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a cura di Adiconsum

BREXIT: TUTTE LE
POSSIBILI RICADUTE
Quali le possibili ricadute del referendum sulla Brexit del 23
giugno scorso su consumatori, lavoratori, studenti e assistenza
sanitaria? Scopriamolo in questa analisi a cura del direttore del
Centro Europeo Consumatori Italia (Rete europea ECC-Net).
CONSUMATORI
Stabilire quale sarà l’impatto che l’uscita del Regno Unito dalla
UE avrà in materia di politica di tutela del consumatore non è
un’impresa agevole e, al momento, l’incertezza è tanta sia per la
mancanza di precedenti e sia perché l’articolo che regolamenta
l’uscita dall’UE (art. 50 del Trattato di Lisbona) è piuttosto vago.
Nel breve termine l’impatto potrebbe non essere significativo.
Un’ipotesi ottimistica è che le negoziazioni tra Regno Unito e Ue
portino all’applicazione dell’accordo oggi in essere tra l’Unione
europea e la Norvegia, l’Islanda e il Lichtenstein (Eea, European
economic area) che limiterebbe l’aumento delle tariffe e delle
barriere.
È probabile che le cose rimangano invariate o quasi per tutti
quegli aspetti inerenti la protezione dei consumatori che sono stati
normati da direttive (contratti a distanza, pratiche commerciali
scorrette, garanzia legale di conformità, ecc.) in quanto trasposti
in atti normativi nazionali, mentre molte sono le perplessità circa
la permanenza di tutti quei diritti e tutele riconosciuti attraverso
l’adozione di regolamenti che, ultimati i negoziati, non avrebbero
più efficacia. Il riferimento non è solo al roaming, ma anche
ai regolamenti in materia di trasporto dei passeggeri (aereo,
ferroviario, per vie navigabili e con autobus), per esempio. Questo
potrebbe significare che il passeggero italiano in partenza da
Londra con una compagnia aerea stabilizzata nel Regno Unito,
potrebbe non avere diritto all’assistenza, alla riprotezione e alla
compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione
del volo e in caso di compagnie britanniche, soprattutto quelle
low cost, potrebbero aumentare notevolmente i prezzi e veder
ridotta la c.d. “quinta libertà”, ovvero la possibilità per una
compagnia straniera, ma facente parte di un paese Ue, di poter
fare le rotte interne in un altro paese.
È improbabile, invece, che ai turisti venga richiesto il visto
per accedere nel Paese. Molti, infatti, sono i Paesi al di fuori
dello Spazio Economico Europeo (SEE) i cui cittadini possono
comunque visitare il Regno Unito senza bisogno di un visto.

LAVORATORI
L’uscita della Gran Bretagna dalla comunità europea
potrebbe incidere notevolmente sui lavoratori perché
potrebbe venir meno la libertà di stabilimento e circolazione.
Molto dipende dal tipo di accordi che il Regno Unito
raggiungerà con l’UE dopo l’uscita: se rimane all’interno
del mercato unico, quasi certamente si manterrebbe
il diritto alla libera circolazione e, quindi, la possibilità
per i cittadini britannici di lavorare nell’UE e viceversa.
Diversamente, laddove il governo britannico dovesse
decidere di imporre restrizioni al permesso di lavoro, si avrà
la necessità di richiedere un visto da rinnovare ogni due-tre
o anche cinque anni, presentando una richiesta da parte
del proprio datore di lavoro: non sarebbe più possibile,
quindi, trasferirsi e cercare lavoro sul posto come hanno
fatto fino ad ora tanti giovani italiani. Tuttavia, gli altri Paesi
potrebbero comportarsi nello stesso modo e richiedere ai
britannici il visto per lavorare.
STUDENTI
Stessa cosa vale per gli studenti universitari ai quali
potrebbe essere richiesto un visto di studio, e che molto
probabilmente dovranno dire addio alla possibilità ottenere
il prestito che al momento è esteso a tutti gli europei, per
pagare la retta universitaria, da restituire solo dopo la
laurea, a rate e soltanto se si ha un lavoro. Insomma, fare
l’università a Londra, per un italiano, potrebbe diventare
ancora più caro.
ASSISTENZA SANITARIA
Difficile è anche pronosticare come cambierà il sistema
di assistenza sanitaria: la TEAM (Tessera europea di
Assicurazione Malattia), che dà diritto ai viaggiatori di
ricevere assistenza medica in qualsiasi paese all’interno
dell’UE, e anche non UE, infatti, non è un’iniziativa
dell’UE, ma è frutto di un accordo di reciprocità dei Paesi
del SEE. Se il Regno Unito decidesse di recidere i legami
con il SEE, il cittadino europeo che necessita del pronto
soccorso inglese non potrebbe più contare sulla gratuità
del trattamento.
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EQUITALIA:

PER DEBITI UNDER 50MILA,
RATE A 50 EURO E ALTRI VANTAGGI
Per chiedere la rateizzazione, basta anche la richiesta online
è diventata realtà la possibilità per il contribuente con un debito con

Equitalia non superiore ai 50mila euro di restituire la somma dovuta
attraverso rate da 50 euro.
Infatti, sia nel sito di Equitalia che nella domanda di rateizzazione è
indicata tale possibilità.
Ricordiamo quindi brevemente per chiunque si trovasse in questa
situazione, che cosa deve fare.

