengono consegnate già scadute o in 

prossimità della data di scadenza. 
• C’è grande differenza tra gli importi fatturati e con-

sumi effettuati.
• Anche se cessato, continuano ad arrivare le fatture 

di un vecchio contratto.
• Un conguaglio ha superato il periodo di 5 anni.
• La bolletta di conguaglio supera del 150% l’addebito 

medio delle bollette in acconto, ricevute dopo la 
precedente e ultima bolletta di conguaglio.
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MERCATO TUTELATO: gli operatori del mercato elettrico, gas e idrico sono soggetti al con-
trollo e alle regole dettate dall’AEEG, l’Autorità Energia e Gas. (A partire da luglio 2019 il 
Mercato Tutelato verrà abolito).

MERCATO LIBERO: gli operatori sono liberi dal controllo da parte dell’Autorità e tutto è rime-
sso alla contrattazione tra l’Azienda fornitrice del servizio e il Consumatore.

Il consiglio: è preferibile avere un fornitore appartenente al Mercato Tutelato in maniera da, 
in caso di irregolarità, poter interpellare l’Autorità Garante.

MERCATO LIBERO O TUTELATO ?

Lo sapevi che?

• 1. Il DISTRIBUTORE è il proprietario della rete di 
distribuzione e non coincide con il VENDITORE che 
è, invece, la società che fornisce il servizio al cliente.

• 2. Se la FATTURA ricevuta presenta voci o servizi 
non riconosciuti, puoi CONTESTARLA con racco-
mandata a/r entro la data di scadenza e PAGARLA 
PARZIALMENTE o NON PAGARLA richiedendo il 
ricalcolo.

• 3. L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Siste-
ma idrico (AEEG) regolamenta e monitora l’attività 
degli operatori del mercato elettrico, gas e idrico nel 
Mercato Tutelato.

• 4. LETTURA CONTATORE ELETTRICO:
- mercato tutelato: dal 1 gennaio 2013 la lettura 
va   effettuata almeno 1 volta al mese;
- mercato libero: la lettura deve avvenire mensil-
mente (ultimo giorno di ogni mese).

• 5. LETTURA CONTATORE GAS:
-  mercato tutelato: almeno una volta l’anno con 
un intervallo massimo di 13 mesi e minimo di 6 mesi 
fra 2 tentativi consecutivi per i clienti con consumi 
fino a 500 Smc/anno.
-  mercato libero: le condizioni contrattuali devo-
no indicare le modalità e la periodicità di utilizzo 
dei dati rilevati specificando sia il tempo massimo 
che intercorre tra l’utilizzo delle due letture che le 
modalità di informazione del cliente sull’eventuale 
esito negativo del tentativo di lettura.

• 6. RATEIZZAZIONE: se il conguaglio energetico 
supera del 150% l’addebito medio delle bollette il 
cliente può richiedere la rateizzazione. Se, per es-
empio, le ultime cinque bollette in acconto sono 
state mediamente di 30 euro ciascuna, il cliente può 

chiedere la rateizzazione quando la sua bolletta di 
conguaglio è pari o superiore a 75 €.

• 7. PRESCRIZIONE DEI CREDITI: se il conguaglio 
di una fattura comprende un periodo superiore ai 5 
anni, la parte eccedente i 5 anni è prescritta e non 
dovuta. Se, per esempio, un conguaglio è relativo 
agli ultimi 6 anni, la parte dovuta è relativa agli ul-
timi 5 anni mentre non è dovuta la parte prescritta 
(l’ultimo anno dei 6 conguagliati).

• 8. RECLAMI e AUTOTUTELA: il Consumatore 
può presentare autonomamente un reclamo. Il rec-
lamo deve essere inviato a mezzo raccomandata 
a/r all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima 
pagina della fattura. Se effettuato entro i termini di 
scadenza della fattura, questa può essere pagata 
parzialmente (decurtando la parte contestata) o può 
essere non pagata totalmente. 

• 9. TEMPI DI RISPOSTA AL RECLAMO: entro 50 
giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto 
il reclamo scritto. Questo termine vale anche se, per 
poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni 
dati tecnici ad altri soggetti.
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MERCATO LIBERO: COSA 
CAMBIA
Dopo diversi rinvii nel 2019 (luglio 2019), il servizio di maggior tutela verrà abolito de-
finitivamente e così i pochi operatori di oggi, che applicavano delle tariffe regolamen-
tate dallo Stato, saranno sostituti da nuovi operatori che offriranno molte tariffe sulle 
quali lo Stato non potrà intervenire. In questo modo ci si uniformerà al Mercato europeo. 

