
EDUCAZIONE
AL CONSUMO

Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi del Decreto 6 Agosto 2015
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GUIDA ADICONSUM: NO PROBLEM
Il diritto a conoscere i tuoi diritti

Questa Guida nasce nell’ambito del progetto “No problem - Assistenza,
informazione, incontri con le Associazioni dei consumatori”, finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato in collaborazione dalle
Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Unione Nazionale Consuma-
tori, Centro Tutela Consumatori e Utenti e U.Di.Con., con l’obiettivo di raf-
forzare la relazione tra i consumatori e le associazioni di tutela e rafforzare
il ruolo stesso del consumatore, rendendolo così protagonista attivo at-
traverso la maggiore consapevolezza e conoscenza dei propri diritti.
Al lettore intendiamo offrire un breve ma essenziale percorso di cono-
scenza ed orientamento all’esercizio dei diritti che la normativa nazionale
e comunitaria hanno sancito per lui, nei confronti dei fornitori di beni e
servizi operanti sul mercato unico, inclusi i servizi pubblici. 
Senza la pretesa di fornire informazioni esaustive, per ciascun diritto o
procedura diamo informazioni di base e indicazioni pratiche di compor-
tamento, in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere
la situazione in cui si trova ed attivarsi in modo efficace per ottenere as-
sistenza, se necessario, o interloquire correttamente con la controparte
in modo autonomo. 
L’obiettivo primario di questa pubblicazione è comunque quello di tra-
smettere la consapevolezza del valore e dell’importanza strategica del-
l’educazione al consumo, che il Codice del Consumo stesso ha elevato
al rango di diritto fondamentale dei cittadini: una conquista che merita
tutto il nostro impegno. 
Per informazioni più dettagliate e per accedere a risorse utili come fac-
simile di lettere di reclamo, guide specifiche, link ai servizi istituzionali
ecc., vi rimandiamo al sito internet dell’Associazione www.adiconsum.it,
che ospita una sezione informativa sul progetto e le sue attività, oltre a
numerose sezioni tematiche.

Buona lettura!
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1. Sei un consumatore se …
Non è una domanda retorica… “Sei un consumatore?” Deve porsela
ognuno di noi tutte le volte che effettua un acquisto di beni o servizi.
Vediamo perché: la definizione che la legge dà del consumatore ha una
finalità precisa, “cioè quella di creare un sistema speciale di leggi che
proteggono in maniera eccezionale e rafforzata il consumatore per il
solo fatto di rivestire questa qualifica”. È quindi fondamentale capire se
e quando il nostro rapporto contrattuale e il nostro acquisto ricadono
nell’ambito di un rapporto di consumo e sono perciò soggetti alle
regole di tutela dell’acquirente sancite nel Codice del Consumo (Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, più volte modificato, da ultimo
con il Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 in attuazione della
direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori). 
Ad esempio: se chi acquista un’autovettura o un personal computer
possiede una partita IVA e se ne avvale per la fatturazione (operazione
che rende l’IVA sull’acquisto scaricabile e dunque “alleggerisce il
prezzo”) sappia chiaramente che in quel rapporto di acquisto non ha
agito come consumatore ma come professionista o impresa (il titolare
di partita IVA che acquista per scopi legati all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale svolta) e che pertanto, in tale
circostanza, non si applicano le regole di tutela sancite dal Codice del
Consumo. In termini pratici, questo implica fra l’altro che quel bene non
è coperto da garanzia legale del venditore (garanzia di conformità
totale della durata di 2 anni che spetta al consumatore “obbligatoriamente
per legge”) ma solamente dall’eventuale garanzia commerciale del pro-
duttore (durata e contenuti liberamente stabiliti da quest’ultimo, incluse
limitazioni ed esclusioni che possono rendere la riparazione in garanzia
anche molto onerosa).
Il nostro essere o meno un consumatore influisce anche sugli obblighi
di informazione in capo al professionista che ci propone beni o servizi o
che ci indirizza messaggi pubblicitari: se chi commercializza un bene o
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servizio si rivolge ad un consumatore, ha obblighi di informazione
specifici e deve sempre comunicare un prezzo totale, definitivo e com-
prensivo di IVA, diversamente da quanto accade quando si rivolge ad
un altro professionista o a un’impresa.
Come è evidente, si tratta di una distinzione importante, che si riflette
su una serie di diritti e forme di tutela previsti dalla legge solo per il con-
sumatore, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
A questo criterio generale si applicano eccezioni, chiaramente definite
nel Codice del Consumo: è il caso delle pratiche commerciali scorrette,
sottoposte ad una tutela rigorosa del consumatore, che si estende
anche alle microimprese ovvero “entità, società o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica,
anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone
e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del-
l’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003”.

2. I diritti dei consumatori sulla carta e nella realtà
La normativa italiana a tutela dei consumatori, grazie alle spinte evolutive
del legislatore comunitario e alle lunghe, coraggiose battaglie portate
avanti dalle associazioni dei consumatori, è nel complesso ricca di
regole. Tuttavia, molti dei diritti sanciti dalla legge restano largamente
inattuati, nella misura in cui persistono tre grandi problemi: 

la scarsa conoscenza dei diritti e delle modalità per il corretto●
esercizio degli stessi da parte dei consumatori, nonché la scarsa at-
titudine ad agire consapevolmente e a valutare con attenzione le
scelte di consumo. Questa carenza di educazione/informazione è
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comune anche al panorama imprenditoriale, per cui spesso il profes-
sionista non sa di avere determinati obblighi verso il consumatore; 