RATEIZZAZIONE A 72 RATE
(6 anni)
Importo del debito
•

Non superiore a 50.000 euro (risultante anche dalla somma di più
debiti)

•

A chi presentare la domanda

•

Direttamente a Equitalia, in carta semplice oppure online
accedendo alla propria Area riservata, scaricando e compilando
la domanda

IMPORTANTE: non c’è bisogno di allegare alcuna documentazione. La
domanda già contiene una dichiarazione per temporanea situazione di
obiettiva difficoltà

Proroga
•

1 sola volta

Importo della rata
•

50 euro (salvo eccezioni).

Tipologia delle rate
•

Rate costanti o variabili di importo crescente

Vantaggi della rateizzazione
•

IPOTECA

In caso di ottenimento della rateizzazione, Equitalia non può procedere
all’ipoteca.
•

Pignoramento

In caso di ottenimento della rateizzazione, Equitalia non può procedere
al:
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•

pignoramento della prima casa (tranne abitazione di lusso)

•

pignoramento dell’ultimo stipendio.
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Equitalia
apre
sportelli
per over
65enni

D

al 20 giugno, gli sportelli di Equitalia
dedicati agli over 65enni (“+65”) e ai loro
coniugi sono 53 (a metà maggio erano 11).
Il progetto è attivo in tutti gli sportelli di:
•

Lombardia,

•

Marche

•

Molise

•

Puglia

•

Sardegna

•

Toscana

•

Trentino Alto Adige

•

Umbria

Ecco una tabella con gli sportelli principali

Città
Roma
Pordenone
Cuneo
Treviso
Cagliari
Firenze
Matera
Benevento
Viterbo
Campobasso
Bari

Indirizzo
Viale Palmiro Togliatti
Via Amerigo Vespucci
Corso Dante
Piazza delle Istituzioni
Via Asproni
Via Riguccio Galluzzi
Vico XX Settembre
Via Longobardi - Palazzo Arechi
Via Monte Sacro
via S. Antonio dei Lazzari
via Marin

Orario
dalle 8.15 alle 15.15
dalle 8.15 alle 13.15
=
=
=
=
=
=
=
=
=

“

“

Nel Lazio, oltre agli sportelli di viale Palmiro Togliatti a Roma e a Viterbo, si sono aggiunti gli
sportelli di Ostia, Rieti, Frosinone e Latina.

EQUITALIA: ECCO COSA DEVI FARE PER

ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA

Novità per l’accesso con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate
All’Area riservata presente sul sito web di Equitalia si può accedere in 4 modi:
1. attraverso le credenziali dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
2. attraverso il sito dell’INPS, inserendo le tue credenziali
3. attraverso l’attivazione della Tessera sanitaria (TS) - Carta nazionale dei
Servizi
4. attraverso le credenziali che ti ha rilasciato l’Agenzia delle Entrate: oltre al
tuo codice fiscale, devi inserire Password e Codice pin
Accedendo all’Area riservata potrai:
•

controllare la tua situazione debitoria ed eventuali procedure in corso

•

chiedere una rateizzazione

•

stampare i bollettini Rav per pagare i debiti

•

chiedere ed ottenere, in tempo reale, la sospensione della riscossione
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VOLO CANCELLATO?
VOLO RITARDATO?
VOLO IN OVERBOOKING?

SCOPRI I TUOI DIRITTI

Dal rimborso del biglietto alla riprotezione, dall’assistenza alla compensazione pecuniaria

La norma di riferimento in caso di disservizi nei voli è il Regolamento
(CE) n. 261/2004. Ecco cosa prevede a seconda dei disservizi:

Negato imbarco per overbooking
Bisogna distinguere due casi:
1. rinuncia volontaria al volo
• hai diritto al rimborso del biglietto (entro 7 gg) o alla
riprotezione su volo alternativo
• benefici da concordare
2. rinuncia non volontaria
• rimborso o riprotezione
• compensazione pecuniaria (a seconda della tratta aerea e della durata)
• assistenza (pasti e bevande, albergo in caso di pernottamento, trasferimento in albergo, 2 chiamate telefoniche/messaggi via telex, fax, e-mail)

Cancellazione del volo
Bisogna distinguere due casi:
1. per circostanze eccezionali
• hai diritto al rimborso del biglietto (entro 7 gg) o alla
riprotezione su volo alternativo
• assistenza (v. sopra)
2. per circostanze non eccezionali
• hai diritto al rimborso del biglietto (entro 7 gg) o alla
riprotezione su volo alternativo
• compensazione pecuniaria (non dovuta nel caso il
passeggero sia stato precedentemente informato dalla compagnia della cancellazione)
• assistenza (v. sopra)

Ritardo prolungato del volo
Bisogna distinguere due casi:
1. ritardo in partenza
• da 2 a 4 ore: hai diritto all’assistenza in base a tratta
aerea e distanza in km
• oltre le 5 ore: hai diritto all’assistenza e alla rinuncia al
volo con rimborso del biglietto entro 7 gg
2. ritardo all’arrivo superiore a 3 ore
• hai diritto all’assistenza
• potresti avere diritto alla compensazione pecuniaria
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VAI IN VACANZA IN TRENO?
ECCO QUALI SONO I TUOI DIRITTI
Informazione, risarcimento e conciliazione paritetica