Tutti gli intestatari di un contratto di luce e gas, appartenenti al servizio tutelato, 
quindi, dovranno obbligatoriamente passare al libero mercato e scegliere con quale 
compagnia energetica stare.

COSA CAMBIA

Non cambia solo il prezzo ma cambia il rapporto contrattuale tra Consumatore 
e operatore. La penale in caso di recesso anticipato, la modalità di rateizzazione.
I Consumatori dovranno per forza sottoscrivere un nuovo contratto nel Libero ma avran-
no tutto il tempo per informarsi e scegliere accuratamente con quale gestore voler stare. 
Il consiglio è quello di visionare accuratamente le varie voci di spesa del con-
tratto in cui è indicata la rateizzazione, la morosità, la fatturazione e tanto altro. 
Infine, la stessa precisa che è possibile sottoscrivere un contratto di tu-
tela simile ma soltanto per la luce che è una forma intermedia dei due mer-
cati che serve solo per favorire il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. 

Le condizioni economiche di quest’ultimo, comunque, sono uguali a quelle del Mer-
cato di maggior Tutela.

Le differenze che si troveranno a verificare i Consumatori, dunque, non saranno limi-
tate alle differenze di prezzo ma, soprattutto, alle modalità di esecuzione del contratto.

COMPARATORE
I consumatori hanno già a disposizione il comparatore del  sito dell’Autorità 
fermo restando che attualmente le società di vendita non hanno l’obbligo di in-
serimento delle offerte commerciali all’interno del comparatore dell’AEEGSI.
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Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smes-
so di bruciarle. (Voltaire)

A chi non è capitato di comprare un biglietto del treno con il proprio smartphone 
mentre si aspetta l’autobus, o di acquistare un libro, un volo, un televisore online. 
Allo stesso modo, si può decidere di cambiare l’operatore telefonico o il gestore 
elettrico o idrico.

Oppure, può esser capitato – speriamo poche volte! – di ritrovarsi senza averlo 
scelto volontariamente con un contratto con un operatore telefonico o di elettricità 
e gas diverso da quello utilizzato e prescelto. 
Peggio ancora può accadere che la propria Postepay, Bancomat o carta di credito 
vengano prosciugati con prelievi fatti da ignoti.

A chi bisogna reclamare? Quali strumenti ha un semplice Consumatore? Dobbiamo 
subire passivamente?

Viviamo nella cosiddetta società della comunicazione. Questo significa che 24 ore 
su 24 siamo connessi con i nostri amici, conoscenti e colleghi e con il resto del 
mondo. NEL BENE E NEL MALE.
Nel BENE quando attraverso lo strumento informatico diamo vita e forma ad un 
nostro desiderio o esigenza (fare un buon acquisto, comprare un libro o un CD, 
prenotare un viaggio, ecc.). Nel MALE se ci ritroviamo abbonati a servizi telefoni-
ci mai richiesti o, peggio, prigionieri di un operatore telefonico che non ci lascia 
migrare ad un operatore più vantaggioso, o se acquistiamo e paghiamo online un 
prodotto che poi non ci viene consegnato o che non funziona come dovrebbe.

Questi nuovi e affascinanti media e strumenti, se da un lato hanno migliorato molti 
aspetti della vita di ogni giorno, dall’altro devono poter essere utilizzati con attenzi-
one per evitare rischi o sgradevoli conseguenze.
Dobbiamo aver paura di acquistare o sottoscrivere contratti a distanza? Dobbia-
mo smettere di aver fiducia di chi non incontriamo personalmente e non possiamo 
guardare negli occhi?
La risposta è NO: dobbiamo smettere di bruciare le streghe, avvicinarci per scoprire 
che, magari, sono fate.
Una buona informazione di base sui propri diritti e, laddove si avessero dubbi o 
problemi, una competente Associazione di Consumatori faranno sicuramente la dif-
ferenza.