le carenze nel sistema di law enforcement, ovvero di attuazione della●
legge, che lasciano maglie aperte a disposizione degli operatori
meno corretti, sia per la carenza di mezzi e risorse da parte degli enti
e organismi di controllo, sia per il continuo evolversi delle forme con-
trattuali, delle tecniche di marketing e dei canali di vendita, anche
legato all’evoluzione delle tecnologie (nuovi strumenti = nuovi problemi
da affrontare con adeguata regolamentazione e procedura); 

un sistema giudiziario che non è in grado di svolgere efficacemente la●
sua funzione di garantire giustizia ai consumatori e fare deterrenza
verso i comportamenti scorretti. Inoltre la globalizzazione dei mercati
ed il commercio elettronico hanno reso facile e frequente il rapporto
di consumo transfrontaliero, con le conseguenti problematiche di ap-
plicazione internazionale del diritto e con le immaginabili difficoltà di
combattere frodi e violazioni perpetrate da paesi remoti, anche fuori
dall’Unione Europea.

Questa situazione produce danni sia sul piano individuale, con un
elevato numero di consumatori che ogni anno subiscono violazioni del
loro diritti, sia sul piano collettivo e più in generale a livello macroeconomico,
perché il mercato per svilupparsi e crescere ha bisogno di fiducia e il si-
stema produttivo ha bisogno di competitività, elementi che sono stret-
tamente legati alla correttezza dei rapporti tra imprese e consumatori.
Spesso infatti le pratiche commerciali scorrette e le altre violazioni del
Codice del Consumo vengono attuate nel contesto di una concorrenza
sleale, che permette al venditore di mantenere prezzi bassi risparmiando
ad esempio sul servizio post vendita o ricorrendo a costi aggiuntivi che
vengono scaricati sul consumatore in un secondo momento, dopo la
stipula del contratto. 
Perciò è assolutamente importante che ogni consumatore conosca,
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caso per caso, le forme di cautela da adottare prima di impegnarsi nel-
l’acquisto e sappia ricorrere, al bisogno, all’assistenza qualificata e im-
parziale delle istituzioni (ove prevista) e delle associazioni dei consumatori. 

3. Vediamoli più da vicino: ecco i diritti di cui sei ti-
tolare 

L’art. 2 del Codice del Consumo afferma che “Sono riconosciuti e
garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e
degli utenti”, elencando poi come “fondamentali” i seguenti diritti: 

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona
fede, correttezza e lealtà;

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario
e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di ef-
ficienza.

La salute
Il primo diritto fondamentale, che è il diritto alla protezione della salute,
impatta sulla salubrità dei prodotti e sul controllo della filiera produttiva,
ma anche sulla salubrità dell’ambiente, sull’igiene degli alimenti e delle
bevande (inclusa quella di tutti i servizi di ristorazione), sui farmaci (dal
punto di vista dell’efficacia, della sicurezza e dell’economicità), sui
servizi sanitari pubblici e privati (anche in termini standard di efficienza
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ed efficacia). È un diritto già presente, in forma generale, nella nostra
Carta Costituzionale (art. 32), che tuttavia è stato inserito nel Codice
del Consumo per garantire la concreta attuazione dei diritti specifici, ad
esso correlati, riferibili alla tutela della salute e alla prevenzione dei
rischi per la salute.
Ogni qualvolta un bene o un servizio, ovvero una situazione, presentano
minacce per la salute, i consumatori hanno diritto ad agire per la
propria tutela in sede individuale e collettiva, anche per il tramite delle
associazioni dei consumatori, in sede di azione individuale o collettiva,
grazie all’azione inibitoria ed all’azione di classe risarcitoria. Naturalmente
questa modalità di attuazione del diritto alla salute si accompagna,
senza sostituirsi, alle forme articolate e complesse della tutela igienica
e sanitaria presenti nel nostro sistema istituzionale a livello comunitario,
nazionale e locale, facenti capo alle autorità competenti per l’attuazione
delle politiche e delle attività di vigilanza nei singoli settori. 

La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi
Il secondo diritto fondamentale, qualità e sicurezza dei prodotti, si basa
su due assunti fondamentali: 
- che il consumatore ha diritto a prodotti che non presentino minacce
per la sua sicurezza ed incolumità, in condizioni d’uso normali o ragio-
nevolmente prevedibili (con riferimento ad esempio al rischio chimico,
al rischio elettrico, al rischio di incendio e scoppio, al rischio di taglio o
incidente meccanico, al rischio di soffocamento per i giocattoli destinati
ai bambini piccoli ecc.); collegato a questo, c’è il diritto al risarcimento
dei danni da prodotto difettoso o pericoloso. 
- Che il consumatore ha diritto a conoscere le caratteristiche qualitative
e gli elementi essenziali del bene o servizio che acquista, in modo da
poterne valutare consapevolmente la convenienza e l’idoneità a
soddisfare le sue esigenze: in altre parole ha diritto alla trasparenza da
parte del produttore/venditore riguardo alle caratteristiche del prodotto. 
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Per la tutela del consumatore in questi ambiti, la normativa stabilisce
standard minimi di conformità e requisiti obbligatori di sicurezza (specifici
per categorie di prodotti), nonché obblighi di etichettatura e di
informazione al consumatore. La responsabilità per la sicurezza dei
prodotti è prioritariamente assegnata al produttore, ma estesa solidalmente
all’importatore e al distributore (essenziale in caso di prodotti che
vengono da paesi extracomunitari, che sono soggetti a diversa normativa
sia tecnica che di protezione del consumatore e necessitano di dichia-
razione di conformità CE all’ingresso in Europa). Essenzialmente, è il
produttore o chi immette il prodotto sul mercato che attesta sotto la
sua responsabilità (e certifica apponendo eventualmente il marchio di
conformità, es il marchio CE) la rispondenza del prodotto ai requisiti di
sicurezza ed agli standard tecnici pertinenti. Per tutti i casi in cui non è
previsto uno standard tecnico, il prodotto deve comunque garantire un
livello di rischio minimo, considerato accettabile “secondo un elevato
livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori”.
Oltre al complesso sistema dei controlli sia sulla filiera produttiva che
su quella commerciale, vi sono sistemi di allerta intracomunitari (il
RASFF per alimenti e mangimi e il RAPEX per i prodotti non alimentari),
ma anche procedure e meccanismi di ritiro/richiamo dei prodotti da
parte dei produttori, nel caso in cui si accerti la pericolosità di prodotti
già immessi sul mercato. La cooperazione tra i paesi membri dell’UE e
dello Spazio Economico Europeo garantisce la possibilità di agire in
modo coordinato e rapido nelle crisi relative alla sicurezza. 
Il consumatore che subisca un danno derivante da difetti di fabbricazione
o caratteristiche del prodotto ha diritto ad ottenere un risarcimento. 