S

e scegli di raggiungere il tuo luogo di villeggiatura in treno, non dimenticare che hai dei
diritti da far valere, in virtù del Regolamento europeo 1371/2007.
1. Diritto ad essere informato
• Prima del viaggio (condizioni applicabili al contratto, orari, tariffe, servizi a
bordo, ecc.)
• durante il viaggio (ritardi, interruzioni del servizio, coincidenze
• dopo il viaggio (procedure relative alla presentazione di reclami, ai bagagli
smarriti, ecc.).
2. Diritto ad essere risarcito in caso di lesioni alla tua persona
• La copertura assicurativa minima per passeggero è fissata a 310.000 euro
• Hai diritto a pagamento anticipato per coprire spese urgenti successive
all’incidente
3. Diritto ad essere risarcito per smarrimento/danneggiamento bagaglio
• L’indennizzo per lo smarrimento e/o il danneggiamento di un bagaglio
registrato può arrivare fino a 1.285 euro a bagaglio
4. Diritto ad essere risarcito in caso di ritardo/soppressione del treno (salvo
circostanze eccezionali)
•

Hai diritto a chiedere un compenso minimo pari a:
-- il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120
minuti
-- il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 minuti
e 119 minuti
-- un bonus, non in denaro, del valore del 25% del prezzo del biglietto di
viaggio da utilizzare in seguito

•

Hai diritto a ricevere per ritardi all’arrivo o alla partenza:
-- pasti e bevande
-- sistemazione in albergo o di altro tipo
-- trasporto verso il punto di partenza o di arrivo, se il treno è bloccato sui
binari
-- rimborso pieno del biglietto o riprotezione su un viaggio alternativo

Se il reclamo per inosservanza dei tuoi diritti non è andato a buon fine, attiva la
conciliazione
Per tutelare i tuoi diritti di passeggero ferroviario, Adiconsum ha da tempo attivato con
Trenitalia la conciliazione paritetica per dirimere gli eventuali contenziosi consumatoreazienda, in maniera economica e in tempi rapidi.
Per informazioni e assistenza contatta le sedi territoriali Adiconsum.

IMPORTANTE
Per problemi di viaggio in Italia
contatta Adiconsum;
per viaggi nei Paesi dell’Unione
europea contatta
il Centro europeo Consumatori Italia
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 17,
telefonando allo 06 44238090
o inviando una mail
a: info@ecc-netitalia.it
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PASSEGGERI DI AUTOBUS:

IN VIGORE REGOLAMENTO E MODULO PER RECLAMO
La segnalazione va fatta prima all’impresa e poi in seconda istanza all’Autorità dei Trasporti

Riguarda i servizi regolari di autobus (pullman) di linea che percorrono distanze pari o

superiori/inferiori a 250 km, il Regolamento approvato dall’Autorità per i trasporti. Esso regola
le segnalazioni di violazione degli obblighi contenuti nel Regolamento europeo 181/2011 da
parte dell’impresa di trasporto.

Che cosa dice il Regolamento europeo (181/2011)

“

RACCOMANDAZIONI

I diritti sanciti sono:

per i viaggi pari o superiori a 250 km:
• assistenza (spuntini, pasti e bevande, sistemazione alberghiera per max 2
notti) in caso di ritardo di oltre 90 minuti per viaggi di oltre 3 ore
• assistenza come sopra più il rimborso del 50% del prezzo del biglietto in caso
di ritardi di 120 minuti
• assistenza + rimborso del 50% del biglietto in caso di cancellazione del viaggio

Che cosa dice il Regolamento dell’Autorità di regolazione dei
trasporti
Si tratta di un Regolamento che disciplina le procedure per gli accertamenti delle violazioni
e la conseguente irrogazione di sanzioni nei confronti dell’impresa che viola gli obblighi
stabiliti dal Regolamento europeo, segnalati dal singolo consumatore, dalle associazioni
consumatori o d’ufficio dall’Autorità stessa.

Quando e come presentare il reclamo all’Autorità
•
•
•

Il reclamo deve essere prima inviato all’impresa. In caso contrario l’Autorità non può
procedere
Il reclamo deve essere presentato su apposito Modulo (pena la sua inammissibilità)
Il reclamo deve essere presentato:
-- a mezzo di raccomandata o via posta elettronica certificata (pec) al seguente
indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it
-- via posta elettronica semplice all’indirizzo: reclami.bus@autorita-trasporti.
it.
-- A partire dall’entrata in funzione del SiTe (sistema telematico per l’invio e la
gestione dei reclami), il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante
il SiTe medesimo.

L’Autorità non ha invece competenze:
•
•

in caso di controversie tra consumatori e impresa
nel caso le imprese, in caso di incidenti, non provvedano al risarcimento e all’assistenza
al consumatore.

IMPORTANTE
Per inviare il reclamo all’impresa o in seconda istanza all’Autorità
dei Trasporti contatta le sedi territoriali Adiconsum o,
in caso di viaggi in pullman transfrontalieri,
il Centro europeo Consumatori Italia (Ecc-net Italia):
tel. 06 44238090
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30
e-mail: info@ecc-netitalia.it
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Cosa fare qualora ci si rechi in
una meta a rischio o sconsigliata
dalla Farnesina
Nel caso di mete indicate come rischiose
o sconsigliate sarebbe bene non partire.
Nel caso si decida di partire, se il
consumatore ha acquistato un pacchetto
turistico ed è stato diramato lo sconsiglio
della Farnesina, si ha diritto al rimborso
integrale del pacchetto da parte del tour
operator. Nessun rimborso è dovuto al
consumatore che si mette in viaggio
senza pacchetto turistico, in presenza
di sconsiglio o di rischio. Consigliamo
comunque per ogni evenienza di iscriversi
al sito viaggiaresicuri.it

Cosa fare se prima della partenza
si verificano attentati o altri
eventi che impediscono il viaggio
In caso di attentati collegarsi subito col
sito viaggiaresicuri.it per vedere se è stato
emesso lo sconsiglio e quindi ritorniamo
alla risposta di cui sopra.