Con questa Guida A.E.C.I. Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio, si propone 
di dare informazioni utili sui propri DIRITTI, nonché alcuni CONSIGLI per evitare 
truffe e per scegliere e acquistare in modo più sereno e consapevole. 
Per le diverse problematiche trattate verranno indicati, infine, gli STRUMENTI più 
efficaci a disposizione quando insorge un problema.

Progetto E-CONSUMER
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SETTORE IDRICO 
Servizio Idrico Integrato

COSA PUO’ ACCADERTI ?

• Ti hanno interrotto l’erogazione dell’acqua per fat-
ture non pagate.

• Il consumo idrico fatturato risulta improvvisamente 
aumentato di misura.

• L’aumento del consumo idrico può essere causato 
da una perdita occulta.

• Il consumo idrico è fatturato su base stimata.
• Hai ricevuto un conguaglio relativo a più anni.
• Hai ricevuto un conguaglio relativo ad un periodo 

superiore agli ultimi 5 anni.
• Non ricevi le fatture.
• Nella fattura è compreso il servizio di depurazione, 

ma nella tua località non è in funzione un depura-
tore.

COSA PUOI FARE

• 1. PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA TAR-
IFFA DEPURAZIONE NON DOVUTA: 
- Inviare la comunicazione a mezzo raccoman-
data a/r all’operatore con la richiesta del rimborso 
delle somme pagate in più.

• 2. PER EFFETTUARE UN RECLAMO ED ESER-
CITARE L’AUTOTUTELA:
- Inviare la comunicazione a mezzo raccomanda-
ta a/r all’operatore all’indirizzo (casella postale) in-
dicato nella prima pagina della fattura. Il Consuma-
tore può presentare autonomamente un reclamo. Il 
reclamo deve essere inviato a mezzo raccomandata 
a/r all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima 
pagina della fattura. 

Se effettuato entro i termini di scadenza della fattura la 
stessa può essere pagata parzialmente (decurtando la 
parte contestata) o può essere non pagata totalmente. 
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Se ritieni erronee le indicazioni del contatore puoi richiedere al tuo Gestore la verifica del 
contatore. 

- Quando il contatore è considerato IDONEO
- Quando la tolleranza di misurazione risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in 
meno. Se il contatore rientra nei limiti di tolleranza non sarà sostituito.
Attenzione: se non sono riscontrate anomalie di misurazione sul contatore e questo è rite-
nuto idoneo, l’utente sarà tenuto per la verifica effettuata al pagamento di un corrispettivo 
previsto nel tariffario per i costi sostenuti che sarà addebitato nella prima fattura utile. 

Qualora sia, invece, riscontrato l’irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, ques-
to sarà sostituito e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l’irregolarità si è 
prodotta, se determinabile.

PERDITA OCCULTA: COME FARE PER ACCERTARLA?

Lo sapevi che ?
• 1. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Nella rego-

lazione dei servizi idrici vengono comprese tutte le 
attività di captazione, potabilizzazione, adduzione, 
distribuzione, fognatura e depurazione.

• 2. DEPURAZIONE NON DOVUTA: gli utenti col-
legati alla fognatura pubblica non serviti da impianti 
di depurazione (perché assenti o temporaneamente 
inattivi) non sono tenuti al pagamento della tariffa di 
depurazione. La Legge n. 13/2009 art. 8-sexies pre-
vede che, in attuazione della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio 
idrico integrato provvedano, anche in forma rateiz-
zata ed entro il termine massimo di cinque anni, alla 
restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita 
all’esercizio del servizio di depurazione.

• 3. PERDITE IDRICHE OCCULTE: nella maggior 
parte dei casi, le perdite idriche occulte sono di 
competenza e responsabilità del cliente. In alcuni 
casi, esiste la possibilità di depenalizzare, cioè elimi-
nare la parte in eccesso, la fattura relativa alla per-
dita.

• 4. CONTROLLO CONTATORE PERIODICO: so-
prattutto per gli immobili (villette e similari) in cui 
l’impianto è occulto, cioè non visibile, è consigliata 
la verifica periodica del contatore o l’apposizione di 
una strumentazione di controllo sull’impianto idrico.

• 5. PRESCRIZIONE DEI CREDITI: Se il conguaglio 
di una fattura comprende un periodo superiore a 5 
anni, la parte eccedente i 5 anni è prescritta e non 
dovuta. Se, per esempio, un conguaglio è relativo 
agli ultimi 6 anni, la parte dovuta è relativa agli ul-
timi 5 anni mentre non è dovuta la parte prescritta 
(l’ultimo anno dei 6 conguagliati).

