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SM ARTPHONE: COM E ORIENTARSI  

Grazie allo smartphone, i consumatori 
possono accedere ad una quant ità di 
servizi impensabili  f ino a pochi anni fa. 
Accesso ai social network, mappe,  
condivisione di foto e video, f ino alla 
possibili tà di fare acquist i online, gest ire 
gli  elet t rodomest ici,  viaggiare insharing,  
etc.
Per tut te queste at t ività ci si aspet terebbe 
servizi ef f icient i. 
Tut tavia,  a giudicare dai numerosi reclami 
dei consumatori,  non mancano i 
disservizi. Spesso, infat t i ,  i l consumatore 
non riesce ad avere i l controllo sul proprio 
t raff ico,  con i l r isultato di ricevere una 
bollet ta esorbitante e pagare servizi non 
dovut i.
Cerchiamo di orientarci negli anfrat t i  dei 
servizi telefonici e internet .

SCEGLIERE IL PROPRIO OPERATORE

È consigliabile in iziare f issando le proprie 
esigenze e solo successivamente 
informarsi su tut te le proposte del 
mercato, aff inché si acquisiscano criteri 
per valutare la singola offerta. I fat tori 
fondamentali sono: copertura di rete per la 
cit tà in cui si vive, t ipologia di tarif fa (a 
consumo o f lat ) ,  velocità di navigazione e 
piano tarif fario per t raff ico voce, messaggi 
e dat i.
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I TUOI DIRITTI AL 
TELEFONO

COSTI  PER LA CHIUSURA DEL

 CONTRATTO

Nonostante la ?Legge Bersani? (Legge n. 40 
del 2007) abbia cancellato le penali,  resta 
ferma la facoltà (ma solo per gli  operatori 
della telefonia f issa) di addebitare alcuni 
cost i,  a condizione che si t rat t i  delle effet t ive 
spese di ?chiusura contrat to?. Purt roppo, va 
considerato che gli operatori possono 
addebitare anche i cost i relat ivi ai 30 giorni 
successivi la disdet ta (anche in caso di 
passaggio ad alt ro operatore). Nessuna penale 
è dovuta se la disdet ta è dovuta alle modif iche 
delle condizioni di contrat to da parte delle 
aziende.

EFFETTUARE IL PASSAGGIO AD ALTRO 
OPERATORE

Una volta scelta la t ipologia di contrat to più 
adat ta è possibile comunicare lo stesso 
numero, richiedendo la procedura di 
m igrazione dal vecchio al nuovo operatore: 
sarà suff iciente fornire i l codice di m igrazione 
indicato in bollet ta (consigliamo di informare 
per iscrit to anche i l vecchio gestore della 
vostra scelta) . Consigliamo di verif icare 
sempre la prima bollet ta al f ine di scongiurare 
eventuali addebit i  non dovut i.

ACQUISTARE UNO SM ARTPHONE A RATE

Gli operatori of frono l?acquisto di uno 
smartphone congiuntamente alla st ipula del 
contrat to: ciò accade per vincolare i l 
consumatore, ma è sempre possibile recedere 
dal solo abbonamento e procedere con i l 
cambio operatore, tenendo at t ivo i l piano 
rateale per i l pagamento del disposit ivo. 
Tut tavia,  prima di procedere al cambio 
operatore, occorre inviare una comunicazione 
scrit ta per chiedere di mantenere at t ivo i l 
pagamento rateale.



LA COM PAGNIA TELEFONICA PUÒ 
M ODIFICARE LE CONDIZIONI  
DEL CONTRATTO?

Purtroppo, al momento la legge prevede 
che gli operatori possano modif icare 
unilateralmente i l contrat to: tut tavia,  
hanno i l dovere di informare l?utente con 
adeguato preavviso, non inferiore ad una 
mensili tà. All?abbonato resta un?arma di 
difesa: può recedere dal contrat to senza 
penali,  nel term ine di 30 giorni dall?avviso 
delle modif iche. Se i l cliente non recede dal 
contrat to,  la modif ica si considera 
accet tata.

ABBINARE IL CONTRATTO 
TELEFONICO A SERVIZI  AGGIUNTIVI  
GRATUITI
Se al contrat to telefonico sono abbinat i 
servizi aggiunt ivi (cinema, sport ,  
documentari)  è bene controllare la prima 
fat tura ut i le,  per verif icare che siano 
effet t ivamente gratuit i .

CONTRATTI  HOM E PACK
Nonostante arrivi un?unica fat tura per i 
contrat t i ,  è bene sapere che le cosiddet te 
?offerte?home pack( telefonia +pay tv)  sono 
due contrat t i  separat i. Pertanto, qualora si 
debba segnalare un disservizio oppure si 
voglia inviare una richiesta di disdet ta,  è 
bene inviare una comunicazione ad 
entrambe le società.

USARE SERVIZI  ALL' ESTERO
Le nuove normat ive comunitarie hanno 
stabili to l?azzeramento di cost i del roaming 
se si viaggia all?interno del territorio 
europeo: chiunque abbia una scheda SIM 
con un operatore europeo potrà cont inuare 
a ut i lizzare i l suo piano tarif fario senza 
pagare cost i aggiunt ivi. In caso di viaggi in 
Paesi extra-comunitari è preferibi le 
contat tare i l proprio operatore e impostare 
un lim ite massimo di spesa per evitare 
addebit i  elevat i,  i  quali devono essere 
comunicat i al consumatore con SMS di 
alert per ?superamento soglia?.
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ACQUISTARE IL M ODEM  
DALL?OPERATORE TELEFONICO È 
OBBLIGATORIO?

A volte l'operatore propone l?acquisto del 
modem, a rate sulla bollet ta ad esempio, 
per avere i l servizio Internet . È bene sapere 
che dal primo gennaio 2019 non è più 
obbligatorio ut i lizzare i l disposit ivo fornito 
dall?operatore. Dunque, se i l contrat to 
prevede questo obbligo, è possibile 
segnalarlo ai nostri sportelli  per ot tenere lo 
storno dei cost i pagat i.

DIFENDERSI  DAI  SERVIZI  NON 
RICHIESTI

Nonostante le Autorità siano intervenute 
spesso sanzionando gli operatori,  
l?at t ivazione di servizi non richiest i è 
dif fusa. Si va dai ?get toni extra? sul 
canone mobile,  ai giochi online, dalla 
segreteria telefonica, al servizio 
?richiamami?. Purt roppo, i l r imborso è 
previsto per i soli 6 mesi precedent i al 
reclamo, quindi è importante verif icare 
periodicamente la bollet ta,  e i l conto 
corrente/ carta di credito,  per verif icare 
eventuali addebit i  diret t i . Se necessario,  
basta inviare un reclamo scrit to chiedendo 
i l r imborso della somma ingiustamente 
addebitata.
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GESTIRE UNA RICHIESTA DI  RECUPERO 
CREDITI
Per presunte posizioni debitorie a carico dei client i,  
gli  operatori si af f idano a società esterne per la 
riscossione dei credit i  procurando gravi disagi. Se 
l'utente vuole contestare i l debito,  è consigliabile 
inviare una richiesta di chiariment i all'operatore 
telefonico, met tendo in copia la società di recupero 
del credito,  spiegando che, prima di procedere al 
pagamento, si at tenderà che sia chiarita la posizione 
amminist rat iva.

EVITARE ADDEBITI  NON DOVUTI
Nell'era delle app ci t roviamo spesso di f ronte a 
servizi a pagamento non richiest i,  magari at t ivat i 
involontariamente con un clic su un pop-up durante 
la navigazione. Per evitarli  è consigliabile at t ivare i l 
blocco dei servizi a pagamento sull?utenza mobile: è 
possibile richiederlo appena acquistato un nuovo 
disposit ivo,  o una nuova utenza.

BLOCCARE LE TELEFONATE INDESIDERATE
Per at t ivare i l blocco di telefonate a scopo 
commerciale,  in gergo ?Teleselling?,  o ricerche di 
mercato, bisogna ricorrere allo st rumento gratuito 
denominato?Registro Pubblico delle Opposizioni?. Si 
può richiedere compilando online un modulo in cui 
inserire i l proprio numero. La mancata at tuazione va 
segnalata all?Autorità della Privacy. È consigliabile 
riportare nella lista nera del disposit ivo i l numero 
della chiamata indesiderata ricevuta.

COSA FARE SE LE PRESTAZIONI  DELLA RETE 
INTERNET SONO SCADENTI
Qualora la connessione sia part icolarmente lenta,  si  
consiglia di controllare eventuali disservizi 
at t raverso i l servizio gratuito ?Misura Internet? (sul 
sito www.agcom.it ) ,  i l quale ri lascia un cert if icato.
Tale documento dovrà essere inviato all?operatore 
t ramite formale reclamo, indicando la volontà di 
cambiare operatore, senza spese ed oneri. In questo 
caso per la cessazione del contrat to non può essere 
addebitata al consumatore alcuna penale.

 FARE UN RECLAM O
Il reclamo scrit to è i l primo passo per segnalare una 
quest ione poco chiara, relat iva al contrat to. Può 
essere spedito alla compagnia telefonica con 
raccomandata A/ R, via mail,  PEC, o fax,  
descrivendo l'accaduto e presentando le proprie 
richieste.

COM E COM PORTARSI  IN CASO DI  DOPPIA 
FATTURAZIONE

Capita che l?utente riceva fat ture sia dal vecchio che 
dal nuovo gestore. Ciò è dovuto ad un problema di 
portabili tà che non ha permesso la corret ta chiusura 
del precedente contrat to. Il problema è di entrambe 
le compagnie e non del consumatore, se ha 
comunicato corret tamente i l codice di m igrazione. 
Inviare sempre un formale reclamo ad entrambi gli  
operatori,  chiedendo una verif ica dell?accaduto, e 
contestando eventuali r ichieste di pagamento non 
dovute.

SM ARTPHONE UTILIZZATO DA UN M INORE

Se lo smartphone fosse ut i lizzato da un m inore, al 
f ine di evitare l'addebito di servizi aggiunt ivi 
(giochi online),  sarebbe consigliabile chiedere i l 
blocco di quest i servizi al proprio operatore, 
monitorando costantemente l'est rat to conto al f ine 
di poter chiedere lo storno dei relat ivi cost i.

ATTIVARE UNA CONCILIAZIONE

In caso di disservizi,  la prima cosa da fare è inviare 
un reclamo scrit to,  evitare l'errore di lim itarsi a 
protestare con i l call center. Se non si è soddisfat t i  
della risposta dell?operatore, o non se n?è ricevuta 
alcuna, dopo quaranta giorni è possibile at t ivare 
una procedura di conciliazione, ut i le a risolvere in 
tempi rapidi le controversie,  anche con i l 
r iconoscimento di indennizzi per i disagi subit i  dal 
consumatore.
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Il recesso, se fat to a seguito di variazioni 
contrat tuali proposte dall?operatore, è 
sempre gratuito,  quindi non possono essere 
richiest i penali a carico del consumatore.

Dietro i piani tarif fari ?gratuit i? potrebbero 
esserci invece cost i per la disat t ivazione.

I servizi di avviso,Chiama ora, Ti ho cercato, 
Chiamami,  hanno un costo non sempre 
comunicato corret tamente al consumatore.

L?ascolto di messaggi vocali in segreteria 
telefonica può avere un costo che varia in 
base all?operatore: meglio informarsi 
prevent ivamente!

Se rest i senza telefono o internet  hai diri t to 
a un indennizzo da parte dell?operatore.