Come e in quali casi si può
chiedere il rimborso di un viaggio
Se si è acquistato un pacchetto viaggio
nel caso la Farnesina abbia emesso uno
“sconsiglio”. In caso di cancellazione di
un volo o del viaggio a bordo di una nave,
di un treno o di pulmann, si ha diritto al
rimborso del biglietto (in determinati casi
anche a seguito di ritardo).

Cosa fare in caso di truffe relative
a viaggi
Rivolgersi ad Adiconsum per ricevere
assistenza e nel caso si tratti di un viaggio
in un altro paese dell’Unione europea
contattare il Centro europeo consumatori
Italia (CEC Italia).

“

per i viaggi pari o superiori/inferiori ai 250 km:
• non discriminazione né per quanto riguarda le tariffe e le condizioni contrattuali
• non discriminazione nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta
• informazioni sul viaggio e informazioni generali sui propri diritti presso le
stazioni o sui siti internet
• messa a punto di un sistema di trattamento dei reclami
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I tuoi diritti quando
viaggi in traghetto

Non solo quando ci si muove utilizzando l’aereo, il treno o il pullman, ma anche quando si sceglie di raggiungere una destinazione per via navigabili

(mare, fiume, lago) ci sono riconosciuti dei diritti come passeggeri di tale tipo di trasporto.
Lo stabilisce il Regolamento dell’Unione europea n. 1177/2010. Ecco quali sono i diritti che è possibile esercitare:

Il diritto ad essere informato:
•

entro 30 minuti dalla partenza con informazioni su orari di partenza e di arrivo stimato

I diritti in caso di cancellazione/ritardo superiore ai 90 minuti
In questi casi, il consumatore ha diritto di scegliere tra:
• un trasporto alternativo che lo conduca alla destinazione finale
oppure
• il rimborso del biglietto e, se necessario, il ritorno al punto di partenza

I diritti in caso di ritardi superiori ai 90 minuti
Il consumatore ha diritto:
• all’assistenza con pasti e bevande. Se necessario, la compagnia marittima deve anche assicurare fino a 3 pernottamenti (escluso
il trasporto verso e dal luogo di pernottamento)
Compensazione pecuniaria del 25% in caso di:
• ritardo di 1 ora se la durata del servizio
• ritardo di 2 ore se la durata del servizio
• ritardo di 3 ore se la durata del servizio
• ritardo di 6 ore se la durata del servizio

regolare
regolare
regolare
regolare

è
è
è
è

fino a 4 ore
compresa fra 4 e 8 ore
compresa fra 8 e 24 ore
superiore a 24 ore.

Compensazione pecuniaria del 50% in caso di:
raddoppio del ritardo, come di seguito indicato:
• ritardo di 2 ore se la durata del servizio regolare è fino a 4 ore
• ritardo di 4 ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 4 e 8 ore
• ritardo di 6 ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 8 e 24 ore
• ritardo di 12 ore se la durata del servizio regolare è superiore a 24 ore.
Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di biglietti aperti, se si è stati informati della cancellazione/ritardo prima che si sia acquistato il
biglietto, per condizioni metereologiche avverse o se si è artefici del ritardo.

Reclami

Vanno presentati al vettore entro 2 mesi dalla data del disservizio. Si ricorda che ulteriori risarcimenti sono sempre possibili presso l’Autorità giudiziaria.
Per informazioni e assistenza basta rivolgersi alle sedi territoriali Adiconsum (indirizzi su www.adiconsum.it) o al Centro europeo Consumatori per viaggi
nei Paesi dell’Unione europea (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, tel. 06 44238090 - email: info@ecc-netitalia.it)
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Prenotare
on line
l’albergo:

consigli
utili di

Adiconsum
1. Verificare l’affidabilità del sito e quindi del prestatore del servizio.
Il sito deve riportare la denominazione della struttura, l’indirizzo
fisico, e i recapiti per le comunicazioni (numero di telefono, fax,
e-mail, ecc.)
La verifica dell’affidabilità consiste ad esempio nel trovare informazioni
sui forum e sui portali che pubblicano recensioni dei viaggiatori o nel
chiamare direttamente la struttura ricettiva nel caso in cui l’albergo sia
il risultato di una ricerca effettuata tramite siti web che raggruppano le
offerte di più realtà.

IMPORTANTE
In caso di servizi promessi, ma
non mantenuti, è bene raccogliere
testimonianze, foto, scontrini e quant’altro
possa documentare quanto accaduto e
rivolgersi alle sedi Adiconsum
(gli indirizzi sono su www.adiconsum.it)
per ricevere assistenza.
Nel caso di struttura ricettiva in un altro
paese dell’Unione europea,
potete contattare il
Centro europeo consumatori Italia
(CEC Italia) attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30
al n° 06 44238090
oppure inviare una mail a:
info@ecc-netitalia.it
Il sito si trova all’indirizzo:
www.ecc-net.it

3. Se si ha intenzione di prenotare online attraverso un intermediario,
verificare che siamo di fronte al prezzo più conveniente
comparandolo con il prezzo proposto dal sito dell’albergo.

IMPORTANTE
verificare anche che la struttura
alberghiera non applichi prezzi
diversi per lo stesso servizio a
seconda del Paese di residenza del
consumatore. Si tratta, infatti, di
una pratica vietata.