• 6. È possibile pagare in maniera parziale una fat-
tura solo per l’importo ritenuto dovuto: è necessa-
rio contestare la fattura entro la data di scadenza e 
pagarla parzialmente, decurtando la parte contes-
tata. 

AEEGSI: Autorità di controllo anche per 
l’acqua

Con il Decreto 201/2011, il cosiddetto Salva-Ita-
lia, l’attività di monitoraggio e controllo del set-
tore idrico è affidato all’AEEG (Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema idrico) già compe-
tente esclusivamente per il settore elettrico e gas.

Tra le funzioni esercitate dall’AEEG si riscontrano 
la definizione di costi ammissibili e criteri per la de-
terminazione delle tariffe a copertura di questi cos-
ti, le competenze in tema di qualità del servizio, di 
verifica dei piani d’ambito e di predisposizione del-
le convenzioni tipo per l’affidamento del servizio.



 Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
Prima di adire le vie legali, in alternativa:
         - Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
         - Mediazione (obbligatoria per legge ex L.98/2013)

COSA PUOI FARE ?

Può accadere di subire il furto del Bancomat, della carta di credito e che vengano prelevate delle somme 
o effettuati acquisti senza autorizzazione. 
CHE FARE?
Innanzitutto blocca la carta, poi deposita la denuncia presso Carabinieri o Polizia; quindi, richiedi il rim-
borso delle somme prelevate senza autorizzazione presso la Banca o le Poste. 
Dopo 30 giorni, se la Banca o la Posta non ti risponde o ti nega il rimborso, è possibile fare un tentativo 
tramite ricorso presso l’ABF – Arbitro Bancario Finanziario. Nella maggior parte dei casi Banca o Poste ti 
rimborsano. 

IL CONSIGLIO UTILE
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Strumenti Bancari Finanziari
COSA PUO’ ACCADERTI ?

• Ti hanno prelevato, sottratto, rubato soldi dalla tua 
carta (Bancomat, carta di credito, Postepay) senza 
autorizzazione; la tua carta è stata clonata o ti han-
no rubato i dati della carta su Internet.

• Hai sottoscritto una carta revolving, ma hai 
l’impressione che nonostante le numerose rate pa-
gate, il debito non si estingua, ma diminuisca molto 
lentamente.

• Sul finanziamento concesso il tasso applicato è 
molto elevato.

• Rifiutano di concederti un finanziamento e scopri 
di stato illecitamente iscritto ai SIC – Sistemi In-
formazione Creditizia (per esempio, CRIF, Experian, 
CTC) come “cattivo pagatore” perché hai pagato 
una rata in ritardo.

• Hai problemi a pagare le rate del mutuo, ma la tua 
Banca non ti permette di passare al tasso fisso/
variabile, di rinegoziare il mutuo o di fare la surroga 
(cioè, di cambiare Banca).

• Sei rimasto indietro con il pagamento di qualche 
rata del finanziamento o del mutuo e le società di 
recupero del credito non danno tregua, non solo a 
te, ma anche alla tua famiglia.

• Vuoi estinguere o rimborsare anticipatamente il fi-
nanziamento e la Banca non te lo permette o ti ad-
debita costi non dovuti.

• La rata del tuo finanziamento è lievitata anche per la 
polizza assicurativa sottoscritta.

• Hai sottoscritto un finanziamento per acquistare 
un bene o servizio (anche leasing), che non ti viene 
consegnato o fornito, ma la finanziaria pretende il 
pagamento dell’intero importo.



Il ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, è 
un sistema rapido, economico e alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di 
operazioni e servizi bancari e finanziari sorte successivamente al 1 gennaio 2009.

L’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le 
parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

Prima del ricorso all’ABF, è necessario tentare di risolvere la controversia, rivolgendo regolare reclamo. 
Dopo 30 giorni dal reclamo alla Banca, alle Poste o all’Istituto finanziario, in caso di risposta negativa, in-
soddisfacente e anche in caso di mancata risposta è possibile avviare la procedura di ricorso, comunque 
entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

La procedura, che può essere avviata anche individualmente, prevede un contributo iniziale di  20,00 
euro alla Segreteria tecnica dell’ABF presso la Banca d’Italia che sarà rimborsata dall’intermediario in 
caso di esito positivo o anche parzialmente positivo.