L’adeguata informazione e la corretta pubblicità
Per limitare gli svantaggi derivanti dalla cosiddetta “asimmetria informativa”
che vede il consumatore come soggetto debole nel rapporto con chi gli
propone beni e servizi, il Codice del Consumo prevede una serie di
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obblighi informativi a carico del professionista ovvero dell’impresa. 
Al consumatore si devono comunicare informazioni chiare, comprensibili,
complete e veritiere, e questo principio si applica a tutte le forme di co-
municazione: l’etichetta del prodotto, il messaggio pubblicitario in
qualsiasi forma diffuso incluse le illustrazioni, il catalogo o la brochure,
il foglio informativo e le condizioni contrattuali, le e-mail contenenti
offerte e preventivi, le parole del venditore ecc. Ogni elemento della co-
municazione è considerato vincolante per il professionista, ai fini della
valutazione di corrispondenza tra quanto “promesso” e quanto conse-
gnato: se ad esempio il catalogo dei viaggi organizzati illustra nell’offerta
cui il consumatore aderisce un lussuoso hotel con piscina, anche se
nel contratto è inequivocabilmente indicato che la vacanza avrà luogo
in un hotel a due stelle il consumatore ha diritto ad avere una
sistemazione di livello pari a quella illustrata, ovvero di recedere senza
penali, ovvero di farsi rimborsare la differenza di prezzo ed in taluni casi
anche di essere risarcito del “danno da vacanza rovinata”. Analogamente,
se il commesso di un negozio di elettrodomestici propone un prodotto
elencandone determinate caratteristiche e prestazioni, oppure assicura
al consumatore che il prodotto è idoneo ad un determinato uso, e
queste dichiarazioni si rivelano poi non corrispondenti al vero, anche se
il prodotto venduto è funzionante e tutte le caratteristiche della sua ca-
tegoria, il consumatore ha diritto alla sostituzione del prodotto con altro
corrispondente ai requisiti promessi o alla risoluzione del contratto con
restituzione del prezzo pagato. Nel caso invece il bene abbia un difetto,
oltre che alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto, il con-
sumatore avrà diritto al ripristino – senza spese – del bene mediante ri-
parazione.
Il diritto ad una adeguata informazione può avvenire attraverso l’eti-
chettatura – soggetta a specifiche regole – o per mezzo di altri canali e
documenti informativi. Il Codice del Consumo disciplina in modo
specifico le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in
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alcuni settori ed ambiti, tra cui segnatamente le informazioni precontrattuali
per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, la mul-
tiproprietà, i pacchetti di viaggio ecc. 
In ogni caso, dunque, il consumatore ha diritto a non ricevere informazioni
ingannevoli, parziali, incomplete o comunque fuorvianti, che potrebbero
influenzare la sua decisione di acquisto in modo diverso da quanto
un’informazione corretta avrebbe fatto. Sulla correttezza della pubblicità
e delle pratiche commerciali sorveglia l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM), con poteri inibitori e sanzionatori, che procede
d’ufficio su semplice segnalazione circostanziata e comprovata. 

L’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona
fede, correttezza e lealtà
Fra i diritti fondamentali dei consumatori c’è quello a non essere
destinatari di pratiche commerciali scorrette: le decisioni di natura
commerciale devono poter essere prese in modo libero e consapevole.
A proposito delle pratiche commerciali scorrette, oltre al caso della
pubblicità ingannevole, va ricordato che il Codice del Consumo, anche
in attuazione della specifica Direttiva UE, vieta ogni forma di coercizione,
inganno ed indebita influenza sulla volontà contrattuale del consumatore,
ivi compresi quei comportamenti che, in violazione del principio di
diligenza professionale, sono tesi ad esercitare pressione psicologica
ed indurre decisioni affrettate, a veicolare un’immagine del professionista
o del prodotto/servizio o della situazione di mercato non corrispondente
alla realtà, a consegnare prodotti o attivare servizi non richiesti, ad
effettuare ripetute visite a domicilio e inviare ripetute sollecitazioni, a
gestire sistemi di promozione piramidali, a frapporre ostacoli all’esercizio
del diritto di recesso. Tutte queste condotte rientrano in quelle che il
Codice del Consumo definisce come “pratiche commerciali scorrette”.
Di esse il Codice del Consumo fornisce un’accurata definizione,
indicando i criteri per la valutazione delle stesse, anche in relazione alle
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circostanze in cui si realizzano (ivi incluse le caratteristiche dei destinatari,
con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e ai minori), distinguendole
in pratiche ingannevoli (azioni ed omissioni ingannevoli) e pratiche ag-
gressive, avendo queste ultime un carattere intimidatorio o comunque
teso a porre il consumatore in una condizione di soggezione per co-
stringerlo a prendere una decisione di acquisto che altrimenti non
avrebbe preso. Inoltre, il Codice elenca tassativamente i tipi di pratica
commerciale considerati in ogni caso scorretti, ma la lista non è
esaustiva e l’AGCM o il Giudice hanno facoltà di accertarne la
sussistenza. 
In presenza di una pratica scorretta, il consumatore o la microimpresa
che l’ha subita ha diritto di agire nei confronti del professionista per far
accertare la violazione e dunque attivare i rimedi del codice civile, di
volta in volta, applicabili al caso concreto (es. indennizzo, annullabilità
del contratto, risoluzione, riduzione del prezzo, ecc.).
Bisogna tuttavia chiaramente distinguere tra:
- i poteri dell’AGCM, che attua tutele di natura pubblicistica e rileva con