La formula tut to incluso deve prevedere un 
canone f lat  che comprenda chiamate e 
connessione internet .

Il controllo del credito residuo chiamando 
l?operatore non sempre è gratuito,  meglio 
farlo t ramite app o sito internet .

È importante fare at tenzione all?offerta dei 
servizi ant ivirus,  i  cui cost i non sempre 
sono chiari all?interno della bollet ta.

Il serviziotethering (cioè la navigazione in 
modalità hotspot)  può avere un costo 
?ulteriore? rispet to alla tarif fa base. Ma va 
comunicato!

A volte le sim at t ivate nei punt i vendita 
hanno un costo aggiunt ivo.

CHE COSA RICORDARE:
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SERVIZIO CIVILE CON CODACONS

Il 4 Set tembre 2019 i l Dipar t im en t o per  l e Pol i t i che Giovan i l i  e i l  Serv i zio Civ i l e 
Un iversale ha emanato i l Bando per la selezione di volontari da impiegare in proget t i  di 
Servizio Civi le Universale (scaden za 10 ot t obre 2019 prorogat o al  17 ot t obre, ore 
14.00 ) . Possono presentare domanda tut t i  coloro che hanno compiuto i l diciot tesimo e non 
superato i l ventot tesimo anno d?età (28 anni e 364 giorni)  e che, alla data di presentazione 
della domanda, siano in possesso dei requisi t i  i n di cat i  dal  bando.

I proget t i  hanno una durata di 12 mesi,  con un orario di servizio pari a 25 ore set t imanali,  
dove i giovani volontari saranno coinvolt i  in azioni volte a m igliorare i l proprio territorio,  
promuovere la cultura e supportare i cit tadini. Ciascun operatore volontario selezionato 
sarà chiamato a sot toscrivere con i l Dipart imento un contrat to e riceverà un rimborso 
mensile di ? 439,50.

Inolt re,  t ra i più meritevoli nello svolgimento del servizio saranno scelt i  alcuni che avranno 
poi in regalo un corso post-universitario presso la Luiss Business School!

 M ODALITA? DI  PRESENTAZIONE DELLE DOM ANDE

Le domande possono essere presentate esclusi vam en t e at t raverso la piat t af orm a DOL 
(Domanda On Line) predisposta dal Dipart imento, che consente ai giovani di compilare e 
inviare l?istanza di partecipazione at t raverso PC, tablet  o smartphone. Le domande 
t rasmesse con modalità diversa non saranno prese in considerazione (ar t .  5 del  ban do) . E? 
possibile scaricare qui la ?Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On 
Line con la piat taforma DOL?.

La piat taforma DOL è raggiungibile all?indirizzo h t t ps:/ /dom an daon l i n e.serv i zioci v i l e. i t

Per accedere alla piat taforma DOL è necessario essere in possesso delle credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Ident ità Digitale) . Per  presen t are dom an da di  Serv i zio Civ i l e 
occor re un o SPID con  l i vel l o di  si curezza 2. È possibile richiedere SPID all?indirizzo 
w w w .spid.gov. i t / r i ch iedi - spid

Solo ch i  n on  possiede i  requisi t i  per  ot t en ere l o SPID può presen t are l a dom an da 
ut i l i zzan do le creden zial i  f orn i t e dal  Dipar t im en t o che possono essere richieste 
seguendo tut te le informazioni contenute nella Guida alla piat taforma DOL.

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o supporto le nostre sedi sono aperte dal 
lunedì al venerdì,  dalle ore 10.00 alle 13.00 ,  in alternat iva è possibile contat tare i nostri 
uf f ici dal lunedì al venerdì,  dalle ore 10.00 alle 17.00 al seguente numero 06/ 3728667.
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Un contrat to regolarmente st ipulato,  ad 
esempio, per una vacanza può essere 
risolto nel caso in cui per i l viaggiatore 
risult i  impossibile ricevere la prestazione?
È questo l?interrogat ivo che in molt i  si 
pongono a seguito dell?esplosione nel 
nostro paese e nel mondo intero del caso 
Coronavirus.
La risposta al quesito è posit iva: è 
perfet tamente lecito decidere di non 
part ire e richiedere la rest ituzione delle 
somme a suo tempo versate.

Ma procediamo con ordine.Com?è noto, a 
seguito della dif fusione del virus in Italia,  
si molt iplicano le restrizioni all?ingresso di 
nostri connazionali da parte dei paesi 
esteri. Per avere un quadro completo e 
aggiornato è suff iciente consultare la 
pagina web www.viaggiaresicuri.i t ,  del 
Ministero degli Affari Esteri.
In Europa sono stat i sospesi o ridot t i  i  voli 
da e per i l Nord Italia da parte di Svizzera,

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,  
Turchia e Azerbaijan, ma molto più 
numerosi sono i casi di m isure restrit t ive 
nel caso in cui i l passeggero sia di 
nazionalità italiana.
Paesi come Austria,  Germania, Gran 
Bretagna, Croazia,  Montenegro, Malta,  
Romania, Bulgaria,  Cipro, Bielorussia,  
Georgia,  Turchia e Russia hanno adot tato 
m isure precauzionali nei confront i dei 
passeggeri i taliani. Lo stesso è avvenuto 
con molt i  paesi africani e in tut to i l resto 
del mondo.

C?è poi da considerare un?ulteriore 
circostanza, vale a dire che la dif fusione del 
virus è su scala globale,  rendendo nei fat t i  
più che giust if icato i l r i f iuto di part ire 
verso zone in cui i l virus non è ancora 
dif fuso, ma è possibile si dif fonda nei 
prossim i giorni.
Cosa succede a con t rat t i  di  v iaggio o 
bigl i et t i  aerei  regolarm en t e acquist at i ?

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL VIAGGIO E 

RINUNCIA DEL CONSUMATORE: IL CASO DEL 

CORONAVIRUS
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Per prima cosa occorre di f f i dare i l tour 
operator o la compagnia aerea a rest ituire le 
somme a suo tempo percepite allegando 
l?impossibili tà sopravvenuta di usufruire del 
viaggio.
Purt roppo, ci si dovrà scontrare quasi 
sicuramente con un net to rif iuto at tesa 
l?assenza di ordini dell?autorità che 
impediscano la realizzazione del viaggio. 
Tecnicamente, infat t i ,  i l debitore della 
prestazione contrat tuale è in grado di 
adempiere alla sua obbligazione e di assicurare 
i l viaggio,  pertanto si ri f iuterà di dar corso alla 
rest ituzione.
Occorrerà a questo punto agi re i n  giudi zio 
per risolvere l?intero contrat to.

Il codice civi le,  infat t i ,  all?art . 1463 stabilisce 
che? nei contratti con prestazioni corrispettive, 
la parte liberata per la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione dovuta, non può 
chiedere la controprestazione, e deve restituire 
quella che abbia ricevuta secondo le norme 
relative alla ripetizione dell?indebito? .

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul 
punto stabilendo che t ra le ipotesi di 
impossibili tà sopravvenuta della prestazione 
rientra a pieno t i tolo quella della impossibili tà 
a ricevere la prestazione da parte del creditore.
Il caso t ipico è quello di un contrat to di viaggio 
in cui prima della partenza venga rit irato i l 
passaporto al viaggiatore: in questa ipotesi i l 
t rasportatore è perfet tamente in grado di 
adempiere la sua prestazione e cioè di eseguire 
i l viaggio,  ma è i l viaggiatore - creditore i l 
sogget to impossibili tato a riceverla.

Il r i ferimento è la Cass. Civ. n. 18047 del 
10.07.2018, secondo la quale ?il contratto tra 
tour operator e consumatore si riterrà concluso 
per impossibilità sopravvenuta da entrambe le 
parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, 
estinguendosi non solo nel caso in cui sia 
divenuta impossibile la prestazione del debitore

ma anche nel caso in cui sarà il creditore, ed in 
questo caso il consumatore/viaggiatore, a non 
poter effettivamente utilizzare quanto 
concordato per cause sopravvenute che non 
dipendono direttamente da lui, ma da forza 
maggiore?.

È i l caso di chiarire i l  con cet t o di  f orza 
m aggiore per comprendere come al suo 
interno rientri ampliamente quello della 
dif fusione su scala planetaria di una 
epidemia quale i l Coronavirus.
Secondo la giurisprudenza (Corte di 
Cassazione n. 9493 dell?08.10.1976) la forza 
maggiore si concreta in un evento, derivante 
dalla natura o dall?uomo, alla cui azione non 
ci si può sot t rarre;  essa è in sostanza una 
forza esterna alla quale non si può resistere.
È evidente pertanto come i singoli contrat t i ,  
non solo quelli  di pacchet to turist ico ma 
anche una semplice prenotazione aerea o 
alberghiera andranno risolt i  ex art . 1463 c.c.

È propr io l a causa di  f orza m aggiore 
rappresen t at a dal l a di f f usion e plan et ar ia 
del  v i rus a di st i n guere i  casi  i n  parola 
r i spet t o al l e i pot esi  di  un a sem pl i ce 
r i n un cia volon t ar ia al  v iaggio. 
Naturalmente la tutela del consumatore è 
ancora più decisa nelle ipotesi in cui la meta 
di dest inazione del viaggio rientri t ra quelle 
zone in cui i l virus ha avuto part icolare 
dif fusione, in questo caso soccorre l?art . 41 
del codice del turismo i l quale al comma 4 
prevede testualmente che ?in caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle 
sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell'inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto?.
In quest i casi viene in ri lievo i l diri t to di 
recesso riconosciuto diret tamente dalla legge 
al singolo consumatore.
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L?ANTEFATTO

A part ire dal marzo del 2015 i principali operatori 
telefonici di telefonia f issa e mobile (?Fastweb?, 
?TIM?, ?Vodafone?, ?Wind Tre?) modif icavano i l 
periodo di rinnovo delle offerte di telefonia f issa e 
mobile portandolo da una cadenza mensile ad una 
quadri-set t imanale (cioè di fat toogn i  28 giorn i ) ,  
senza prevedere una riduzione del canone periodale 
delle offerte. Prat icamente i consumatori si sono 
t rovat i,  da un momento all?alt ro,  a dover pagare, 
per i medesim i servizi,  un mese in più ogni anno, 
con considerevole aggravio di  cost i .  Con la 
Del ibera 121/17/CONS del  15 m arzo 2017 
l?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(cosiddet ta ?A.G.C.O.M.?) stabiliva che le 
compagnie telefoniche dovessero fat turare 
mensilmente e non per periodi di 28 giorni. 

 Nonostante la delibera emessa tut t i  gli  Operatori 
non si adeguavano alle prescrizioni dell?A.G.C.O.M. 
e,  anzi,  impugnavano la citata delibera dinanzi al 
giudice amminist rat ivo. Tale comportamento 
costringeva addirit tura i l Governo a dover 
intervenire nella persona del Minist ro competente 
(nella specie Minist ro dello Sviluppo Economico),  
che con l?art icolo 19 quinquiesdecies del 
Decret o- legge 16 ot t obre 2017, n . 148,  
convert ito,  con modif icazioni,  dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172 recante ?Disposizioni urgenti 
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili?, 
int roduceva l?obbligo per i fornitori di servizi di 
comunicazione elet t ronica di prevedere per i 
contrat t i  st ipulat i una cadenza di rinnovo delle 
offerte e della fat turazione dei servizi (sia essi di 
rete f issa che mobile)  su base mensile o di mult ipli  
del mese.