Il consiglio: fati tutelare e affidati ad un’Associazione valida e competente che rappresenti i tuoi inter-
essi e risolva la problematica con la Banca, le Poste o l’Istituto finanziario.

IL RICORSO ALL’ABF: VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!
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Lo sapevi che ?
• 1. Le somme prelevate senza consenso, se non 

sono stati attivati i sistemi di protezione e allert (es. 
sms, token), possono essere rimborsate al netto del-
la franchigia massima di 150,00 euro.

• 2. La rata della carta revolving spesso copre gli in-
teressi e una minima parte del debito. Con il paga-
mento delle rate si va a ricostituire la provvista di 
denaro iniziale (il cosiddetto plafond).

• 3.  Il tasso soglia di interesse per un normale finan-
ziamento personale è del 18,78%; quello delle carte 
revolving è, invece, pari al 24,97% (per disponibilità 
fino a € 5.000) e 19,39% (oltre € 5.000) (rilevazione 
tassi effettivi globali medi Banca d’Italia - validità II 
trim. 2014).

• 4. In caso di ritardo anche di una sola rata, le fi-
nanziarie possono applicare interessi di mora al-
tissimi, sfiorando il “tasso usura”, superiori a quelli 
previsti per legge (rilevati trimestralmente da Banca 
d’Italia e classificati per tipologia di credito e finan-
ziamento).

• 5. In caso di SURROGA del mutuo (in una Banca 
differente per migliori condizioni) NON sono dovute 
spese, penali o altri oneri per il nuovo finanziamen-
to, istruttoria e accertamenti catastali. Se la surroga 

non avviene entro 10 giorni dalla richiesta, il finan-
ziatore originario deve risarcire l’1% del valore del 
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese 
di ritardo.

• 6. RIMBORSO ANTICIPATO FINANZIAMENTO: 
è possibile rimborsare anticipatamente in qualsiasi 
momento l’importo. In tal caso, si ha diritto ad una 
riduzione del costo totale del credito per interessi 
e costi dovuti per la vita residua del contratto. Il fi-
nanziatore ha, altresì, diritto ad un indennizzo equo 
e giustificato per eventuali costi direttamente colle-
gati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo 
non può superare l’1% dell’importo rimborsato in 
anticipo, se la vita residua del contratto è superiore 
a un anno e lo 0,5 % se è pari o inferiore a un anno. 

• 7. Prima della segnalazioni ai SIC, l’intermediario 
deve inviarne comunicazione a mezzo raccoman-
data a/r all’interessato con preavviso e tempistica 
dati registrazione.

• 8. Sono nulli i finanziamenti richiesti a distanza 
(richieste tramite telefono, mail ecc.).

• 9. Recesso 14 giorni per i contratti di credito ai 
consumatori (art. 125 ter T.U.B.)

€C
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VENDITE A DISTANZA
(fuori dai locali commerciali, via telefono, online)

COSA PUO’ ACCADERTI ?

• Ti viene consegnato un prodotto che hai acquistato 
telefonicamente o su Internet e ti rendi conto che 
non è quello che desideravi o è diverso da quello 
che avevi acquistato.

• Il prodotto/servizio che hai comprato è diverso da 
quanto era stato descritto o non è in perfetto stato.

• Il prodotto appena acquistato si rompe e il venditore 
non ti riconosce la garanzia o ti chiede di spedirlo in 
assistenza a tue spese.

• Il venditore si rifiuta di riparare o sostituire il prodot-
to o rimanda all’assistenza.

• Temi di aver subito una truffa perché hai acquistato 
su un sito online, hai pagato, ma il prodotto non ti 
viene consegnato nei tempi concordati.

• Il venditore non adempie alle condizioni pattuite.
• Ricevi una proposta telefonica e ti ritrovi inconsape-

volmente migrato ad un nuovo operatore telefonico 

o energetico o modificato il tuo profilo tariffario.
• Scopri che sulla tua linea telefonica sono stati at-

tivati dei servizi a pagamento mai richiesti.
• Hai acquistato un prodotto e ti ritrovi socio 

dell’Azienda a dover pagare la quota associativa.
• Ricevi solleciti di pagamento da società di recupero 

crediti o studi legali e scopri che alla presentazione 
aziendale cui eri stato invitato ti avevano fatto sot-
toscrivere un contratto di acquisto.