procedimento d’ufficio, su semplice segnalazione, la sussistenza della
P.C.S., procedendo poi ad inibire la stessa e sanzionare il professionista; 

- i poteri del Giudice, che attua rimedi di natura privatistica su ricorso
della parte offesa, potendo disporre l’annullamento del contratto ed il
risarcimento del consumatore. 

In ogni caso i provvedimenti dell’Autorità sono pubblicati e comunicati
al soggetto che ha inoltrato a segnalazione e possono essere prodotti
in giudizio come documentazione a sostegno della domanda.

L’educazione al consumo
L’educazione al consumo è l’attività di informazione e sensibilizzazione
rivolta al pubblico dei consumatori, condotta da soggetti pubblici e
privati, anche in collaborazione fra loro: è una forma di educazione
civica, con risvolti sociali positivi sia per la protezione degli interessi e
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dei diritti individuali e collettivi, che per il progresso sociale, in termini di
evoluzione dei modelli di consumo verso una maggiore sostenibilità
sociale ed ambientale. 
Attraverso le campagne informative, le associazioni dei consumatori
trasmettono sia conoscenze specifiche di settore che principi e metodi
di approccio corretto al consumo, sostenendo un percorso di maturazione
del consumatore che tiene conto, tra l’altro, anche dell’etica e della so-
lidarietà: commercio equo e solidale, valorizzazione delle produzioni
locali, gruppi di acquisto, prodotti a km zero, prodotti di aziende
certificate per la responsabilità sociale ecc., consumo ecologico,
risparmio ed efficientamento energetico, corretta gestione dei rifiuti,
riuso e riciclo, finanza etica ecc..
Rivolgendosi al mondo della scuola, le associazioni lavorano per
costruire la sensibilità e l’attenzione dei giovani, esortando fra l’altro
alla moderazione degli atteggiamenti consumistici che hanno caratterizzato
i decenni precedenti la crisi economica e le generazioni oggi adulte. Sul
piano della salute pubblica, assumono particolare importanza le
campagne di educazione alimentare, volte alla prevenzione dell’obesità
e delle malattie ad essa collegate. Sul piano dell’educazione finanziaria,
sono fondamentali l’educazione alla corretta gestione del bilancio
familiare e la prevenzione del sovraindebitamento, come anche l’edu-
cazione alla scelta consapevole e accuratamente informata dei prodotti
e servizi finanziari, settore ad elevato contenuto tecnico in cui spesso il
consumatore si trova a subire abusi e costi eccessivi. 
Le materie in cui è auspicabile che i consumatori ricevano informazione
e formazione, per essere in grado di fare scelte consapevoli e prevenire
problemi, sono molte: si tratta di competenze in parte specifiche,
settoriali, in parte trasversali, come è il caso della capacità di leggere e
comprendere appieno le previsioni di un contratto o le condizioni
generali di servizio, scritte quasi universalmente in un linguaggio
giuridico. 
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Vedremo più avanti in questa guida gli aspetti pratici legati all’educazione
al consumo, come strumento di autodifesa e di prevenzione essenziale
in un mercato che continuamente si evolve, creando spazi per nuove
forme di abuso e di raggiro ai danni dei consumatori. 

La correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali
Può sembrare ovvio ed implicito che, se le parti si accordano e
stipulano un contratto, vi sia equilibrio fra i loro interessi, ma ciò non
sempre avviene se tra i due contraenti vi è “un’ asimmetria di potere
contrattuale”, ossia uno squilibrio ed una differenza di conoscenze tec-
niche, giuridiche o informative che, soprattutto ricorrendo spesso nei
rapporti di consumo, vede il consumatore svantaggiato rispetto al pro-
fessionista.
La frequenza e la palese iniquità di clausole che penalizzavano il con-
sumatore hanno spinto il legislatore comunitario e quello nazionale ad
imporre regole e limitazioni alla libera determinazione dei contenuti
contrattuali, garantendo una protezione minima di base al contraente
debole (il consumatore) attraverso il divieto di clausole vessatorie. Le
clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice
del Consumo sono nulle (c.d. “nullità di protezione”), mentre il contratto
rimane valido per il resto.
Nella definizione data dal Codice del Consumo, è vessatoria la clausola
che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto. Ciò significa che saranno considerate abusive e dunque
nulle anche le clausole, aventi questo effetto, che non siano riconducibili
a scorrettezza o mala fede del professionista, cioè non siano state con-
cepite per realizzare abusi ai danni del consumatore. Non sono
vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge e quelle
che sono state oggetto di trattativa individuale con il consumatore (cioè
che non sono state unilateralmente predisposte dal professionista ed
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inserite nel contratto prestampato), ma l’onere di provare che vi è stata
una trattativa è a carico del professionista. 
Analogamente al caso delle pratiche commerciali scorrette, il codice
del Consumo elenca una “lista nera” di clausole che sono sempre e
comunque da ritenersi vessatorie e dunque nulle, fino a prova contraria:
fra queste, a titolo di esempio, la limitazione del diritto di recesso
(anche attraverso l’imposizione di oneri ad esso collegati); la determinazione
di un foro competente diverso da quello di residenza del consumatore;
la limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un’omissione del professionista; l’esclusione o limitazione delle azioni
del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da
parte del professionista; l’applicabilità al contratto di una legislazione di
un Paese extracomunitario, che abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal Codice del Consumo.