BOLLETTE 28 
GIORNI
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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE 
AM M INISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.)
Nel corso del 2018 i l T.A.R. prima, e poi 
successivamente i l Consiglio di Stato,  
respingeva gli appelli  propost i dalle 
compagnie telefoniche stabilendo come:
a) la delibera n. 121/ 17/ CONS fu adot tata 
dall?A.G.C.O.M. nell?esercizio dei poteri di 
regolazione riconosciut i dall?art .1 della l. 
249/ 1997 e, nella specie,??  tale potere è 
posto anche al fine di garantire in concreto 
una tutela effettiva alla parte debole del 
rapporto contrattuale dei servizi di telefonia, 
ovvero all?utente del servizio? ?;
b) det ta delibera fu emanata??  al fine di 
consentire all?utente, in un regime di 
asimmetria informativa cui porre rimedio, la 
trasparenza e in particolare la confrontabilità 
delle varie offerte, ex art.71 del D.Lgs. n. 259 
del 2003? ?;
c)  sif fat ta regolazione si fondava su 
valutazioni tecnico-discrezionali all?evidenza 
non irragionevoli,  essendosi at testata su??  
livelli minimi di intervento, lasciando 
pressoché intatta l?autonomia negoziale degli 
operatori sui contenuti rilevanti del rapporto 
contrattuale, quali modalità di erogazione del 
servizio e prezzo?, senza comprimere 
eccessivamente l?autonomia negoziale degli 
operatori? ?. Il TAR ha, inolt re,  precisato 
che, ben lungi dall?abrogare la delibera n. 
121/ 17/ Cons, la disciplina generale posta 
dall?art . 19-quinquiesdeciesdel DL 
148/ 2017??  si salda con la disciplina dettata 
dall?Autorità, rafforzandone le previsioni e 
disponendo per l?avvenire? ?.
In conclusione, i  Tribunali Amminist rat ivi di 
primo e secondo grado stabilivano come i 
rimborsi dovessero avvenire 
aut om at i cam en t e,  senza necessità che 
fosse i l singolo consumatore a richiederlo,  
facili tando così per tut t i  la possibili tà di 
ot tenere quanto a loro spet tava.

IL CAM BIO DI  ROTTA DELLE COM PAGNIE 
TELEFONICHE
Tra la f ine di gennaio e l?inizio di febbraio 
2018, ?TIM?, ?Vodafone?, ?Fastweb? e 
?Wind Tre?, quasi contestualmente, 
comunicavano ai propri client i che la 
fat turazione sarebbe tornata ad essere 
mensile,  con la conseguenza che la spesa 
annuale complessiva sarebbe stata dist ribuita 
su 12 canoni anziché 13. Tut t i  e quat t ro gli  
Operatori precisavano che tale rimodulazione 
tarif faria,  benché comportante l?aumento dei 
singoli canoni mensili  (nella m isura del 
+8,6%), non avrebbe modif icato i l prezzo 
annuale dell?offerta di servizi.
Nonostante i l r i torno alla fat turazione 
mensile,  le singole compagnie telefoniche si 
sono dimostrate t ut t ?al t ro che aper t e alle 
richieste di rimborso inviate dai propri client i.
Anzi,  per non rimborsare l?importo 
monetario spet tante ai consumatori,  le 
compagnie telefoniche hanno predisposto 
soluzioni alternat ive, come of f er t e di  serv i zi  
o prodot t i  grat ui t i .  
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Come ottenere i 
r imborsi?
Rivolgendosi ad un? Associazione di 
consumatori,  come i l Codacons, la quale a 
nome del singolo consumatore, utente 
dei servizi telefonici,  potrà  presentare la 
richiesta di rimborso per le somme pagate 
in più dall?utente alla compagnia 
telefonica.Ottenere queste somme è un 
nostro diri t to,  agiamo per avere quello 
che ci spet ta e che abbiamo 
ingiustamente pagato in più!



SPETTACOLO ANNULLATO? VEDIAMO COME FUNZIONA LA 

PROCEDURA DI RIMBORSO DEI BIGLIETTI

17   I Giugno 2020

Le circostanze eccezionali che possono portare 
alla cancellazione di event i (concert i,  spet tacoli 
etc.)  sono le seguent i: condizioni 
metereologiche sfavorevoli,  mot ivazioni 
tecniche o ragioni legate alla salute degli art ist i . 
In quest i casi gli  organizzatori devon o 
garan t i re i l  r im borso dei bigliet t i  agli 
spet tatori secondo modalità ben precise.

Com e com por t arsi  n el l a m alaugurat a i pot esi  
i n  cui  n on  r i usciam o ad assi st ere ad un o 
spet t acolo per  cui  abbiam o pagat o i l  
bigl i et t o?

Vediamo cosa fare e qual è la procedura da 
seguire per ot tenere i l r imborso.

Prima di addentrarci nella parte più importante, 
ovvero i l diri t to al rimborso, è necessario fare 
una piccola premessa: come si compone i l  
prezzo del  bigl i et t o?
Non tut t i  sanno che i l prezzo f inale viene 
calcolato aggiungendo al t i tolo di ingresso i  
cost i  di  preven di t a( ricordiamo non possono 
superare i l 15% del valore nominale del bigliet to,  
t ranne nei casi di arrotondamento ai 50 
centesim i di euro superiori) .
La voce della prevendita non è l?unica che 
compone i l prezzo totale. Al costo del bigliet to e 
alla prevendita occorre anche aggiungere l a 
com m ission e per  serv i zio,  calcolata in base 
agli accordi con gli organizzatori,  ed eventuali 
on er i  aggiun t i v iper  i  serv i zi  ext ra richiest i 
dall?utente (come le spese di consegna a 
domicilio,  la confezione regalo o la copertura 
assicurat iva).



Ogni voce deve essere det tagliata e 
specif icata prima della f inalizzazione del 
pagamento e in caso di acquisto online 
devono essere indicat i nel riepilogo 
dell?ordine e nella mail di conferma di 
acquisto.

In  caso di  an n ul l am en t o cosa f are?
A prescindere dalle mot ivazioni,  le 
condizioni del rimborso in caso di 
annullamento dell?evento sono stabili te 
dall?organizzatore e devono essere riportate 
nel contrat to o nelle condizioni generali di 
vendita. Prima dell?acquisto dei bigliet t i ,  
l?organizzatore dello spet tacolo deve 
comunicare all?acquirente la possibili tà e i 
term ini entro i quali r ichiedere i l r imborso 
nel caso in cui l?evento dovesse essere 
cancellato.

Term in i  e m odal i t à del  r im borso
In caso di annullamento di uno spet tacolo 
viene rimborsato l?intero bigliet to pagato? 
La risposta è negat iva. Il cliente non ha 
diri t to alla rest ituzione della commissione 
pagata al rivenditore,né dei servizi di cui ha 
già usufruito: ad esempio, le spese relat ive 
alla consegna del corriere espresso per la 
consegna a domicilio. Il r imborso deve 
essere comprensivo dei cost i di prevendita.

Nel caso in cui l'organizzatore si riservi i l 
diri t to di t rat tenere parzialmente o totalmente 
questo importo,  i l cliente ha facoltà di  
con t est are questa condizione perché si t rat ta 
di una clausola vessatoria.
I term ini previst i per i l r imborso devon o 
essere con grui  e la comunicazione ai client i 
delle modalità e delle tempist iche deve essere 
t rasparente. Il Codacons ha deciso di scendere 
in campo a tutela degli spet tatori coinvolt i  in 
merito allo spet tacolo di ?Mary Poppins?.

 I  FATTI
Dal 30 gennaio al 15 marzo, i l musical ?Mary 
Poppins? sarebbe dovuto tornare a Milano, con 
54 repliche previste al Teatro Nazionale Che 
Banca!. Solo pochi giorni prima del debut to,  
però, gli  spet tatori hanno avuto la brut ta 
not izia: lo spet tacolo è stato annullato e non 
andrà in scena.?Siamo dispiaciuti di non poter 
presentare ?Mary Poppins? un?altra volta a 
Milano, ma circostanze non prevedibili 
all?interno di Wec lo rendono impossibile?, ha 
fat to sapere i l presidente di Wec, la World 
Entertainment Company che si occupa della 
produzione del musical.
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i l mot ivo? Un clamoroso buco in bilancio,  
generato da mot ivi tecnici: « Dopo i l 
successo a Milano nella scorsa stagione, con 
duecentomila bigliet t i  vendut i in set te mesi 
di repliche ? spiega i l presidente Wec Giorgio 
Barbolini ? a Roma è nato i l problema della 
ricostruzione integrale della scenograf ia,  
poiché quella ut i lizzata al Nazionale non era 
compat ibi le con i l palco del Teatro 
Sist ina» .Non sono bastat i i  70mila bigliet t i  
vendut i da ot tobre a dicembre: la spesa 
ingest ibi le dell?allest imento romano ha 
toccato « i 3 m ilioni e 200mila euro, a fronte 
di un incasso di un m ilione in meno» .
Ma se in un primo momento era stato 
annunciato i l r imborso di tut t i  i  bigliet t i  
vendut i,  ad oggi tut to tace.

L?INIZIATIVA CODACONS
Il Codacons, fedelmente agli scopi statutari 
dell?Associazione, ha deciso di intervenire 
mettendo a disposizione degli spet tatori 
coinvolt i  un ?azion e di  classe,  at to 
necessario per richiedere i l r imborso di 
quanto versato nonché di tut te le spese 
sostenute a causa della cancellazione. Sulla 
base del codice civi le,  infat t i ,  a fronte della 
impossibili tà della prestazione per cause 
addebitabili  al professionista,  non può 
sorgere dubbio sul diri t to del consumatore a 
risolvere i l contrat to e a vedere rest ituito i l 
corrispet t ivo versato.
Per tale problemat ica, i l Codacons ha 
presentato anche un esposto alla Procura di 
Milano e all?Ant it rust ,  per un caso che vede 
coinvolt i  20mila spet tatori,  i  quali r ischiano 
di non ot tenere alcun rimborso dei bigliet t i . I 
comportament i assunt i dall?organizzatore in 
prim is e dagli intermediari addet t i alla 
vendita dei bigliet t i  dello spet tacolo,  infat t i ,  
potrebbero cost ituire una violazione ai diri t t i  
del consumatore. 

L?associazione ha chiesto una indagine sulla 
vicenda e di accertare eventuali prat iche 
commerciali  scorret te e fat t ispecie penalmente 
ri levant i. Il Codacons ha già ricevuto olt re 
duemila pre-adesioni da parte di spet tatori che 
hanno acquistato i bigliet t i  dello spet tacolo e 
che intendono partecipare all? azione 
risarcitoria che scat terà qualora i sogget t i 
coinvolt i  non dovessero accogliere le richieste 
di rimborso che sono state avanzate.
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Le frodi informat iche sono sempre più 
dif fuse, soprat tut to in questo periodo in 
cui l?ut i lizzo del computer e di Internet  si 
rendono indispensabili  per comunicare a 
distanza, lavorare a distanza at t raverso i l 
cd.smart- working,  f requentare i corsi 
scolast ici a distanza, e svolgere qualsiasi 
alt ra at t ività a distanza. In tale contesto,  i  
meno espert i si t rovano ad essere 
part icolarmente espost i alle t ruf fe 
commesse at t raverso i sistemi informat ici.
Cerchiamo di fornire qualche informazione 
sui diversi t ipi di f rodi informat iche, 
almeno quelle di più larga dif fusione.
La forma sicuramente più nota è quella del 
pish in g. Il term ine sta ad indicare una 
serie di tecniche volte a captare i dat i e i 
codici personali di carte di credito,  
bancomat e internet  banking al f ine di 
sot t rarne i soldi. Esso si concret izza 
nell?invio di una e-mail o di un sms, solo 
apparentemente proveniente da ist i tut i 
f inanziari o da sit i  web che richiedono 
l?accesso t ramite regist razione contenente 
l?invito a fornire i propri dat i r iservat i di 
accesso al servizio. Solitamente nel 
messaggio è contenuto un link che 
rimanda solo apparentemente al sito web 
dell?ist ituto di credito;  in realtà i l sito a cui 
ci si collega è stato artatamente allest ito 
come ident ico a quello originale.