Se hai effettuato un acquisto online e il prodotto tarda ad essere consegnato, accertati che non si 
tratta di un ritardo nella gestione degli ordini.
È necessario, poi, inviare una comunicazione con raccomandata a/r all’Azienda - riferimenti sul sito – 
chiedendo la consegna della merce o il rimborso dei soldi.

Contestualmente, è opportuno fare la segnalazione anche  alla Polizia Postale e all’Antitrust.

TRUFFA ONLINE? COSA FARE SE IL PRODOTTO NON VIENE CONSEGNATO.

- Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
- Segnalazione all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (Antitrust) sul sito 
www.agcm.it

COSA PUOI FARE ?

Lo sapevi che ?

• 1. In caso di RIPENSAMENTO dopo l’acquisto è 
possibile recedere dal contratto sottoscritto entro 
14 giorni dalla firma (art. 47 del Codice del Consu-
mo e Direttiva Europea 2011/83/UE), senza penali 
da pagare e senza obbligo di comunicare il motivo 
del ripensamento.

• 2. Il diritto di ripensamento non può essere eser-
citato se l’acquisto è avvenuto in locali commerciali. 
In questo caso, è facoltà del venditore cambiare il 
prodotto.

• 3. La GARANZIA per tutti i prodotti acquistati è 
pari a 24 mesi (12 per i professionisti)

• 4. Il referente di ogni prodotto o servizio acquista-
to è il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino, 
ricevuta o fattura.

• 5. Se il prodotto acquistato non è conforme (co-
munemente detto difettoso), il punto vendita è te-
nuto a riparare prima, sostituire poi e rimborsare 
infine la somma spesa.

• 6. Il venditore, anziché rimborsare il costo del 
prodotto, può consegnare un buono o voucher di 

importo equivalente: il Consumatore può rifiutare 
e chiedere i contanti, poiché il buono è un nuovo 
rapporto contrattuale.

• 7. Per la riparazione o sostituzione del prodotto 
non conforme non sono dovute spese aggiuntive da 
parte del Consumatore e i costi di spedizione sono 
a carico del venditore.

• 8. Se il venditore non adempie a quanto previsto 
sul contratto, questo è nullo.

• 9. A seguito della modifica avvenuta telefonica-
mente del piano tariffario, o dell’attivazione di un 
servizio o del cambiamento dell’operatore telefoni-
co o energetico, l’operatore DEVE inviare il modulo 
di conferma, che deve essere letto e firmato.

• 10. Il referente è sempre il punto vendita, cioè chi 
ha incassato i soldi.
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SCARICA IL MODULO IN FORMATO WORD

http://www.econsumer.eu/wp-content/uploads/2017/12/
Modulo-1-Reclamo-generico.doc

MODULO RECLAMO GENERICO

Sig. _________________________
_____________________________
 [MITTENTE]

Raccomandata A/R o PEC
Azienda
_____________________
_____________________

e p.c.
AGCM - Autorità Garante Concorrenza e Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a - Roma 
Fax 06 85 821 256

Data, 

Oggetto: ___________________________________________________

Il/la sottoscritto/a  ______________________________ nato/a a ______________ il ________________ residente in ______
_________________________________________

PREMESSO CHE
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________

CHIEDE
Alla Spett.le in epigrafe
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________

Nell’attesa di un celere riscontro scritto entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della presente pur 
confidando in una risoluzione amichevole della controversia e con l’avvertimento che, in mancanza non 
esiterà ad adire le competenti Autorità giudiziarie al fine di tutelare e difendere i propri diritti ed interessi 
e per il risarcimento dei danni subiti e subendi, porge distinti saluti. 
Con riserva di ogni diritto, ragione ed azione.

Firma

_______________________________
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Sig. _________________________

_____________________________

 [MITTENTE]

MODULO RIPENSAMENTO

Raccomandata A/R o PEC

Azienda

_____________________

_____________________

e p.c.