4. Sebbene il diritto di recesso non sia previsto dalla normativa per
i servizi turistici, leggere con attenzione le condizioni contrattuali
per verificare se è possibile annullare la prenotazione, ottenere
l’intero rimborso del prezzo versato e a quanto ammonta eventuali
penali.
5. Al momento di provvedere al pagamento della prenotazione, per
sapere se ci si trova in un sito sicuro verificare che l’indirizzo URL
sia preceduto dalla scritta https e che compaia il simbolo di un
lucchetto.
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“

COSA FARE PRIMA DI
PARTIRE
Prima di partire è bene anche verificare la validità dei propri
documenti di identità e informarsi ad esempio sul sito

www.viaggiaresicuri.it
se è necessario munirsi anche di un visto d’ingresso o
sottoporsi a specifiche vaccinazioni; portare con sé la propria
tessera sanitaria (TEAM - tessera europea di assicurazione
malattia).

“

2. Una volta appurata l’affidabilità del sito, leggere con attenzione
le caratteristiche e gli standard qualitativi della struttura (tipologia
delle camere, bagno privato o in comune, colazione inclusa o
meno, ecc.) e i servizi inclusi/esclusi per evitare costi aggiuntivi.
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CASE VACANZE:

UNA SCELTA ECONOMICA
E VINCENTE SE…
Un decalogo per prevenire possibili brutte sorprese

Tra le sistemazioni per trascorrere le vacanze la casa in affitto è tra le più gettonate. A conti fatti, in determinate circostanze, è infatti tra quelle più

economiche.

La convenienza economica dipende:
• dal numero di persone. In questo caso più si è meglio è. La casa vacanza è la scelta ideale per le famiglie, specie se con più figli, o per gruppi di
amici
• dal numero di spese condivise. Oltre all’affitto, ad es. la condivisione anche del vitto e delle pulizie permettono di abbattere ulteriormente i costi.
Naturalmente non è tutto oro quel che luccica. La convenienza economica deve essere accompagnata dal verificarsi anche di tutta una serie di fattori,
la cui fattibilità, concorrono alla riuscita della vacanza.
Ecco un decalogo per prevenire il verificarsi di spiacevoli situazioni:
1. informarsi sullo stato dell’immobile prima di prenderlo in affitto, visitandolo di persona o visionandolo tramite foto o filmati;
2. stipulare il contratto in forma scritta (anche se non è obbligatorio) per cautelarsi e poter dimostrare il contenuto dell’accordo nel caso di eventuali
controversie, specificando: nome, cognome e indirizzo del proprietario o dell’agenzia intermediaria;
3. descrivere dettagliatamente l’immobile con il numero dei vani, indicando gli accessori e i servizi compresi nel canone, i servizi in dotazione (acqua
calda, acqua comunale, luce, gas), il mobilio, ecc.;
4. specificare quali servizi sono inclusi nel prezzo pattuito e quali dovranno essere pagati a parte a consumo o forfettari;
5. accertarsi che l’immobile sia coperto da polizza assicurativa sui rischi legati all’uso: incendio, furto, responsabilità civile;
6. controllare se funzionano gli elettrodomestici: oltre ad annotare sul contratto la lettura dei contatori, al momento della consegna delle chiavi,
verificare quali apparecchi sono presenti e se funzionano, prima di firmare la specifica;
7. lasciare l’appartamento in ordine;
8. procedere alla lettura delle utenze per conteggiare i consumi, nel caso debbano essere pagati a parte;
9. chiedere la riduzione del canone in caso di lavori. Se durante l’affitto occorre fare lavori di ristrutturazione urgenti, di durata superiore a un sesto
dell’intera vacanza, all’affittuario spetta una riduzione del canone;
10. chiedere i danni per inconvenienti. In caso di guasto grave che rende inutilizzabile la casa, l’affittuario ha diritto alla restituzione dell’intero canone,
oltre al risarcimento per la vacanza rovinata.
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Connessione
internet
nell’UE:
ora la
misuri con
“netBravo”
S

e siete in giro per l’Europa e volete testare la vostra connessione internet, verificando la forza del segnale, la velocità e l’uso del
canale dei segnali wi-fi, 4G, 3G e GSM dei luoghi in cui vi trovate, scaricate la App “netBravo”.
Sviluppata dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, netBravo aiuterà i consumatori a scegliere gli operatori,
ovunque si trovino nell’UE e contribuirà a fornire un quadro affidabile della qualità della banda larga nell’UE.
L’app, che non raccoglie nessun dato personale, è disponibile sia per iOS che per Android.

CARTE DI CREDITO/DEBITO:
I COMMERCIANTI NON HANNO PIÙ
SCUSE PER NON ACCETTARLE

È ormai divenuto pienamente operativo nel nostro Paese il Regolamento
UE 2015/751 sulle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento
effettuate con carta di debito (bancomat) e di credito.

Le nuove commissioni interbancarie, cioè quelle pagate dai commercianti alle
banche, dovranno essere:
• non superiori allo 0,3% per i pagamenti con carte di credito
• non superiori allo 0,2% per i pagamenti con carte di debito.
Il Regolamento si applica a bancomat e carte di credito del circuito Visa,
Mastercard, PagoBancomat. Non si applica, almeno per il momento, a carte
prepagate e carte del circuito American Express e Diners.
Perché il Regolamento? Partendo dalla considerazione che una frammentazione
del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e l’occupazione
dell’Unione, la Commissione ha inteso promuovere e agevolare l’uso dei
pagamenti elettronici a vantaggio di esercenti e consumatori:
• rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono il funzionamento efficiente
del mercato delle carte di pagamento
• uniformando i livelli delle commissioni interbancarie nei diversi Paesi
della UE
• riducendo e fissando dei tetti alle commissioni interbancarie per
agevolare sia i commercianti che i consumatori. Riducendosi, infatti, le
commissioni, dovrebbero ridursi anche i prezzi.
•
A livello di mercato, dovremmo assistere ad una maggiore tracciabilità dei
pagamenti, importante strumento di lotta all’evasione e all’elusione fiscale, e
ad uno sviluppo delle transazioni transfrontaliere.
La Commissione ha, inoltre, previsto entro il 9 giugno 2019, una revisione del
Regolamento per appurare tra le altre cose:
• come e se gli esercenti abbiano trasferito effettivamente ai consumatori il
beneficio derivante dell’abbassamento delle commissioni interbancarie
• l’eventuale necessità di ridurre ulteriormente le commissioni da applicare
alle operazioni con carta di debito di valore medio e alto.
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MONETE VIRTUALI:

ISTRUZIONI PER L’USO DEL
CENTRO EUROPEO CONSUMATORI ITALIA
Sono

sempre più numerosi i consumatori
attratti dalla moneta virtuale percepita come
uno strumento di guadagno facile che, tuttavia,
può rappresentare un mercato ad alto rischio
nel caso in cui ci si basa su schemi piramidali
focalizzati semplicemente al reclutamento di un
numero sempre maggiore di investitori.
Il Centro Europeo Consumatori ha realizzato
delle linee guida per i consumatori sulla moneta
virtuale spiegando che cos’è e quali accortezze
adottare nell’uso.

BITCOIN: che cos’è e come funziona
È una moneta virtuale accettata da molti store
online per gli acquisti di beni e servizi e si
differenzia dalle valute tradizionali in quanto
non fa uso di un ente centrale, ma utilizza un
database distribuito tra i nodi della rete che
tengono traccia delle transazioni, e sfrutta la
crittografia per gestire gli aspetti funzionali come
la generazione di nuova moneta e l’attribuzione
di proprietà dei Bitcoin.
Per usare il Bitcoin, l’utente ha bisogno di un
portafoglio online, una sorta di software che
permette di effettuare una serie di transazioni
economiche come, ad esempio, spedire del
denaro o effettuare pagamenti con QR code,
attraverso una chiave di decrittazione.
Elemento fondamentale del sistema Bitcoin sono i c.d. “miner” che, in sostanza, sono dei calcolatori che verificano la validità delle transazioni e le
inseriscono nel c.d. Blockchain, un registro che contiene tutte le transazioni avvenute fino a quel momento. Una volta effettuata, non c’è modo di
cancellare una transazione.

Il rischio della moneta virtuale come sistema piramidale illegale
Il mercato delle monete virtuali è in continua evoluzione e non è raro imbattersi in sistemi piramidali illegali. La legge italiana, n. 173/2005, vieta le attività
di vendita basate sul mero reclutamento di nuovi membri e le persegue penalmente.
Il più famoso sistema piramidale che usa moneta virtuale è, attualmente, Gemcoin, i cui membri al vertice del sistema, a seguito della segnalazione della
Commissione per i titoli e gli scambi statunitense, sono stati denunciati per frode ed i loro conti confiscati. Il sistema implica l’offerta di investimenti
in moneta virtuale con la promessa di alti guadagni in breve
termine attraverso la remunerazione della capacità dei soggetti
di trovare nuovi investitori.

Dubbi riguardanti la moneta virtuale Onecoin
È importante sottolineare che, secondo la vigente normativa,
solo gli intermediari finanziari iscritti nel Registro della Consob
(l’Autorità di vigilanza) possono presentare proposte di
investimento e che nel farlo devono consegnare agli investitori
un prospetto informativo che permette di verificare l’esperienza
in materia di investimenti in strumenti finanziari dell’investitore,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché la sua propensione al rischio. Pertanto, la mancata
consegna di tali prospetti informativi deve considerarsi come
un campanello d’allarme.
Riportiamo, al seguente link, le avvertenze della Banca d’Italia
in
materia:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_
VIRTUALI.pdf
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IL

PRONTO SOCCORSO

DEL

CONSUMATORE

Calendario
dei saldi estivi 2016
Abruzzo: dal 2 luglio al 30 agosto
Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre
Calabria: dal 2 luglio al 1° settembre
Campania: dal 2 luglio al 30 agosto
Emilia Romagna: dal 2 luglio al 30 agosto
Friuli Venezia Giulia: dal 2 luglio al 30 settembre
Lazio: dal 2 luglio per sei settimane
Liguria: dal 2 luglio al 15 agosto
Lombardia: dal 2 luglio al 30 agosto
Marche: dal 2 luglio al 1° settembre
Molise: dal 2 luglio al 30 agosto
Piemonte: dal 2 luglio per 8 settimane anche
non consecutive
Puglia: dal 2 luglio al 15 settembre
Sardegna: dal 2 luglio al 30 agosto
Sicilia: dal 2 luglio al 15 settembre
Toscana: dal 2 luglio al 30 agosto
Umbria: dal 2 luglio al 30 agosto
Valle d’Aosta: dal 2 luglio al 30 settembre
Veneto: dal 2 luglio al 31 agosto
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SALDI:
ECCO L’ABC PER EVITARE
BRUTTE SORPRESE

Dal 2 luglio al via i saldi estivi 2016

Il 2 luglio in tutte le regioni italiane, ad eccezione della Sicilia, in cui la stagione dei

saldi ha preso il via il 1° luglio, sarà tempo di saldi e quindi di possibili risparmi ed
occasioni.
Per evitare brutte sorprese, segui il Vademecum di Adiconsum:
1.

verifica che sul cartellino del capo in saldo sia riportato il prezzo d’origine
non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale

2.

diffida di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare
riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo:
sconti superiori al 50-60 per cento nascondono spesso merce non
proprio nuova