Senza rendersene conto dunque, è i l 
corrent ista a fornire al terzo 
malintenzionato le credenziali  del suo 
conto corrente conf idando di comunicare 
con la propria Banca e rispondendo alla 
mail o all?sms. Normalmente alla 
comunicazione delle credenziali  segue 
l?addebito sul conto del malcapitato 
risparm iatore di uno o più bonif ici che lo 
stesso sarà costret to a disconoscere.
Più subdolo è i l fenomeno del m an  in  t he 
brow ser  (M ITB) , in questo caso viene 
installato sul computer dell?utente un 
codice maligno dorm iente che è in grado 
di t rasmettere a chi lo comanda da remoto 
tut te le informazioni riservate per 
accedere agli account  online dell?utente 
stesso.
In questo caso non è i l t ruf fato a 
comunicare, come nel pishing,  le sue 
credenziali  di accesso, ma è i l software a 
carpirle.
Esistono degli accorgim en t i  prat i ci  per  
ev i t are di  i n cor rere i n  quest e t ruf f e? 
Ecco i l decalogo dell?ABI da seguire per 
evitare di essere vit t ima di una t ruffa 
informat ica.

FRODI INFORMATICHE E RESPONSABILITA? DELLA 

BANCA
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Esistono degli accorgim en t i  prat i ci  per  
ev i t are di  i n cor rere i n  quest e t ruf f e? Ecco 
i l decalogo dell?ABI da seguire per evitare di 
essere vit t ima di una t ruffa informat ica:

1.Di f f i dare di qualunque richiesta di dat i 
relat ivi a carte di pagamento, chiavi di accesso 
all?home banking o alt re informazioni 
personali r icevute su qualsiasi canale digitale 
(posta elet t ronica, sms, etc.) . La banca e 
qualunque alt ra Autorità non chiederanno mai 
queste informazioni,  anche in ragione di 
presunt i mot ivi tecnici o di sicurezza.
2.Per connet tersi al sito della tua banca, 
scrivere diret tamente l?indirizzo nella barra di 
navigazione. Non cliccare su link present i su 
e-mail e sms, che potrebbero invece condurre 
su sit i  contraffat t i ,  molto sim ili  all?originale.
3.Verif icare l?autent icità della connessione 
con la tua banca, controllando con at tenzione 
i l nome del sito nella barra di navigazione. Se 
è presente, ?clicca? due volte sull?icona del 
lucchet to (o della chiave) in basso a destra 
nella f inestra di navigazione e verif ica la 
corret tezza dei dat i che vengono visualizzat i.
4.Controllare regolarmente le 
movimentazioni del tuo conto corrente per 
assicurart i  che le t ransazioni riportate siano 
quelle realmente effet tuate e ut i lizza 
eventuali st rument i di not if ica delle 
operazioni svolte se messi a disposizione dalla 
tua banca.
5.Se si riscontrano problemi o anomalie nei 
servizi di home banking rivolgersi alla propria 
banca, che potrà dare informazioni ut i li .
6.Diff idare di qualsiasi messaggio,  anche se 
apparentemente autent ico, ricevuto t ramite 
e-mail,  sms, social network, etc. che invita a 
scaricare document i o programmi in allegato.

 Potrebbero contenere dei malware che si 
installano sul tuo pc.

7. Installare e mantenere aggiornat i software 
di protezione (ant ivirus e ant ispyware),  ed 
effet tuare delle scansioni periodiche del tuo 
hard disk.
8.Aggiornare costantemente sistema 
operat ivo e applicat ivi del computer,  
installando solo gli  aggiornament i uf f iciali  
disponibili  sui sit i  web delle aziende 
produt t rici.

9.Durante la navigazione in internet ,  
installare solo programmi di cui si può 
verif icare la provenienza.

10.Fare at tenzione a eventuali peggiorament i 
delle prestazioni generali ( rallentament i,  
apertura di f inestre non richieste,  ecc.)  o a 
qualsiasi modif ica improvvisa delle 
impostazioni di sistema, che possono indicare 
infezioni sospet te.
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Può tut tavia capitare, nonostante queste 
raccomandazioni,  di subi re un  f ur t o;  che 
fare in quest i casi?
Per prima cosa è necessario sporgere 
den un cia presso l?Autorità di Pubblica 
Sicurezza e bloccare l a car t a, dopodiché su 
apposita modulist ica della Banca, dovranno 
essere disconosciute formalmente tut te le 
operazioni incrim inate.
A questo punto, secondo l?art . 11 del d.lgs. 
n. 11 del 2010, salvo che vi sia mot ivato 
sospet to di f rode l ?Ist i t ut o di  credi t o 
dovrebbe provvedere a riaccreditare sul 
conto corrente gli import i delle operazioni 
disconosciute nella giornata operat iva 
successiva a quella in cui ha avuto not izia 
del disconoscimento delle operazioni.
Nei fat t i  accade tut tavia,  che la Banca decida 
- in autotutela - di non procedere al rimborso 
adducendo le più svariate argomentazioni.
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In quest i casi non resta che adi re un  
Giudice per ot tenere i l r iaccredito delle 
somme.
Secondo quanto stabili to dalla 
giurisprudenza (Trib. Parma, sez, I n. 1268 
del 2018) e dal Collegio di Coordinamento 
dell?Arbit ro Bancario e Finanziario la 
normat iva ist i tuisce un regime di speciale 
protezione e di alt ret tanto speciale favor 
probatorio a benef icio degli ut i lizzatori i  
quali sono, dunque, tenut i al semplice 
disconoscimento delle operazioni di 
pagamento contestate in sede giudiziale.
Spet terà, invece, alla Banca provare che le 
operazioni non sono dovute ad eventuali 
malfunzionament i del sistema e, in 
aggiunta, provare i l dolo o la colpa grave 
(anche per mezzo di presunzioni)  del 
corrent ista.



Ricordiamo, infat t i ,  che dal momento 
della conclusione del contrat to grava 
sul corrent ista l?onere di approntare 
idonee m isure volte a rendere non 
conoscibili  a terzi le credenziali  di 
accesso al sistema.In merito,  in 
relazione ad un caso sot toposto al suo 
giudizio,  l?Arbit ro Bancario e 
Finanziario ha stabili to che:
?non può ritenersi che la condotta 
tenuta dall?utilizzatore integri [la colpa 
grave] non potendosi ritenere tale né la 
conservazione di una carta all?interno 
di un borsello, unitamente ad altri 
effetti personali e peraltro conservata 
nel bagagliaio dell?auto quindi in luogo 
chiuso e non visibile; né tantomeno la 
custodia del codice identificativo della 
stessa nel medesimo involucro."
È, infat t i ,  norma di comune 
esperienza che i l codice pin sia 
necessario per i l corret to impiego della 
carta;  è,  alt resì,  fat to noto che non 
possa essere richiesta all?ut i lizzatore 
la memorizzazione dello stesso anche 
in ragione del fat to che sempre più gli  
st rument i della tecnica a disposizione 
delle persone siano connessi alla 
digitazione di codici ident if icat ivi,  per 
cui sarebbe impossibile richiedere che 
quest i vengano tenut i tut t i  a mente, 
senza la possibili tà di poterli  regist rare 
su un supporto,  purché ovviamente 
non immediatamente associabile allo 
st rumento stesso.

La diligenza, pertanto, non può essere 
ident if icata con i l comportamento 
dell?ut i lizzatore che memorizzi tut t i  i  
codici di cui dispone: di conseguenza, 
non appare abnorme, né tantomeno 
inescusabile,  i l comportamento di chi 
conserva i l codice nello stesso luogo in 
cui è tenuta la carta come avvenuto 
per i l r icorrente nel caso di specie.

È possibile,  pertanto, conservare le 
proprie credenziali  di accesso anche 
per iscrit to purché si adot t ino 
adeguate precauzioni volte ad evitare 
che terzi sconosciut i possano 
immediatamente associarle alla carta.

All?esito del Giudizio,  qualora 
l?ist ituto di credito non abbia prodot to 
in giudizio i c.d. log delle operazioni 
volt i  ad at testare la corret ta 
contabilizzazione delle operazioni 
disconosciute e non sia riuscita a 
provare i l dolo o la colpa grave del 
corrent ista,  sarà inf ine tenuto a 
riaccreditare sul conto corrente le 
somme frut to di operazioni 
prontamente disconosciute.
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 L?ist ituto bancario ha 30 giorni di tempo 
per fornire una risposta e,  in caso di 
mancato riscontro o di diniego della 
richiesta di rimborso, i l cliente può 
alternat ivamente scegliere di percorrere 
due st rade dif ferent i: 

  
? da un lato,  può rivolgersi ad un 
organismo di risoluzione extragiudiziale 
di controversie sorte t ra banche e client i 
denominato Arbit ro Bancario Finanziario 
(ABF),  presentando ricorso entro 12 mesi 
della presentazione del reclamo; l?ABF 
contat terà la banca in quest ione, la quale 
ha 45 giorni di tempo per fornire le sue 
osservazioni. Entro 60 giorni dal 
ricevimento delle medesime, l?Arbit ro 
esprime i l suo giudizio sul ricorso, 
comunicandolo alle part i entro 30 giorni.
? dall?alt ro lato,  può adire l?autorità 
giudiziaria competente per valore, vale a 
dire i l Giudice di Pace (per controversie 
f ino a 5.000 euro) o i l Tribunale (per le li t i  
di valore superiore) del luogo in cui è 
avvenuta l?i llecita sot t razione.

 
Ai sensi dell?art . 12 co. 3 d.lgs. n. 11/ 2010, 
?salvo se abbia agito[? ]con dolo o colpa 
grave, il pagatore può sopportare, per un 
importo comunque non superiore a euro 50, 
la perdita relativa a operazioni di 
pagamento non autorizzate derivanti 
dall?utilizzo indebito dello strumento di 

Nella vita di tut t i  i  giorni può accadere di subire i l furto della propria carta bancomat o carta di 

credito,  scoprendo che i l ladro ha eseguito dal nostro conto corrente dei prel i ev i  o pagam en t i  

n on  aut or i zzat i  presso sportelli  ATM o POS.  

Com e ci  si  deve com por t are i n  t ale si t uazion e?
Innanzitut to,  occorre con t at t are subi t o l a propr ia Ban ca o chiamare l?apposito numero verde per 

procedere al blocco della carta e/ o del bancomat sot t rat to. Successivamente è necessario recarsi presso 

i Carabinieri o la Polizia di Stato per sporgere im m ediat a den un cia dell?accaduto.

A questo punto, per poter ot tenere i l r imborso delle somme fraudolentemente sot t rat te,  bisogna 

inviare alla Banca un reclam o scrit to t ramite raccomandata o posta elet t ronica cert if icata,  allegando 

copia della denuncia di furto e di conseguente disconoscimento delle operazioni realizzate.