La promozione e lo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario
e democratico tra i consumatori e gli utenti
Il riconoscimento di questo diritto consiste nella predisposizione di
strumenti normativi, tesi a favorire la possibilità per i consumatori e gli
utenti di associarsi liberamente e democraticamente, in modo che i
loro interessi e diritti siano rappresentati e che sia loro consentito par-
tecipare al processo decisionale per le materie di interesse consumeristico.
Questi strumenti si articolano sul livello nazionale, locale e comunitario,
anche attraverso il sostegno alle attività delle associazioni dei consumatori
ed attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi
quali il CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) e i CRCU
(Consigli Regionali Consumatori e Utenti). Attività di consultazione e
coinvolgimento delle associazioni, a livello nazionale, sono condotte
anche in seno alle Authority, al Parlamento ed a diversi Ministeri. 
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Attraverso fondi alimentati dalle sanzioni delle Authority, le associazioni
sono sostenute nel lavoro di informazione ed assistenza individuale
rivolti ai consumatori, nei progetti e nelle campagne di educazione al
consumo. 

L’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza 
Questo diritto si presenta di complessa attuazione, sia per la grande
varietà ed articolazione dei servizi pubblici, che per gli aspetti tecnici
della misurazione di qualità e di efficienza. 
Sono servizi pubblici, ad esempio, il trasporto, il servizio postale e
quello telefonico, l’erogazione di elettricità, gas ed acqua, la raccolta
dei rifiuti, il servizio sanitario nazionale e molti altri. Ciascuno presenta
peculiarità e problematiche anche differenziate sul territorio, non soltanto
in relazione al fatto che i gestori sono in molti casi soggetti che
agiscono a livello locale, ma anche in relazione alle caratteristiche del
territorio stesso, alle infrastrutture esistenti ecc. 
È dunque necessario, per ogni tipologia di servizio, determinare
parametri e strumenti di misurazione della corrispondenza con i bisogni
degli utenti, sul piano qualitativo e quantitativo, oggettivo e soggettivo
(es. dati tecnici del servizio e questionari di soddisfazione dell’utenza):
sulla base di questi fattori, devono essere poi definiti gli standard
minimi di riferimento e programmati gli interventi di miglioramento,
tenendo conto anche del bisogno di contenere le tariffe, anche se su
questo aspetto influisce soprattutto l’efficienza della gestione, che
resta fuori dalla sfera di influenza della rappresentanza dei consumatori. 
Nella definizione degli standard e nella redazione delle Carte dei Servizi,
le associazioni dei consumatori sono coinvolte in sede consultiva,
come previsto dal Codice del Consumo. Le Carte dei Servizi sono do-
cumenti in cui il gestore del servizio si impegna al raggiungimento degli
standard di efficienza e qualità (performance in termini di numero delle
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prestazioni, qualità delle prestazioni e soddisfacimento dei bisogni del-
l’utenza) e la previsione di adeguate forme di compensazione dell’utenza
in caso di disservizio, tra cui segnatamente l’indennizzo economico.
Le carte dei Servizi devono essere adottate obbligatoriamente, secondo
la legge, da parte di determinati enti erogatori, devono essere rese
pubbliche e messe a disposizione dell’utenza e devono contenere
impegni precisi e misurabili. L’indennizzo dei consumatori che subiscono
disagi e disservizi deve avvenire secondo modalità di calcolo e di ero-
gazione automatici e forfettari, in assenza di discrezionalità per il
gestore del servizio stesso. 