3.

fai attenzione all’eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno
insieme alla merce in sconto

4.

confronta i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo
di un capo o della merce a cui sei interessato

5.

verifica che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato
in negozio

6.

anche nel periodo dei saldi puoi pagare con bancomat o carte di credito
nei negozi che espongono i loghi delle carte di pagamento

7.

anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare
provare la merce, diffida dei capi di abbigliamento che possono essere
solo guardati e non provati

8.

se acquisti un capo in saldo per regalarlo, accordati prima col negoziante:
egli infatti ha l’obbligo di cambiare la merce solo nel caso risulti difettosa

9.

conserva sempre lo scontrino per poter eventualmente cambiare la
merce difettosa

10.

qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo
o non ti voglia restituire i soldi rivolgiti alla Polizia Municipale e segnalate
il caso alle sedi territoriali Adiconsum (indirizzi su www.adiconsum.it) e
al gruppo Facebook “SOS SALDI”.
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Servizio
Conciliazioni

Con la conciliazione, la procedura per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie tra consumatore e azienda, si possono
risolvere le più diverse situazioni di contenzioso.
Ecco, a mo’ di esempio, due disservizi realmente accaduti e
positivamente risolti.

H3G
Risolta positivamente anche una delle tante controversie che
riguardano la telefonia mobile come l’addebito di servizi a
pagamento non richiesti. Questa volta raccontiamo la positiva
conclusione di una pratica di conciliazione attivata tra il sig.
Piero, rappresentato da Adiconsum, che lamentava l’addebito
di uno di tali servizi, e il suo gestore telefonico H3G.
All’utente è stato riconosciuto il rimborso di 10 euro da erogarsi
tramite ricarica omaggio entro 60 giorni dalla ricezione del
verbale di conciliazione con il testo dell’accordo raggiunto
firmato dalle parti.
Quanto descritto è un esempio di come con la conciliazione si
possa veder riconosciuto un proprio diritto quantificato in una
piccola somma, cosa che è impensabile ottenere rivolgendosi
alla giustizia ordinaria che prevede tempi lunghi e soprattutto
alti costi, che inducono il consumatore il più delle volte a non
far valere i propri diritti.

Trenitalia
Aveva acquistato un biglietto a tariffa supereconomy per la
mamma anziana, la sig.ra Marta, ma inspiegabilmente sul treno
di ritorno, il personale di Trenitalia invitava l’anziana signora
a scendere dal treno o ad acquistare un nuovo biglietto più
la sanzione per poter proseguire il suo viaggio. La mamma
della sig.ra Marta decideva di scendere dal treno e si recava
presso la biglietteria della stazione che le confermava la validità
del biglietto, ma essendosi fatto tardi si trovava costretta
a viaggiare sul treno successivo delle 22,26. Che cosa era
accaduto? Mentre nella mail di conferma della prenotazione il
viaggio di andata e ritorno risultava correttamente, sul biglietto
elettronico compariva solo la tratta dell’andata.
A questo punto, l’anziana signora si rivolgeva ad Adiconsum e
presentava la domanda per attivare la conciliazione paritetica.
Alla presenza del conciliatore di Adiconsum e del conciliatore
di Trenitalia, concordava la proposta conciliativa di un bonus di
300 euro.
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MULTA INGIUSTA
SE NON SI ESPONE
CORRETTAMENTE
IL TAGLIANDO SUL
PARABREZZA

In caso di mancata esposizione del tagliando del pagamento
del parcheggio sulle strisce blu in maniera visibile (ad es. sul
parabrezza) per il controllo dell’agente accertatore, l’eventuale
multa elevata dal vigile a carico dell’automobilista è da ritenersi
illegittima e quindi può essere impugnata. Così ha sentenziato
la VI Sezione della Cassazione n. 8282/2016, la quale però ha
confermato le precedenti sentenze che compensavano le spese
del giudizio. Infatti, secondo la Corte “il comportamento del
vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza
del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale
posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo”.

INFILTRAZIONI D’ACQUA
DAL LASTRICO SOLARE:
ECCO CHI NE RISPONDE

Anche se il lastrico solare o terrazzo è di proprietà o di uso
esclusivo di uno dei condomini, il condominio è comunque
tenuto a provvedere alle opere di conservazione e di
manutenzione straordinaria, per la sua funzione di copertura
dell’edificio che rientra nelle c.d. parti comuni. La Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9449/2016 ha precisato chela
ripartizione delle spese in caso di interventi è la seguente: 1/3 a
carico del proprietario e 2/3 a carico degli altri condomini.
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CIRCOLARE SENZA
LA RC AUTO:
LO SCONTO C’È,
MA SOLO SE…

Per circolare con la propria autovettura si sa, bisogna aver
pagato l’Rc auto. Vero è però che, se si viene fermati e trovati
senza la copertura assicurativa, si può ottenere uno sconto del
30% sulla multa se la si paga entro 5 giorni. Per evitare che il
multato se la cavasse pagando solamente la multa scontata,
il Ministero dell’Interno ha emanato, lo scorso 5 maggio 2016,
una Circolare (n. 300/a/3196/16/101/20/21/1), nella quale
precisa che per rientrare in possesso del veicolo non basta
aver pagato la multa, ma bisogna dimostrare di aver riattivato
la polizza assicurativa. In caso contrario, il mezzo rimarrà
sequestrato a tempo indeterminato e per recuperarlo sarà
necessaria un’ordinanza del prefetto, nella quale si intima la
riattivazione dell’Rc auto, pena l’annullamento dello sconto già
utilizzato.