  

RESPONSABILITA? DELLA BANCA IN CASO DI PRELIEVI NON 
AUTORIZZATI
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pagamento conseguente al suo furto, 
smarrimento o appropriazione indebita?; 
quindi,  salvo i l  caso in  cui  l ?ut i l i zzat ore 
propr iet ar io del l a car t a abbia agi t o con  
dolo o colpa grave, r i cade in t eram en t e 
sul l a ban ca i l  r i sch io con n esso 
al l ?ut i l i zzo di  car t e di  credi t o e ban com at  
e i l  con seguen t e obbl i go di  rest i t uzion e 
del  den aro sot t rat t o, al  n et t o 
del l ?even t uale f ran ch igia di  50 euro 
post a a car i co del  cl i en t e, l a cui  
appl i cazion e è l asciat a al l a 
di screzion al i t à del l a ban ca.
  
Tut tavia,  può accadere che l?intermediario 
neghi la richiesta di rimborso, invocando la 
violazione degli obblighi di custodia da parte 
del cliente ai sensi dell?art . 7 d.lgs. n. 
11/ 2010, secondo cui ?l?utilizzatore/ titolare, 
appena riceve gli strumenti di pagamento, 
adotta le misure idonee a garantire la 
sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne 
consentono il corretto impiego?. 
L?ist ituto bancario molte volte giust if ica la 
mancata rest ituzione dell?importo 
fraudolentemente sot t rat to semplicemente 
affermando che i l prelievo non autorizzato è 
avvenuto grazie alla corret ta digitazione del 
pin conservato unitamente alla carta rubata 
da parte dell?ut i lizzatore in maniera 
imprudente. Tut to ciò allo scopo di far 
ricadere la colpa dell?accaduto interamente 
sul cliente,  esonerando la banca da ogni t ipo 
di rest ituzione.



In realtà,  l ?on ere del l a prova è net tamente 
a favore del t i tolare della carta,  i l quale deve 
solamente dimostrare di aver subìto dal 
proprio conto un prelievo non autorizzato, 
risultando invece part icolarmente gravoso 
per la banca riuscire a fornire prove che 
consentano di dimostrare in concreto la 
colpa grave del cliente ut i lizzatore.

In part icolare, alla luce di un consolidato ed 
autorevole orientamento giurisprudenziale 
in materia,  ?nel caso di uso illegittimo di una 
tessera bancomat, la società di servizi che 
eccepisca la colpa concorrente del titolare per 
difettosa custodia del codice personale, ha 
l?onere di provare concretamente tale 
negligenza, la quale non può ritenersi ?in re 
ipsa? per il solo fatto che una tessera 
bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata 
per prelevare facendo uso del pin?.

È del resto possibile ricavare i llecitamente i l 
pin necessario per effet tuare prelievi dal 
contro corrente alt rui anche mediante 
apposit i  st rument i informat ici. (Trib. Roma 
Sez. XIII,  Sent . 20.03.2006).
 
La Suprema Corte,  ha inf ine recentemente 
statuito che è ?del tut to ragionevole 
ricondurre nell?area del rischio 
professionale del prestatore di servizi di 
pagamento, [ ? ]  la possibili tà di una 
ut i lizzazione dei codici da parte di terzi,  non 
at t ribuibi le al dolo del t i tolare o a 
comportament i talmente incaut i da non 
poter essere fronteggiat i in ant icipo?. 
(Cass. Civ. Sez. I,  sent . 03.02.2017 n. 
2950).Del resto,  la di ligenza posta a carico 
dell?ist ituto bancario ha natura tecnica e 
deve essere valutata,  ai sensi dell?art . 1176 
co. 2 c.c.,  tenendo conto dei rischi t ipici 
della sfera professionale di ri ferimento, 
assumendo come parametro la f igura 
dell?accorto banchiere: spet ta pertanto 
all?intermediario bancario provare di aver 
adot tato tut te le m isure idonee a garant ire 
la sicurezza del servizio da eventuali 

manomissioni. (Cass. Civ. Sez. I,  
19.01.2016 n. 806).

Va sot tolineato, inolt re,  che l?indirizzo 
interpretat ivo ormai costante dell?Arbit ro 
bancario f inanziario,  avallato 
dall?orientamento uniforme del Giudice di 
Pace, è quello di pronunciarsi a favore dei 
client i derubat i,  non potendosi presumere 
che i l furto,  e i l successivo prelievo dal 
conto, siano sempre la diret ta conseguenza 
dell?incuria,  da parte del t i tolare,  nella 
conservazione delle carte e del pin,  essendo 
comunque necessaria una prova concreta in 
tal senso fornita dalla banca, con net ta 
esclusione di prove presunt ive (Giudice di 
Pace, Milano, sent . 12057/ 2015).
Quindi,  ad esempio, nel caso in cui i l 
proprietario di uno st rumento di pagamento 
sia vit t ima di prelievi non autorizzat i del 
valore complessivo di 1.800 euro a seguito 
di furto o smarrimento del proprio 
bancomat,  deve provvedere al blocco di 
esso e presentare immediata denuncia 
dell?accaduto. Inolt re,  laddove emerga che 
la banca non ha predisposto adeguat i 
sistemi per evitare l?i llecita int romissione 
da parte di terzi per carpire i codici di 
ut i lizzo, i l t i tolare della carta ha diri t to a 
pretendere dal proprio ist i tuto bancario la 
rest ituzione dell?importo fraudolentemente 
sot t rat togli,  al net to dell?eventuale 
f ranchigia di 50 euro che rimane a suo 
carico, presentando reclamo scrit to. In caso 
di ingiust if icato diniego da parte della 
banca, i l cliente può rivolgersi in via 
st ragiudiziale all?ABF o adire i l giudice 
competente per ot tenere la rifusione di 
1.750 euro, fat to salvo i l caso in cui la banca 
riesca a dimostrare in concreto i l dolo o la 
colpa grave dell?ut i lizzatore proprietario 
della tessera, liberandosi solo in tal caso 
dall?obbligo di rimborso.
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OPERAZIONI TAX FREE SHOPPING E SOCIETA?  DI 

REFUND
COSA SONO LE OPERAZIONI  ? TAX FREE 
SHOPPING? ?

L?art icolo 38- quat er  D.P.R.633/1972 
riconosce ai privat i consumatori,  domiciliat i  o 
resident i al di fuori dell?Unione Europea, la 
possibili tà di acquistare nel territorio dello 
Stato beni per uso personale o familiare,  
dest inat i ad essere esportat i nei propri bagagli 
personali,  per un importo superiore ad 154,94 
euro ( Iva inclusa),  senza dover corrispondere 
la relat iva imposta o,  in caso di pagamento 
dell?imposta, con diri t to al successivo 
rimborso.
La previsione m ira ad evi t are un a doppia 
im posizion e, che sarebbe data dall?Iva, nel 
Paese di acquisto ( l?Italia) ,  e dall?imposta sui 
consumi in vigore nel Paese di residenza 
dell?acquirente, all?at to dell?importazione.

Al f ine del godimento del benef icio,  però, è 
richiesto i l r ispet to di determ inat i requisit i :
-i  beni devono essere t rasportat i n ei  bagagl i  
person al i  del viaggiatore extracomunitario al 

di fuori della Comunità europea;
-ciò deve avvenire en t ro 3 m esi  dalla 
consegna.

COM E AVVIENE LO SGRAVIO?
Lo sgravio dell?imposta può avvenire secondo 
due modalità operat ive alternat ive:
1)  assogget tamento della vendita al regime di 
non imponibili tà e,  quindi,em ission e del l a 
f at t ura da par t e del l ?esercen t e sen za Iva;
2)  applicazione dell?Iva all?operazione di 
vendita consuccessivo r im borso 
del l ?im post a.
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In ambedue le ipotesi,  i l presupposto per 
ot tenere l?agevolazione è rappresentato 
dall?emissione, a richiesta dell?acquirente, 
della f at t ura,  sulla quale devono essere 
indicat i gli  est remi del documento di 
riconoscimento del viaggiatore (passaporto o 
alt ro documento equivalente).
La seconda soluzione, di solito,  risulta la più 
conveniente e meno rischiosa, in quanto i l 
venditore rimane responsabile per 
l?assolvimento dell?Iva sulla cessione.
Quindi,  di solito i l cedente addebita in rivalsa 
l?Iva al momento della vendita,  per poi 
procedere:
-alla rest i t uzion e dell?imposta al viaggiatore 
extra-Ue, nel momento in cui quest i gli  
dim ost r i  l ?usci t a dei beni dal territorio 
comunitario entro i l terzo mese successivo e 
gli consegni l?esemplare vistato della fat tura;
- al recupero dell?Iva mediante l?emissione di 
un?ordinaria n ot a di  var iazion e in  
dim in uzion e.

IL PROBLEM A DELLA ? SOCIETÀ DI  
REFUND?
Nell?ambito della procedura t ramite rimborso 
si possono inserire,  nel rapporto t ra 
cedente-cessionario,  le societ à di?tax refund?, 

quali sogget t i intermediari. In prat ica, t al i  
societ à an t i cipan o l?Iva al  v iaggiat ore, i l  
quale, i n  t al  m odo, ot t i en e 
im m ediat am en t e, prev io pagam en t o di  
un a com m ission e, l a som m a cui  ha di r i t t o, 
ev i t an do al t resì di  doversi  occupare del l a 
rest i t uzion e del l a f at t ura.
Il problema è che, nel tempo, la mera facoltà o 
possibili tà di scelta del privato consumatore di 
rivolgersi alle ?società di refund?per la 
suddet ta ant icipazione è stata sost ituita da una 
vera e propria im posizion e o obbl i go dei 
cit tadini di passare per queste ult ime.
In alt ri  term ini,  se f ino al 31 agosto 2018, 
prima dell'entrata in vigore della procedura 
informat ica OTELLO 2.0, bastava che i 
cit tadini si presentassero negli uf f ici doganali 
con la sola fat tura,  la quale veniva vidimata e i l 
venditore, quando veniva rest ituita nei tempi 
previst i (3 mesi per andare in dogana e 4 mesi 
per rest ituirla)  rest ituiva l'imposta, 
t rat tenendo la fat tura come giust if icat ivo, oggi 
molt i  venditori (specie alcuni supermercat i)   
obbl i gan o ad appoggiarsi  a det t e societ à,  
che f an n o da t ram i t e t ra i l  n egozian t e e i l  
con sum at ore.
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Si precisa che dal 1° set tembre 2018 le 
fat ture relat ive alle operazioni in quest ione 
devono essere emesse in modalità 
elet t ronica t ramite i l sistema OTELLO 2.0, 
che ha digitalizzato i l processo per ot tenere 
i l ?visto doganale? da apporre sulla fat tura. 
Con l?avvento di OTELLO 2.0, infat t i ,  la 
dimostrazione dell?avvenuta uscita dei beni 
dal territorio doganale della UE non avviene 
più mediante i l ?visto uscire? apposto dalla 
dogana sulla fat tura,  bensì at t raverso i l 
?visto digitale?.