AGCM - Autorità Garante Concorrenza e Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a - Roma 

Fax 06 85 821 256
Oggetto: Esercizio del diritto di ripensamento ai sensi del d.lgs 206/2005

Io       sottoscritto/a   ______________________________________________________________________,

nato/a a   ____________________________________________, il_________________________________, C.F.:   ________________________
______________, e residente in   ________________________________,

Via/P.zza   __________________________________________ numero   __________ CAP   ______________,

premesso che

in data_______________, ho sottoscritto proposta contrattuale n. ______________________________, per l’acquisto di _____________
__________________________________________________________,

corrispondendo un importo di €_______________, 

considerato che

- non sono più interessato al seguente acquisto

Desidero avvalermi del diritto di ripensamento ai sensi del D.lgs.  206/2005 art. 52 ss.

Chiede

- il recesso dalla proposta di contratto sottoscritta come in premesso;

-  la restituzione della somma di € ___________ versata a titolo di acconto/a titolo di caparra alle seguenti coordinate 
bancarie: _______________________________________________________,

Nell’attesa di un celere riscontro scritto entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della presente pur confidando in una risoluzione 
amichevole della controversia e con l’avvertimento che, in mancanza non esiterà ad adire le competenti Autorità giudiziarie al 
fine di tutelare e difendere i propri diritti ed interessi per il risarcimento dei danni subiti e subendi, porge distinti saluti. Con 
riserva di ogni diritto, ragione ed azione.

Data Firma
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SCARICA IL MODULO IN FORMATO WORD

http://www.econsumer.eu/wp-content/uploads/2017/12/
Modulo-2-diritto-di-ripensamento.docx
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SCARICA IL MODULO IN FORMATO WORD

http://www.econsumer.eu/wp-content/uploads/2017/12/
Modulo-3-Prodotto-non-conforme.docx

MODULO – PRODOTTO NON CONFORME

Sig. _________________________

_____________________________

 [MITTENTE]

Raccomandata A/R o PEC

Azienda

_____________________

_____________________

e p.c.

AGCM - Autorità Garante Concorrenza e Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a - Roma 

Fax 06 85 821 256

Oggetto: Difetti di conformità del prodotto di cui all’acquisto effettuato presso ___________________

______________________________________________ in data _________________

Richiesta riparazione o sostituzione

Io       sottoscritto/a   ______________________________________________________________________,

nato/a a   ____________________________________________, il_________________________________, C.F.:   ________________________
______________, e residente in   ________________________________,

Via/P.zza   __________________________________________ numero   __________ CAP   ______________,

premesso che

in data_______________, ho acquistato presso di voi il prodotto ________________________________ ____________________________
_________________________________________________________,

corrispondendo un importo di €_______________, 

con la presente vi comunico che il bene acquistato presenta dei difetti che la rendono non conforme rispetto a quanto stabili-
to.

In particolare si riscontrano i seguenti difetti___________________________________________________,

_______________________________________________________________________________________,

Il prodotto è stato da me utilizzato secondo le istruzioni. Considerato che si tratta di difetto di conformità: 

Vi invito pertanto, ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 206/05 a provvedere entro un congruo termine e a Vostre spese alla:

       riparazione dello stesso                   sostituzione dello stesso 

Con riserva di ogni diritto in ordine al risarcimento dei danni.

Data Firma
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SCARICA IL MODULO IN FORMATO WORD

http://www.econsumer.eu/wp-content/uploads/2017/12/
Modulo-4-Vacanza-Rovinata.docx

MODULO – VACANZA ROVINATA

Sig. _________________________

_____________________________

 [MITTENTE]
Raccomandata A/R o PEC

Azienda

_____________________

_____________________

e p.c.

AGCM - Autorità Garante Concorrenza e Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a - Roma 

Fax 06 85 821 256

Oggetto: Contratto Numero ______________________________  - Reclamo ex artt. 43 e 47 del Codice del Turismo (approvato con 
Decreto Legislativo n. 79/2011). Richiesta risarcimento del danno

Io       sottoscritto/a   ______________________________________________________________________,

nato/a a   ____________________________________________, il_________________________________, C.F.:   __________________________
____________, e residente in   ________________________________,

Via/P.zza   __________________________________________ numero   __________ CAP   ______________,

premesso che

in data_______________, ho acquistato presso di voi il prodotto  ________________________________ _____________________________
__________________________________________________________

corrispondendo un importo di €_______________, 

con la presente vi comunico che il bene acquistato presenta dei difetti che la rendono non conforme rispetto a quanto stabilito.