IN CASO DI INCIDENTE
CAUSATO DA CANE
SCAPPATO DA CASA NE
RISPONDE IL PADRONE

Bisognerà provare l’imprevedibilità della fuga del proprio
cane da casa per non dover pagare i danni da lui provocati in
caso di incidente. Lo ha stabilito il Giudice di pace di Rovigo,
accogliendo il ricorso di un automobilista, il cui veicolo aveva
subito un danno di 4.500 euro per un incidente in autostrada
con un cane che si era ritrovato davanti all’improvviso. Oltre
al proprietario, anche il gestore dell’autostrada dovrà pagare i
danni per mancata efficienza nella manutenzione.
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AUTO IN SOSTA VIETATA
O DOPPIA FILA: ECCO I
REATI IN CUI SI INCORRE

Parcheggiare la macchina in sosta vietata o in doppia fila può
in alcuni casi avere conseguenze penali. La giurisprudenza
annovera infatti casi di concorso in omicidio, sequestro di
persona e violenza privata derivanti da tale condotta. Concorso
in omicidio nel caso in cui il parcheggio dell’auto in divieto di
sosta, in prossimità di un incrocio, di notte, causa un incidente
mortale; sequestro di persona nel caso in cui si parcheggia in
un vialetto d’accesso ad un’abitazione bloccando di fatto le
persone che si trovano all’interno; violenza privata nel caso in
cui si parcheggia l’auto, ad esempio in un cortile condominiale,
impedendo l’uscita agli altri veicoli.

AUTOVELOX:
CONFERMATO L’OBBLIGO
DEL CONTROLLO
DELLA TARATURA

Si può portare in giudizio e può essere esibita come prova
con validità di presunzione semplice, la quotazione fornita da
una rivista specializzata sul valore commerciale della propria
auto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza
2008/2016, pur chiarendo che comunque non si tratta di una
prova che vincola il giudice in modo assoluto.

BUONI PASTO:
SE NON VENGONO
VERSATI, NON SI HA
DIRITTO A CHIEDERNE
IL RISARCIMENTO

In caso di mancato versamento dello stipendio, il lavoratore
ha sì il diritto di pretendere il pagamento della busta paga
arretrata, ma non il pagamento anche dei buoni pasto. Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10543/2016,
nella quale specifica che i ticket restaurant hanno natura
assistenziale e non di reddito, non costituiscono cioè una voce
della busta paga. Pertanto, non sono da inserire nelle richieste
al datore di lavoro in caso di stipendi arretrati.

CONSENSO INFORMATO:
DIRITTO AD ESSERE
RISARCITO SEMPRE
GARANTITO

Anche se l’intervento chirurgico viene portato a termine
con successo, la mancata comunicazione del consenso
informato al paziente, fa scattare il diritto al risarcimento. Il
consenso informato, infatti, non consiste solamente nella
firma del modulo, ma anche nella spiegazione, con un
linguaggio semplice, del tipo di intervento, in modo tale da
permettere al paziente di poter esercitare il proprio diritto
all’autodeterminazione. In caso di mancata consegna del
modulo del consenso sia il medico che la struttura sanitaria
sono tenuti al risarcimento del danno, anche se non c’è
stato un danno alla salute. Il consenso informato, secondo
la sentenza della Corte di cassazione, sez. III civile, n.
10414/2016, è autonomo e indipendente rispetto alla salute.

15

CENTRO EUROPEO CONSUMATORI
Il Centro Europeo Consumatori Italia è il punto di contatto nazionale
dello European Consumer Centres Network - ECC-Net, istituito
dalla Commissione Europea e co-finanziato con i governi nazionali
(Ministero dello Sviluppo Economico e Provincia di Bolzano).
È possibile contattare il Centro Europeo Consumatori Italia per
richiedere tutte le informazioni sui propri diritti di consumatore
europeo e per ricevere consulenza e assistenza gratuita sia in fase
di presentazione dei reclami che di gestione delle controversie
transfrontaliere.
Per maggiori informazioni: www.ecc-netitalia.it

ADICONSUM

Sede centrale di Roma
Viale degli Ammiragli,91 - 00136 Roma
Tel. +39 06 44238090 - Fax +39 0644170285
info@ecc-netitalia.it

Adiconsum Nazionale

@adiconsum

App Adiconsum

SERVIZI E TUTELA

adiconsum

•

ACQUISTI E GARANZIE POST VENDITA

•

ASSICURAZIONI E SICUREZZA STRADALE

•

CALCOLO DELL’ANATOCISMO E DELL’USURA

•

CASA

•

COMMERCIO ELETTRONICO

•

CREDITO - SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

•

ENERGIA - AMBIENTE E AGRICOLTURA

•

FONDO SOVRAINDEBITAMENTO E PREVENZIONE
USURA

•

LIBERE PROFESSIONI

•

PRIVACY E FURTO DI IDENTITÀ

•

RECLAMI E PROCEDURE CONCILIATIVE IN TUTTI I
SETTORI

•

RECLAMI TRANSFRONTALIERI

•

SANITÀ

•

SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

•

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

•

TARIFFE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

•

TELEFONIA E NUOVE TECNOLOGIE

•

TRASPORTI ED E-MOBILITY

•

VIAGGI E TURISMO

Sede Nazionale:
Viale degli Ammiragli 91 - 00136 Roma

Prima assistenza:
Tel. +39 06 44170232
Email: assistenza.consumatori@adiconsum.it
(dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00)
Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e usura:
Tel. +39 06 44170238
Email: prevenzioneusura@adiconsum.it
(lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00;
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00)

Fax. 06 44170230
www.adiconsum.it