L?INTERPELLO ALL?AGENZIA DELLE 
ENTRATE

Tale problemat ica ha suscitato 
l?opposizione dei privat i consumatori,  
manifestata anche at t raverso un interpello 
al l?Agen zia del l e En t rat e.
In part icolare, at t raverso i l proprio quesito 
l?istante, un cit tadino italiano residente 
all?estero e iscrit to all?Aire in part icolare, 
chiedeva di sapere se:
-fosse possibile ot tenere dal rivenditore 
nazionale l?emissione della fat tura e i l 
r iaccredito integrale dell?Iva pagata,sen za 
usuf rui re dei  serv i zi  del l e societ à t ax 
f ree con ven zion at e;

- se i l r ivenditore nazionale potesse 
rif iutarsi di emettere fat tura e opporsi alla 
rest ituzione dell?imposta.
L?Agenzia delle Entrate,  at t raverso la 
r i spost a n . 93/2019,  è giunta alla 
conclusione che n el  ?tax free shopping? 
spet t a al  ceden t e decidere se f ar  pagare 
i l  prezzo del  ben e al  n et t o del l ?Iva o 
at t en dere la prova del l ?avven ut o 
t raspor t o f uor i  dal l ?Ue pr im a di  
rest i t ui re l ?im post a. I l  cession ar io può 
scegl i ere se avvalersi  o m en o 
del l ?ausi l i o del l e societ à di  t ax f ree. I l  
ceden t e deve em et t ere l a f at t ura i n  
m odal i t à elet t ron i ca (con  la procedura 
i n f orm at i ca OTELLO 2.0)  e n on  può 
r i f i ut ar la.
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PROGETTO CODACONS: PREMIO PICCOLO COMUNE 
AMICO PER SOSTENERE LE ECCELLENZE ITALIANE

L?Associazione Codacons, insieme a 
Coldiret t i ,  la Fondazione Symbola, Touring 
Club Italiano, Autostrade per l?Italia,  Intesa 
San Paolo, SisalPay, con i l patrocinio di Anci 
e Uncem, ha creato i l proget to? Piccolo 
Com un e Am ico? ,per promuovere lo 
sviluppo dei Comuni i taliani con meno di 
5.000 abitant i.
  
I Comuni sono i l patrimonio culturale più 
importante del nostro Paese ed i l r i lancio 
della nostra economia non può che part ire da 
quest i piccoli gioielli  del nostro territorio.
Nell?ambito di questo prest igioso proget to 
sociale,  è stato organizzato i l ?Premio Piccolo 
Comune Amico?, per individuare e premiare 
25 Comuni che ospitano le eccel l en ze del  
t er r i t or i o i t al i an o,  in un grande evento 
annuale che si terrà a Roma.

Il proget to ?Piccolo Com un e Am ico? è nato 
per favorire la valorizzazione dei piccol i  
Com un i  i t al i an i  con  m en o di  5.000 
abi t an t i  e per dif fondere la cultura e 
promuovere la valorizzazione delle piccole 
realtà locali i taliane, che sono la pietra 
miliare delle nostre tradizioni, la culla del cibo 
di alta qualità e il cuore del nostro patrimonio 
artistico.
Nei 5.567 Comuni i taliani con meno di 5.000 
abitant i si produce i l 92 per cento dei prodot t i  
di origine protet ta (Dop, e di Indicazione di 
origine protet ta,  Igp) ed i l 79 per cento dei 
vini i taliani più pregiat i. Le eccellenze 
eno-gastronomiche che tut to i l mondo ci 
riconosce, nascono, infat t i ,  nei piccoli 
borghi: si pensi all?amatriciana, al 
caciocavallo della Basilicata,  al Prosecco, alla 
vite di Pantelleria. Le piccole realtà 
produt t ive locali rappresentano una 
st raordinaria risorsa a presidio del territorio e 
dei centri storici ed un importante st rumento 
di promozione del patrimonio art ist ico, 
culturale ed agroalimentare di luoghi ed 

esprimono, at t raverso la vitali tà delle at t ività 
agricole e la bellezza di luoghi e paesaggi,  un 
forte valore ident itario.
Nell?obiet t ivo condiviso di sostenere le azioni 
di contrasto allo spopolamento e 
all?abbandono dei piccoli Comuni e con la 
f inalità di contribuire alla valorizzazione di 
produzioni agroalimentari che t rovano, nella 
storia e nelle prat iche t radizionali locali,  la 
loro forza innovat iva e dist int iva, appare 
necessario avviare un percorso di conoscenza 
e tutela delle f i liere agroalimentari present i 
nei piccoli comuni e che operano nel rispet to 
dei principi di sostenibili tà economica con i l 
r iconoscimento di un part icolare valore per 
quelle at t ività che integrano un modello 
produt t ivo capace di valorizzare l?unicità 
della biodiversità locale e la creat ività dei 
giovani agricoltori,  che scommettendo e 
investendo su ciò che di st raordinario 
offrono quest i territori,  spesso poco 
conosciut i ma carat terizzat i da una grande 
ricchezza storica, culturale e sociale.
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IL TEM A
Il Premio ?Piccolo Comune Amico?, è 
promosso da: Codacons - Coordinamento di 
Associazioni per la Tutela dell?Ambiente e dei 
Dirit t i  di Utent i e Consumatori,  
confederazione Nazionale Coldiret t i ,  
Symbola - Fondazione per le qualità italiane, 
Touring Club Italiano, Autostrade per l?Italia 
S.p.a.,  con i l patrocinio dell?ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani,  e in 
at tesa di conferma: Ferrovie dello Stato 
Italiane, Intesa San Paolo S.p.a.,  Eni S.p.a.,  
Sisalpay S.p.a,  Uncem -Unione Nazionale 
Comuni comunità ed Ent i Montani.
Il Premio nasce nell?ambito del ?Proget to 
Piccolo Comune Amico? con l?intento di 
favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni 
i taliani (con meno di 5.000 abitant i) .
Il concorso è f inalizzato alla promozione delle 
eccellenze italiane locali nei set tori: 
enogastronomia, art igianato, innovazione 
sociale,  cultura - arte - storia ed economia 
circolare.
L?iniziat iva del concorso nasce con i l f ine di 
far conoscere i piccoli comuni i taliani,  ossia 
le realtà locali che sono la culla delle 
eccellenze enogastronomiche, art ist iche, 
culturali,  turist iche, ecologiche ed innovat ive 
del nostro Paese.
Scopo primario di questa iniziat iva è quello di 
porre la massima at tenzione sulle 
carat terist iche e sulle esigenze di 
valorizzazione e di salvaguardia dei ?Piccoli 
Comuni? e di tutelare, al contempo, i l loro 

patrimonio art ist ico, culturale,  paesaggist ico, 
turist ico.
LE CATEGORIE
Il ?Premio? è suddiviso in 5 categorie:
Agroal im en t are
Categoria dedicata ai 5 Comuni nei quali si 
sono dist inte aziende, mercat i,  commerciant i 
e produt tori di eccellenze agroalimentari.
Ar t i gian at o
Vengono premiat i 5 Comuni nei quali 
t rovano spazio aziende art igiane e piccoli 
punt i di commercio art igianale.
In n ovazion e sociale
Dedicata alle aziende che valorizzano le 
proprie risorse interne con benef it  ed 
incent ivi che sviluppino la produt t ività e 
facili t ino i l r i torno delle risorse umane dai 
grandi centri ai piccoli Comuni.
Cul t ura, ar t e, st or i a
La categoria riguarda i Comuni che abbiano 
dato voce alle proprie specif icità culturali,  
facendo conoscere le carat terist iche culturali 
t ipiche della zona e facili tando così i l 
turismo, grazie anche a dipint i important i o 
alt re opere art ist iche present i nel comune o 
opere d?arte anche present i in natura.
Econ om ia Ci r colare
Questa categoria cost ituisce un premio 
speciale per promuovere una forma di 
economia eco-sostenibile,  che riduca al 
m inimo gli sprechi e ut i lizzi risorse ed 
energie rinnovabili  e circolari.
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Ogni Comune ha inviato la sua candidatura 
per una o più categorie: si può consultare la 
lista completa dei Comuni per approfondire i l 
det taglio delle categorie e delle eccellenze 
candidate nel sito www.codacons.it .
Il proget to è ampiamente promosso sui 
maggiori canali mediat ici,  come Facebook e 
Instagram, dando visibi li tà alle bellezze di 
queste realtà comunali vincit rici nelle varie 
categorie. E i l Premio consisterà anche nella 
proposta di campagne promozionali gratuite,  
sia nelle aree di servizio della rete autostradale 
sia sui social e sulla stampa, capace di portare 
alla conoscenza delle eccellenze vincit rici in 
tut to i l mondo e in più lingue.
Tut te le imprese agricole,  i  commerciant i del 
set tore agro-alimentare, i  produt tori e gli  
organizzatori di event i sul tema possono 
segnalare al proprio Sindaco la propria 
at t ività,  per poter partecipare al Premio ed 
essere conosciut i su tut to i l territorio italiano!
 IL VOTO
Il 31.12.2019 si sono chiuse le iscrizioni per i l 
Comuni e si è aperta la fase della votazione al 
f ine di ri lanciare l?economia del nostro Paese 
at t raverso la valorizzazione di Piccoli Comuni 
con un massimo di 5 vot i ai Comuni preferit i .
A seguito della chiusura delle votazioni verrà 
redat ta una classif ica provvisoria,  con i l 
conteggio di tut t i  i  vot i assegnat i ai Comuni. 
Ad ogni posizione seguirà un punteggio che 
seguirà la seguente modalità: 1° classif icato 50 
punt i;  2° classif icato 49 punt i;  3° classif icato 
48 punt i;  4° classif icato 47 punt i e 5° 
classif icato 46 punt i ecc. Dalla 50° posizione 
verrà assegnato ad ogni Comune un voto pari 

ad 1.
Si precisa che sino al 31 marzo 2020 tut t i  i  
Comuni candidat i verranno sponsorizzat i dai 
partners aderent i al proget to at t raverso 
pubblicità sulle loro piat taforme e/ o aree 
dedicate.
LA SELEZIONE DELLA GIURIA TECNICA
Accederanno alla fase f inale tut t i  i  Comuni 
canditat i.
A questo punto esprimerà i l voto la Giuria 
Tecnica. La giuria Tecnica sarà composta da 
Espert i nel set tore agroalimentare, 
dell?art igianato, dell?innovazione sociale,  
della cultura ? arte e storia e dell?economia 
circolare scelt i  t ra i partners aderent i al 
Proget to.
Ogni membro della Giuria esaminatrice avrà a 
disposizione 5 vot i di cui uno per ogni 
categoria,  da esprimere in forma segreta.
Dopo la pronuncia della Giuria Tecnica, si 
provvederà a st i lare,  per ogni categoria,  una 
classif ica provvisoria della Giuria Tecnica.
Ad ogni posizione seguirà un punteggio che 
seguirà la seguente modalità: 1° classif icato 50 
punt i;  2° classif icato 49 punt i;  3° classif icato 
48 punt i;  4° classif icato 47 punt i e 5° 
classif icato 46 punt i ecc. Ad esaurimento del 
punteggio verrà assegnato un punteggio pari 
ad 1.
Per individuare i 5 Comuni vincitori per 
ciascuna Categoria,  verranno sommat i i  
punteggi delle due classif iche provvisorie 
relat ive alla votazione on line ed alla Giuria 
Tecnica.
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I  premi
Dopo la chiusura delle votazioni,  verrà comunicata la vincita ai 25 Comuni,  che saranno invitat i a 
ri t irare i l Premio nella data stabili ta per l?evento ?Premio Piccolo Comune Amico? che si terrà a 
Roma. L?evento sarà t rasmesso dall?emit tente Codacons TV. Nella giornata in cui si celebrerà i l 
Premio andrà in onda inolt re una diret ta Facebook durante la quale,  in tempo reale,  tut t i  gli  utent i 
saranno invitat i a partecipare at t ivamente all?evento, esprimendo le proprie opinioni e segnalando 
eventuali opinioni dif form i sulla qualità degli stessi,  con la massima partecipazione interat t iva degli 
utent i. Durante l?evento verrà conferita una targa celebrat iva.
I 25 Piccoli Comuni vincitori del concorso riceveranno poi l?ulteriore premio consistente nella 
creazione di video di presentazione del proprio territorio,  che verranno consegnat i ai vincitori e 
verranno dif fusi t ramite campagne social dai partner del Proget to al f ine di far conoscere i Comuni e 
le loro eccellenze in tut ta Italia;  inolt re i comuni verranno menzionat i nella Mappa interat t iva creata 
dal Proget to Piccolo Comune Amico come vincitori del Premio e verranno indicate e segnalate tut te 
le at t ività premiate.
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CORONAVIRUS ?RISCHI, PERICOLI E CONSIGLI DEL 