In particolare si riscontrano i seguenti disagi  ________________________________________________,

_______________________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________________,

tutto quanto premesso e considerato il sottoscritto, con la presente, richiede i danni relativi ai disagi sostenuti come sopra de-
scritti

Con riserva di ogni diritto in ordine al risarcimento dei danni. La presente è valida come costituzione in mora.

Data Firma



DECALOGO ACQUISTI ONLINE

ALCUNI CONSIGLI PER UN ACQUISTO 
SICURO

Qui di seguito alcune semplici regole per poter “verifi-
care” la serietà di siti Internet per e-commerce. Natu-
ralmente, sono delle indicazioni di carattere generale, 
fermo restando il fatto che problemi possono sorgere 
anche da chi rispetta le regole:

1. Verifica la registrazione del sito attraverso il whois at-
traverso cui è possibile verificare la registrazione del sito 
stesso;
2. Diffida di siti registrati da poco tempo (vedi il punto 1 
e dei siti che hanno posto restrizioni circa la pubblicazi-
one di dati del registrante;
3. Verifica la pubblicazione dell’indirizzo fisico (sede le-
gale, sede operativa ecc.);
4. Verifica l’esistenza di un numero fisso e la corrispon-
denza dello stesso;
5. Verifica (attraverso il sito Google Maps) l’esistenza 
della sede e la corrispondenza della stessa;
6. Verifica, attraverso il sito dell’Agenzia dell’Entrate 
l’esistenza e la corrispondenza della Partita IVA;
7. Preferisci i siti che permettono i seguenti metodi di 
pagamento: 

- bonifico;
- contrassegno;
- deposito in cauzione (il venditore potrà incassare 
solo successivamente all’autorizzazione del Con-
sumatore, che potrà farlo a merce ricevuta);
- pagamento con sistema PayPal;

8. Preferisci i siti Internet affidabili, cioè, conosciuti per-

sonalmente e già provati da amici fidati;
9. Confronta le varie offerte prima di procedere 
all’acquisto, cercando anche in Rete maggiori dettagli 
sui prodotti/servizi o la reputazione del venditore. Non 
fatevi prendere dalla fretta o dall’ansia: molte Aziende 
giocano su una comunicazione emotiva, offerte in 
scadenza, avvisi che l’articolo è in esaurimento, ecc.;
10. Preferisci siti Internet referenziati (le notizie si pos-
sono trovare su forum, in questo senso la comunità In-
ternet è molto attiva);
11. Diffida di siti Internet che promettono prezzi ecces-
sivamente bassi e, quindi, fuori mercato;
12. Acquista solo su siti ad alto standard protetti da 
sistemi di sicurezza internazionali come SSL e SET, ri-
conoscibili dalla certificazione e dal lucchetto chiuso;
13. Prima di effettuare l’acquisto, se possibile, contatta 
il venditore;
14. Al momento del ricevimento della merce, verifica 
lo stato della stessa prima di accettare la consegna (al 
massimo indica sulla bolla di consegna “con riserva di 
verifica”).
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Attraverso http://www.dnsstuff.com/ compilando il form WHOIS Lookup è possibile 
verificare i dati di registrazione di un sito internet ed in particolare è possibile verificare 
l’intestatario e la data di creazione del sito stesso (Created Date).

A.E.C.I. LAZIO e LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO hanno verificato (attraverso 
l’esperienza di sportello) che le truffe avvengono quasi sempre da siti registrati da poco e 
che durano il tempo della truffa stessa (quindi rimangono on line pochi mesi).

In ogni caso dunque è bene non fidarsi di siti che hanno deciso di non pubblicare i dati di 
registrazione e dei siti che risultano nati da poco.

VERIFICARE UN SITO WEB

Attraverso il sito dell’agenzia dell’entratea all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.
it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva  è possibile verificare l’esistenza e la cor-
rispondenza di una partita IVA.

Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un messaggio di 
risposta che riporta:

Lo stato - attiva, sospesa (in caso di affitto d’azienda), cessata
La denominazione o il cognome e nome del titolare
La data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione

Questi dati sono importanti perchè, spesso, i siti Internet truffa, non avendo attiva una reale 
partita IVA inseriscono dati inventati.

VERIFICARE LA PARTITA IVA

Come verificare sito e partita IVA
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