4. L’educazione al consumo è un diritto perché…
È stata inserita fra i diritti fondamentali dei consumatori perché ha una
valenza abilitante rispetto alla capacità di godimento di tutti gli altri
diritti: in Europa l’educazione al consumo è nota con la felice espressione
“consumer empowerment”. La consapevolezza dei diritti e dei pericoli
insiti nella scelta di acquisto mette il consumatore in grado di
autodifendersi e prevenire problemi, dandogli il potere e la centralità sul
mercato che realmente gli spettano.
Un consumatore informato riesce a valutare criticamente il rapporto
qualità/prezzo, a comprendere prima di firmare i benefici e gli oneri
legati al contratto, ad evitare raggiri. Sul versante opposto, una domanda
più consapevole, attenta e informata è una domanda esigente che
stimola un’offerta più qualificata e corretta, con benefici per il mercato
in generale e per la società nel suo complesso. 
Nessun consumatore può essere un esperto di tutte le materie, in
grado di comprendere tutte le problematiche, di interpretare tutte le
clausole contrattuali, di valutare tutti gli aspetti tecnici di beni e servizi
tanto diversi tra loro: il rapporto di consumo spazia su tutti i fronti della
vita di un individuo, dalle polizze assicurative ai prodotti tecnologici, dai
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servizi di connettività Internet agli investimenti in azioni e obbligazioni,
dall’etichettatura di prodotti alimentari ai servizi per la salute, dall’instal-
lazione dei pannelli solari all’acquisto dell’auto usata, dalla manutenzione
periodica della caldaia alle utenze domestiche… ma ogni consumatore
può sviluppare il grado di attenzione e consapevolezza necessario a
renderlo pienamente partecipe delle scelte e interessato alle informazioni
che le possono supportare, assistendolo nella valutazione generale del
grado di correttezza del professionista che si trova davanti e suggerendogli
quando è necessario rivolgersi ad uno specialista imparziale, che lo
possa consigliare ed assistere, come l’esperto di un’associazione di
consumatori. Questo realizza anche un effetto di deterrenza verso i
comportamenti scorretti: un consumatore attento non è certamente la
vittima preferita degli operatori con pochi scrupoli.
Chi ha ricevuto una buona educazione al consumo, procurandosi infor-
mazioni su Internet e leggendo qualche brochure può in molti casi già
affrontare da sé la decisione di acquisto e gestire con il professionista
un rapporto sano ed equilibrato, riservando alle poche questioni davvero
importanti o complesse (ad esempio acquisti di importo elevato o con
contenuti troppo tecnici) la richiesta di consulenza. Analogamente,
saprà esercitare nella maggior parte dei casi i suoi diritti, ricordando al
professionista i suoi obblighi e scrivendo da sé una lettera di reclamo o
una lettera di recesso. 
Per questo il primo obiettivo di questa pubblicazione è far percepire al
lettore l’utilità dell’educazione al consumo, per l’acquisizione di
competenze spendibili a 360 gradi in ogni circostanza della vita: un ba-
gaglio di preparazione ed una modalità di porsi che saranno fin da
subito visibili e ben chiari al suo interlocutore, professionista o impresa
che sia, con significativi risultati di miglioramento del suo potere con-
trattuale. 
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5. Scegliere beni e servizi con occhio esperto
Il consumatore ben preparato sa dove posare lo sguardo con maggiore
attenzione quando valuta un’offerta, sa quali sono le informazioni
essenziali cui ha diritto, sa quali domande porsi e porre al professionista,
sa quali sono le aree grigie di un contratto in cui si possono celare le li-
mitazioni dei diritti e gli oneri potenziali: è un approccio che con un
minimo di pratica diviene spontaneo e naturale, sostenendo il consumatore
fin dalle prime fasi della contrattazione. 
Questo tipo di consumatore non firma mai un contratto a vista, leggendolo
frettolosamente davanti al professionista o, peggio, chiedendo a lui di
riassumere i termini dell’accordo, perché sa che sono comportamenti ad
alto rischio. Piuttosto chiede una copia in visione e lo studia con calma a
casa, evidenziando i punti oscuri o controversi su cui chiedere spiegazioni
o modifica delle clausole. In caso di dubbio, si rivolge ad un’associazione
di consumatori per ottenere l’assistenza imparziale di un esperto. 
Ancora, il consumatore evoluto è anche un consumatore “2.0”, che fa
uso delle nuove tecnologie valutando le offerte di servizi e prodotti
attraverso gli appositi motori di comparazione, navigando in cerca di in-
formazioni sulle caratteristiche e prestazioni e leggendo le recensioni
dell’utenza. 
In caso di offerte ricevute tramite visite a domicilio, e-mail, posta,
telefono o SMS, applica le basilari regole di cautela per accertare identità
e serietà dell’interlocutore, rifiuta i pagamenti non tracciabili, conosce i
diritti legati alle vendite a distanza e fuori dei locali commerciali. Insomma
è un consumatore decisamente meno vulnerabile della media. 
Tuttavia, i possibili problemi sono tanti, anche in presenza di ogni
migliore forma di prevenzione: qui entrano in gioco competenze e
strategie che possono davvero fare la differenza tra una gestione
fallimentare ed una completa risoluzione del problema. Dedichiamo il
prossimo paragrafo ad una rassegna dei possibili rimedi ed alle corrette
azioni per attivarli.