MINISTERO E DELL?ISTITUTO SUPERIORE DELLA 

SANITÀ?
Nell?ambito dell?emergenza che st iamo 
vivendo nel paese, a causa del Coronavirus, 
è opportuno fare chiarezza sulla sua origine, 
sui sintomi e su come poterlo prevenire.
 Con t est o
I Coronavirus sono una grande famiglia di 
virus,  famosi per causare sia comuni 
raffreddori,  che malat t ie più gravi come la 
Sindrome respiratoria mediorientale 
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS). Ident if icat i a metà degli anni 
'60, sono not i per infet tare l'uomo ed alcuni 
animali,  t ra i quali uccelli  e mammiferi. 
Obiet t ivo maggiormente sensibile sono le 
cellule epiteliali  del t rat to respiratorio e 
gastrointest inale.
La malat t ia provocata dal nuovo 
Coronavirus ha un nome: ? COVID- 19?  
(dove "CO" sta per corona, "VI"  per virus,  
"D" per disease e "19" indica l'anno in cui si 
è manifestata) . Lo ha annunciato,  l?11 
febbraio 2020, alla stampa, durante i l 
Forum straordinario dedicato al virus,  i l 
Diret tore generale dell?Oms Tedros 
Adhan om  Ghebreyesus.
La comparsa di nuovi virus patogeni per 
l?uomo, circolant i in precedenza solo nel 
mondo animale, è un fenomeno largamente 
conosciuto,  denominato spill, ovvero salto di 
specie,  e si pensa possa essere alla base 
anche dell?origine del nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2). 
La comunità scient if ica sta cercando di 
ident if icare la fonte dell?infezione.

Sin t om i
I sintomi più comuni,  a dipendenza della 
t ipologia di virus,  includono: f ebbre, t osse, 
di f f i col t à respi rat or ie. I  p iù grav i  
posson o in cludere un ?in f ezion e, con  
con seguen t e polm on i t e, sin drom e 
respi rat or ia acut a grave, i n suf f i ci en za 
ren ale e persin o la m or t e: importante 
però appurare che i l virus raramente può 
essere fatale. Di solito i sintomi sono lievi,  a 
in izio lento.Alcun e person e si  i n f et t an o, 
m a n on  m an i f est an o m alessere.
Circa l'80% dei contraent i guarisce dalla 
malat t ia senza bisogno di cure speciali . 
Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si 
ammala gravemente e sviluppa dif f icoltà 

respiratorie.
Le person e più suscet t i bi l i  al l e f orm e 
gravi  son o gl i  an zian i  e quel l e con  
m alat t i e preesist en t i ,  qual i  diabet e e 
m alat t i e cardiache. Al momento i l tasso di 
mortali tà è di circa i l 2%. (Fonte OMS). Il 
periodo di incubazione, arco di tempo che 
intercorre fra i l contagio e lo sviluppo dei 
sintomi clin ici,  si st ima vari f ra i 2 e gli  11 
giorni,  f ino ad un massimo di 14 giorni.

Preven zion e
Essendo una malat t ia nuova,n on  è an cora 
di spon ibi l e un  vaccin o e, per realizzarne 
uno specif ico,  i  tempi necessari possono 
essere anche relat ivamente lunghi,  12-18 
mesi. Mantenersi informat i è fondamentale 
per contribuire a evitare la dif fusione del 
virus. A questo scopo, sono disponibili ,  sul 
sito dell'OMS e sul sito del m inistero, le 
spiegazioni sulle m isure di protezione 
personale. Ne riport iamo alcune:

1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone 
o con soluzioni a base di alcol per elim inare 
i l virus dalle tue mani;

2.mantenere una certa distanza ? almeno 
due metri ? dalle alt re persone, in 
part icolare quando tossiscono o 
starnut iscono o se hanno la febbre;

3.evitare di toccarsi occhi,  naso e bocca con 
le mani se si presenta febbre, tosse o 
dif f icoltà respiratorie;

4. Se si è malat i è importante coprirsi i l naso 
e la bocca quando si starnut isce, perché i l 
virus è contenuto nelle goccioline di saliva e 
può essere t rasmesso col respiro a distanza 
ravvicinata;

5.Non prendere farmaci ant ivirali  né 
ant ibiot ici se non sono prescrit t i  dal 
medico;

6.Pulire le superf ici con disinfet tant i a base 
di alcol,  candeggina, cloro o solvent i. Il 
medico di fam iglia saprà consigliare;

7.L?OMS raccomanda l?uso della 
mascherina solo se si sospet ta di aver 
contrat to i l virus,  o se si assistono malat i;
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8. I prodot t i  made in China, o le 
spedizioni ricevute dalla Cina, non sono 
pericolose;

9. Il periodo di incubazione è compreso 
t ra 1 e 14 giorni. Se si rientra da meno di 
14 giorni dalla Cina, e si manifestano 
febbre, tosse, dif f icoltà respiratorie,  
contat tare i l numero 112;

10.Gli animali da compagnia non 
dif fondono i l nuovo coronavirus.

Se si manifesta febbre, tosse o dif f icoltà 
respiratorie e si sospet ta di essere stato 
in contat to con una persona affet ta da 
malat t ia respiratoria Covid-19:
è necessario rimanere in casa, non 
andare al pronto soccorso o presso gli 
studi medici,  ma chiamare 
telefonicamente i l proprio medico di 
fam iglia,  pediat ra,  o guardia medica. 
Oppure si può chiamare i l  numero 
verde regionale. Ut i lizzare i numeri di 
emergenza 112/ 118 soltanto se 
st ret tamente necessario.
È opportuno ricordare, a tut te le 
persone le quali r ientrano dai viaggi in 
zone a rischio negli ult im i 14 giorni,  
l?obbligatorietà di isolamento 
domiciliare f iduciario e di 
comunicazione al Dipart imento di 
prevenzione della propria ASL.
Per tut te le informazioni,  o dubbi,  si 
raccomanda la consultazione di sit i  
ist i tuzionali,  t ra i quali quello del 
Ministero della Salute,  
www.salute.gov.it / nuovocoronavirus.

Tappe del l ?espan sion e del  v i rus

Riport iamo di seguito una breve 
ricostruzione schemat ica delle tappe di 
espansione dell?insidiosa epidemia di 
COVID-19:

Il virus compare a Wuhan, in Cina, a 
dicembre: l'11 gennaio è confermata la 
prima vit t ima nel Paese e i l 13 i l primo 
decesso fuori dai conf ini,  in Thailandia.

Il 7 gennaio le autorità cinesi confermano di 
aver ident if icato un nuovo t ipo di virus,  
precisamente un coronavirus. Il nuovo 
coronavirus viene rinominato ?2019-nCoV?.
L?11 gennaio viene confermata la prima 
vit t ima del coronavirus: un uomo di 61 anni,  
morto di polmonite. A essere contagiat i nel 
paese sono circa una quarant ina, secondo le 
cif re dif fuse dal governo cinese.
Il 20 gennaio arriva la prima dichiarazione 
uff iciale XI Jinping. Il presidente sollecita 
uno "sforzo totale" per arrestare la 
dif fusione del coronavirus, m inacciando di 
perseguire i funzionari locali colpevoli di 
om issioni. Pare una diversa gest ione rispet to 
a quanto accadde nel 2003, quando la Cina 
tentò di insabbiare le reali dimensioni 
dell'epidemia di Sars (olt re 770 mort i) .
Il 30 gennaio Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
diret tore generale dell'Oms, dichiara i l 
coronavirus "emergenza sanitaria globale". 
Nello stesso giorno arriva la not izia dei prim i 
due casi accertat i in Italia: si t rat ta di due 
turist i  cinesi,  ricoverat i in isolamento 
all'ospedale Spallanzani. L'Italia,  annuncia i l 
premier Conte, ha deciso di chiudere i l 
t raf f ico aereo in entrata e uscita con la Cina.
Tra i l 21 e i l 22 febbraio si regist rano i prim i 
contagi in Italia legat i al Covid19, cent inaia 
di casi posit ivi con i focolai maggiori nel 
Lodigiano e in Veneto. Si susseguono a 
st ret to giro le riunioni st raordinarie fra i l 
premier Conte, la Protezione civi le e i 
m inist ri  competent i. Il Cdm nella serata t ra i l 
22 e i l 23 febbraio vara un decreto per 
contrastare la t rasmissione del Coronavirus.
Il 4 marzo, i l premier italiano f irma un 
nuovo decreto: scuole e università chiuse, 
campionato di calcio a porte chiuse per un 
mese e restrizioni anche per cinema e teatri.
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L?11 M arzo 2020 l ' Organ izzazion e m on diale del l a san i t à ha di ch iarat o i l  coron avi rus 
pan dem ia:"Nelle ultime due settimane- ha dichiarato i l diret tore generale dell'OMS Tedros 
Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa di oggi su COVID19 -il numero di casi di 
COVID- 19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci 
sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno 
lottando per la propria vita negli ospedali. Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che 
il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. 
L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli 
allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato 
che COVID- 19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da 
usare con leggerezza o disattenzione."
A livello nazionale si sono adot tate prescrizioni sempre più rigide coi successivi decret i,  f ino 
alla ch iusura t ot ale del l e at t i v i t à, t ran n e quel l e relat i ve al l a produzion e di  ben i  di  
pr im a n ecessi t à,  come supermercat i,  farmacie,  ecc..
Ad oggi sono 183.957 i casi totali  dall'in izio della pandemia. Le persone at tualmente posit ive 
sono 107.709, 24.648 decedut i e 51.600 guarit i .
DOPO MESI, I NUMERI SONO FINALMENTE IN CALO. SI VA VERSO LA RIAPERTURA ,  MA 
SERVE PRUDENZA, PIANIFICAZIONE E PAZIENZA DA PARTE DI TUTTI.
CODACONS: ?RIPARTIRE, MA IN SICUREZZA!  NECESSARIO COMINCIARE A PREDISPORRE 
LE MISURE NECESSARIE PER LA RIPARTENZA. NEL FRATTEMPO, È FONDAMENTALE IL 
RISPETTO DELLE MISURE CONSIGLIATE DAGLI ESPERTI. APERTO SPORTELLO PER 
SEGNALARE I TRASGRESSORI. CHIAMATECI Al NUMERI 02/ 29419096 E 02/ 29408196 O 
SCRIVETECI ALLA MAIL: info@codaconslombardia.it .
PROVVEDEREMO A DENUNCIARE.
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MUTUO E CORONA VIRUS: OGNI 
LASCIATA È PERSA

Grazie all?accordo raggiunto dall? Abi 
( l?Associazione bancaria italiana) e le 
associazioni dei consumatori,  è stata 
concessa la possibili tà di sospendere f ino a 
12 mesi la quota capitale delle rate dei 
mutui garant it i  da immobili  e degli alt ri  
f inanziament i a rimborso rateale.