6. Difendersi efficacemente in caso di problemi
Sapersi orientare e rivolgersi tempestivamente ai giusti interlocutori, isti-
tuzionali e non, è la prima mossa strategica. È necessario analizzare il
problema non dal punto di vista emotivo, etico o astrattamente razionale,
ma alla luce del dettato normativo applicabile al caso specifico. In
relazione al tipo di rapporto, alle circostanze, alle prove certe e disponibili
sui fatti ecc., si deve cioè determinare se e quali diritti sono stati violati e
quale rimedio si può scegliere con ragionevoli possibilità di successo. 
Ogni rimedio ha le sue procedure e i suoi tempi tecnici tassativi, pena la
decadenza dal diritto. Conoscerli e seguirli scrupolosamente può essere
agevole e alla portata del consumatore medio in certi casi, più complesso
e con necessità di assistenza specializzata in altri. Per questo può
essere utile sottoporre il caso alla valutazione di un’associazione dei
consumatori e farsi consigliare, fornire fac-simile di lettera di reclamo,
ottenere pubblicazioni informative specifiche sul caso. Quando gli aspetti
tecnici del problema sono rilevanti, esso sarà sottoposto ad uno
specialista della materia. Avendo esperienza nella casistica e conoscenza
della giurisprudenza di settore, le associazioni sanno anche consigliare
il giusto approccio, in modo da evitare inutile dispendi di tempo ed
energie o peggio di denaro, per seguire strade infruttuose. 
Per i reclami transfrontalieri, è disponibile il servizio qualificato e gratuito
dei Centri Europei Consumatori appartenenti alla rete comunitaria ECC-
Net: il Centro Europeo ECC-Net Italia è gestito dalle associazioni Adi-
consum (sede di Roma) e CTCU (sede di Bolzano). In collaborazione
con i centri corrispondenti nel paese dove opera il professionista o l’im-
presa con cui è sorto il problema, i centri sostengono il consumatore
nella presentazione del reclamo e nell’adire il competente organismo di
law enforcement quando possibile. 
A questo proposito va sottolineato che rivolgersi direttamente all’organismo
o all’ente di law enforcement competente per materia (quasi sempre
l’autorità di vigilanza sul settore), quando presente, può portare alla ri-
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soluzione rapida del problema, stante anche suo il potere di ispezione
e sanzione, ben noto a professionisti ed imprese. 
Quando ad esempio il consumatore è vittima di una pratica commerciale
scorretta, può agire da sé: può innanzitutto scrivere una lettera di messa
in mora al professionista per contestare la pratica, dandogli un termine
entro il quale adempiere ai propri doveri (ad esempio fornendo al consu-
matore le prestazioni promesse oppure rinunciando alle pretese infondate
nei suoi confronti), decorso il quale si rivolgerà all’AGCM. Spesso a
questo punto il caso si risolve con l’adempimento spontaneo del
venditore, che rischiando una sanzione lo trova conveniente. Diversamente,
il consumatore attiverà la segnalazione all’Autorità, senza bisogno del-
l’assistenza di un legale e senza venire coinvolto in alcuna forma di con-
tenzioso con rischi o costi, trattandosi di una verifica d’ufficio che sfocia
in un provvedimento, in caso di P.C.S. accertata, di inibizione e sanzione.
Il provvedimento dell’Autorità può essere utilizato poi in giudizio (o in
sede stragiudiziale) per tutelare la sua posizione individuale. I provvedimenti
delle Autorità infatti non producono effetti diretti sui singoli consumatori,
ma possono essere un utile strumento per indurre il professionista a
ritornare sui suoi passi o comunque indennizzare il consumatore dei
danni patiti.
In casi invece che riguardano il conteggio di interessi e commissioni
bancarie o polizze assicurative annesse ad un prestito o mutuo, ovvero
problematiche inerenti altri servizi forniti da operatori bancari e finanziari,
il reclamo di prima istanza, sempre necessario, va fatto dal consumatore,
con lettera raccomandata o con ogni messo che lasci traccia (es. fax,
email, consegna a mano del reclamo). In caso di esito negativo o di
mancata risposta entro 30 giorni, il consumatore può attivare la procedura
arbitrale presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un organismo isti-
tuzionale preposto alla valutazione e risoluzione di questi casi. Il suo
pronunciamento avviene in tempi brevi e con costi irrisori. Anche qui
non è necessaria l’assistenza di un avvocato, anche se può essere utile,
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prima di agire, sottoporre il caso ad un esperto delle associazioni dei
consumatori, che saprà dare indicazioni sull’effettiva esistenza di un
diritto violato e sulla corretta qualificazione e quantificazione della
richiesta. È importante che il consumatore riporti nel primo reclamo
tutte le sue contestazioni e le sue richieste: solo così potranno poi suc-
cessivamente essere analizzate e prese in considerazione dall’ABF.
Per le questioni inerenti telefonia fissa e mobile e connettività internet ci
si può rivolgere ai CORECOM, sempre previo reclamo di prima istanza
al fornitore dei servizi in questione. Si tratta anche in questo caso di un
procedimento di risoluzione extragiudiziale, dapprima in sede conciliativa
(verbale di conciliazione con valore esecutivo) e successivamente, in
caso di esito negativo della conciliazione, su richiesta di una della parti,
in sede arbitrale (l’organo collegiale decide ed emette un provvedimento
vincolante). Tempi brevi e nessun costo ne fanno una via ampiamente
preferibile a quella giudiziaria: non è necessaria assistenza legale, che è
sempre ammessa in questa sede ma le cui spese non sono recuperabili
neanche in caso di vittoria. Con molti operatori del settore, grazie ad
appositi protocolli di intesa con le associazioni dei consumatori, sono
stati costituiti organismi di conciliazione paritetici, che possono essere
aditi tramite le associazioni stesse: offrono interessanti vantaggi che
presenteremo nel prossimo paragrafo. Per i problemi occorsi nel
trasporto aereo, ferroviario, marittimo o con autobus, vi sono le
competenti autorità di regolazione, rispettivamente l’ENAC per il trasporto
aereo e l’ATR per gli altri. Hanno potere di accertare la violazione dei
diritti dei passeggeri così come definiti nei Regolamenti UE, incluso
l’obbligo di riprotezione e/o indennizzo in caso di disservizio. Dopo aver
presentato la richiesta o il reclamo di prima istanza all’operatore
interessato, si può adire la competente autorità compilando il modulo
disponibile sul sito Web della stessa ed allegando la pertinente docu-
mentazione: non ci sono costi e non è necessaria assistenza legale.
Anche qui vi sono numerosi accordi per la conciliazione paritetica.
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Per tutti i casi in cui non esiste un organismo o ente di law enforcement,
la questione va risolta, nell’ordine: 
- con un reclamo di prima istanza diretto all’impresa o professionista

che sia circostanziato, tempestivo e documentato;
- con il ricorso ad un ADR (organismo di Alternative Dispute Resolution,

ovvero di risoluzione extragiudiziale delle controversie o ad una
procedura conciliativa);

- con il ricorso al Giudice civile.
Diverso il caso i cui il consumatore si trova semplicemente a dover
recedere da un contratto, stipulato ad esempio via Internet, o per
strada, o presso la propria abitazione ecc.. 
È innanzitutto di grande importanza esercitare il diritto nei tempi previsti
(in questo caso 14 giorni) ed utilizzando mezzi adeguati (la raccomandata
con avviso di ricezione): in questi casi è sufficiente leggere attentamente
le condizioni contrattuali (anche per indirizzare correttamente la comu-
nicazione) e procurarsi eventualmente un facsimile di lettera, ampiamente
reperibile su Internet. Se il recesso non venisse riconosciuto o se
fossero addebitati al consumatore oneri impropri, si ricadrebbe in uno
dei casi di reclamo sopra rappresentati, quindi il consumatore ha diritto
a ricevere un’informativa completa sul recesso, e potrebbe godere di
ben dodici mesi e quattordici giorni per esercitare il suo diritto, nel caso
in cui il professionista violi tale diritto e non fornisca quanto previsto dal
Codice del Consumo.

7. L’ADR: giustizia a portata di mano
Per una controversia di consumo, con valore nella maggior parte dei casi
limitato, la strada giudiziale è certamente una ratio estrema, stante la sua
onerosità sotto tutti gli aspetti, nonché i tempi di risoluzione lunghi. La
necessità di un’assistenza legale, che difficilmente sarà di breve durata e
costo contenuto, e l’eventuale necessità di perizie tecniche sono già di
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per sé fattori dissuasivi. Per non parlare dei casi di controversia giudiziale
transfrontaliera, che nonostante le procedure attivate a livello europeo
per i casi di valore modesto (Procedimento Europeo per le Controversie
di Modesta Entità, ex Reg. CE n. 861/2007) rimane una strada da
percorrere solo in caso di fallimento delle procedure alternative.
Negli anni l’ADR, la risoluzione extragiudiziale delle controversie (conciliazione
e arbitrato) si è molto evoluta, anche grazie alla spinta legislativa: oggi
essa rappresenta lo strumento principale di risoluzione del contenzioso
tra imprese e consumatori, particolarmente in alcuni settori che generano
un elevato numero di casi, con problematiche ricorrenti. In Italia, la
normativa sull’ADR è stata novellata con il decreto legislativo 6 agosto
2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE. 
Il Codice del Consumo, con l’articolo 141, disciplina la designazione
delle Autorità competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
della Giustizia, CONSOB, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia), le funzioni e requisiti
degli organismi di mediazione, la formazione degli elenchi degli organismi
abilitati, nonché la notifica degli stessi all’Unione Europea. 
Gli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che intendono
essere considerati organismi ADR ai sensi del Codice del Consumo
(essendo caratterizzati dall’indipendenza ed imparzialità ed offrendo ai
consumatori procedure rapide, efficaci e a basso costo), devono
presentare la domanda di iscrizione all’elenco alle rispettive autorità
competenti: oggi quelli in elenco sono numerosi e qualificati e gestiscono
un’imponente mole di casi. 
Va segnalato che esistono organismi ADR a carattere istituzionale,
come gli Sportelli di Conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio,
organismi privati di mediazione ed infine organismi ADR che svolgono
negoziazioni paritetiche, sulla base di protocolli di conciliazione paritetica
stipulati con le Associazioni dei Consumatori, per i settori in cui non
esiste alcuna autorità indipendente di regolazione e per quelli in cui, pur
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esistendo un’autorità di regolazione, la stessa non ha in concreto
adottato ed applicato specifiche disposizioni. Questi ultimi offrono al
consumatore un notevole vantaggio: le sue ragioni vengono rappresentate
e sostenute da un esperto dell’associazione e le soluzioni ai problemi
più comuni sono già riconosciute ed accettate dalle imprese. 
Le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni
e servizi stipulati online sono oggetto di una normativa specifica, il Re-
golamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) - Regolamento
(UE) N. 524/2013 del Parlamento Europeo del 21 maggio 2013 – che ha
istituito una piattaforma ODR a disposizione dei consumatori, operante
anche a livello transfrontaliero. 
In conclusione, si raccomanda vivamente di prendere in seria conside-
razione la possibilità di attivare una procedura di risoluzione extragiudiziale,
quando insorge una controversia con il fornitore di beni e servizi: grazie
all’esperienza maturata ed alla corposa casistica, il problema sarà già
noto e le soluzioni proposte dall’organismo saranno normalmente
accettate dalle imprese stesse, con elevate possibilità di giungere ad
una positiva conclusione del problema. 
In più, i sistemi ADR e la conciliazione hanno il vantaggio di consentire
il proseguimento del rapporto commerciale tra l’operatore ed il consu-
matore, un vantaggio che lo scontro giudiziario preclude sempre. 
Va anche precisato che il mancato accordo in sede conciliativa lascia
ancora aperta al consumatore la possibilità di adire l’autorità giudiziaria,
motivo per cui vale sempre la pena di tentare, considerato che la spesa
è irrisoria ed i tempi piuttosto brevi, si ricorda che la Stessa possibilità
molto spesso permane nel caso di fallimento delle procedure di ADR.
Per una più dettagliata esposizione delle procedure ADR, della conci-
liazione e delle previsioni normative applicabili e per consultare gli
elenchi degli organismi paritetici e non, cui potersi rivolgere per attivare
la conciliazione, vi rimandiamo al sito web Adiconsum ed al sito web
del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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