Si ampliano quindi le m isure di sostegno 
alle fam iglie e ai lavoratori autonomi e liberi 
professionist i colpit i  dalla pandemia. 
Questa è una ulteriore iniziat iva per aiutare 
la sostenibili tà f inanziaria delle famiglie 
italiane in questo momento di grave crisi 
economica. L?accordo riguarda tut t i  i  mutui 
ipotecari,  senza lim it i  di f inalità ed 
importo. Importante ricordare che la 
sospensione non determ ina l?applicazione 
di nessuna commissione e la ripresa del 
processo di ammortamento avviene al 
term ine del periodo di sospensione.

Vi è dunque la possibili tà di sospendere f ino 
a 12 mesi la quota capitale delle rate dei 
mutui garant it i  da immobili  e degli alt ri  
f inanziament i a rimborso rateale.
Interessat i sono specialmente i mutui 
ipotecari ed i prest it i .
Gli ambit i  di intervento dell? accordo sono 
quindi: mutui garant it i  da ipoteche su 
immobili  non di lusso erogat i prima del 31 
gennaio 2020 a persone f isiche per 
rist rut turazione degli stessi immobili  
ipotecat i,  liquidità o acquisto di immobili  
non adibit i  ad abitazione principale,  che 
non rientrano nei benef ici previst i dal 
Fondo

Gasparrini o pur essendo connessi all? 
acquisto dell? abitazione principale non 
presentano le carat terist iche idonee 
all?accesso del Fondo Gasparrini e prest it i  
non garant it i  da garanzia reale a rimborso 
rateale erogat i prima del 31 gennaio 2020.

La sospensione comprende anche le 
possibili  rate scadute e non pagate dopo i l 31 
gennaio 2020. 
Come già det to,  la sospensione non 
determ ina l?applicazione di alcuna 
commissione e la ripresa del processo di 
ammortamento avviene al term ine del 
periodo di sospensione con i l 
corrispondente allungamento del piano di 
ammortamento per una durata pari al 
periodo di sospensione.

CHI  PUÒ ACCEDERE ALLA 
SOSPENSIONE:

Per poter accedere alla moratoria,  vi deve 
essere:
1. la cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato per qualsiasi t ipo di contrat to;
2. la sospensione dal lavoro o riduzione 
dell?orario di lavoro per un periodo di 
almeno 30 giorni;
3. morte o insorgenza di condizioni di non 
autosuff icienza;
4. la riduzione di un terzo del fat turato 
causata dall? evento epidemiologico per 
lavoratori autonomi e liberi professionist i.

L? elenco delle banche che adot teranno 
l?accordo sarà pubblicato nel sito internet  
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dell?Abi insieme al modello del modulo 
di domanda per accedere all? in iziat iva.

CORONAVIRUS: CHI  HA UN M UTUO 
PUÒ CHIEDERE LA SOSPENSIONE 

DELLE RATE.

Dal 30 marzo è possibile presentare le 
domande di sospensione delle rate del 
mutuo per la prima casa e per coloro 
che a causa dell?emergenza Covid-19, 
at t raversano un momento di dif f icoltà,  
secondo quanto previsto dal decreto 
"Cura Italia"  m isure che sono state ora 
ulteriormente ampliate con la legge di 
conversione.
Dopo l'estensione int rodot ta con i l 
decreto dello scorso 2 marzo, che ha 
dato l?opportunità di congelare le rate 
del mutuo anche ai lavoratori 
dipendent i e parasubordinat i che 
hanno subito la sospensione dal lavoro 
o la dim inuzione dall'orario lavorat ivo 
per almeno 30 giorni in seguito 
all'emergenza coronavirus, è arrivata 
un'aggiunta col decreto "Cura Italia"  
che ha ampliato infat t i  questa 
possibili tà,  per i prossim i nove mesi,  
anche ai lavoratori autonomi e liberi 
professionist i.
Inolt re,  con la legge di conversione 
sono previste ulteriori estensioni: sono 
copert i i  mutui per l?acquisto 
dell?abitazione principale f ino a 
400.000 euro e sono inclusi anche i 
mutui che hanno benef iciato del Fondo 
di garanzia prima casa. Ora con la legge 
di conversione del decreto liquidità la 
procedura di sospensione, f ino al 31 
dicembre 2020, diventa più celere ed 
inizia dalla prima rata successiva alla 
presentazione della richiesta alla 
banca.

QUANDO È POSSIBILE CONGELARE 
LE RATE?

Possono richiedere i l congelamento 
delle rate,  f ino a 18 mesi,  tut t i  gli  
intestatari di un contrat to di mutuo  
che   hanno   subito   la    r iduzione 

dell'orario per 30 giorni e per almeno i l 
20% o la sospensione dal lavoro per 
almeno 30 giorni. La manovra riguarda 
indist intamente tut t i  gli  intestatari di 
tut ta Italia.

VEDIAM O QUALI  SONO I  CRITERI  
DA RISPETTARE:

1. i l contrat to deve essere stato 
st ipulato da più di un anno rispet to 
alla data di richiesta della 
sospensione; ma le ult ime 
normat ive hanno derogato questo 
requisito per tut te le domande 
presentate nei prossim i nove mesi;

2. la sospensione o la riduzione 
dell'orario di lavoro devono risalire 
ai t re anni precedent i alla richiesta;

3. i l capitale erogato del mutuo non 
può essere superiore a 400.000.

4.i l mutuo deve essere stato acceso 
per l'acquisto della prima casa e non 
per un immobile di lusso;

5. Per i prossim i nove mesi questa 
m isura si estende anche per 
lavoratori autonomi e liberi 
professionist i che dichiarano con 
autocert if icazione di aver subito dal 
21 febbraio in avant i,  una riduzione 
del fat turato medio giornaliero 
superiore al 33% rispet to a quello 
dell'ult imo t rimestre 2019.

6.Fino al 17 dicembre 2020 sono 
ammessi alla sospensione anche i 
mutui che hanno benef iciato del 
Fondo di garanzia prima casa.

7.La sospensione delle rate riguarda 
anche le quote di mutuo per 
abitazioni di cooperat ive edilizie a 
proprietà indivisa. Sarà un 
regolamento del MEF (da emanare 
entro 30 gg dall?entrata in vigore 
della legge di conversione) a 
individuare la quota di mutuo da 
sospendere.

COM E FARE LA RICHIESTA DI  
SOSPENSIONE:

Le domande possono essere inolt rate a 
part ire dal 30 marzo 2020.
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Basta compilare i l modulo, che si può reperire anche sul sito Consap e rivolgersi quindi 
diret tamente alla propria banca.
Inolt re,  sarà necessario consegnare alla banca anche la documentazione che at test i i l r ispet to 
dei requisit i  previst i: sarà la f i liale a rit irare la documentazione e a consegnarla diret tamente 
a Consap che farà tut te le verf icihe del caso e fornisce una risposta posit iva o negat iva entro 
una vent ina di giorni.

PER QUALE LASSO DI  TEM PO POSSONO ESSERE SOSPESE LE RATE?

- per  un  m assim o di  sei  m esi  per  sospen sion e o r i duzion e del l ?orar io di  l avoro per  un  
per iodo com preso t ra 30 e 150 giorn i  con secut i v i ;

-  per  un  m assim o di  12 m esi  per  sospen sion e o r i duzion e del l ?orar io di  l avoro per  un  
per iodo com preso t ra 151 e 302 giorn i  con secut i v i ;

-  per  un  m assim o di  18 m esi  per  sospen sion e o r i duzion e del l ?orar io di  l avoro per  un  
per iodo super iore a 302 giorn i  con secut i v i .

È importante ricordare che i l mutuatario può fare più richieste per lo stesso mutuo, nel caso 
si dovesse prolungare i l periodo di sospensione o riduzione dell?orario di lavoro, f ino ad 
arrivare ad un massimo di 18 mesi.
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IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA LEGGE SALVA VITE

Molt i sanno che se un?azienda è in crisi 
e non riesce a far fronte ai numerosi 
debit i  può andare incontro al 
fallimento. Ma se al posto di una dit ta o 
una società t roviamo un normale 
consumatore e/ o cit tadino ad essere 
st rozzato dai debit i ,  sappiamo come 
muoverci?

La crisi economica che ha t ravolto i l 
nostro Bel Paese negli ult im i anni ha 
prodot to un numero in costante 
aumento di fam iglie e piccole realtà 
imprenditoriali ,  le quali si sono 
rit rovate let teralmente soffocate dai 
debit i  a cui non riescono purt roppo a 
far fronte. Una condizione che vede 
coinvolte m igliaia di consumatori 
nazionali.
Non tut t i  però sono a conoscenza che 
per queste categorie è in at to una 
Legge ?Salva Vite? ovvero la legge n. 
3/ 2012, meglio conosciuta come legge 
salva suicidi.

Questa norma da la possibili tà alle 
categorie indicate di vedere una ?via 

d?uscita? dalla condizione di 
?sovraindebitamento? in cui si 
t rovano, con ricorso ad uno dei 
seguent i st rument i: i l piano del 
consumatore o l?accordo di 
rist rut turazione.
Quest i sono inquadrabili  come 
proposte per proget tare la messa in 
sesto dell?intera esposizione debitoria 
t ramite un piano di rientro dilazionato, 
la moratoria di un determ inato periodo 
o in ult imo con una fusione dei 
precedent i.
Questo st rumento è rivolto unicamente 
ai consumatori,  ovvero alle persone 
f isiche che hanno contrat to debit i  per 
scopi estranei all? at t ività professionale 
eventualmente svolta e può essere un 
valido rimedio contro i l 
sovraindebitamento.
Questo term ine indica la situazione di 
permanente squilibrio t ra le 
obbligazioni assunte ed i l patrimonio 
immediatamente liquidabile,  ovvero 
l?impossibili tà del consumatore a far 
fronte a tut te le obbligazioni assunte 
nel corso del tempo.
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Per accedere a questo piano i l 
consumatore deve presentare al 
Tribunale competente per territorio 
(ovvero quello del luogo di residenza),  
un?istanza aff inché venga nominato un 
professionista che svolga le funzioni di 
Organismo di Composizione della 
Crisi. Nell? istanza i l debitore ( in 
questa fase non c? è la necessità di 
assistenza legale)  deve semplicemente 
indicare i suoi creditori,  l?ammontare 
dei debit i  ed indicare eventuali suoi 
beni immobili  o entrate patrimoniali 
(ad esempio se ha busta paga etc) .

Il Tribunale ricevuta l?istanza, nomina 
un professionista i l quale dovrà 
effet tuare indagini (ad esempio all? 
anagrafe t ributaria,  all? Agenzia delle 
Entrate,  Uff icio del Territorio)  al f ine di 
ricostruire la situazione non solo 
debitoria ma anche soprat tut to quella 
patrimoniale del consumatore. 
Quest? ult imo dovrà quindi proporre al 
professionista delegato una proposta di 
piano di consumatore, ovvero dovrà 
indicare le modalità di pagamento ma 
soprat tut to le garanzie che offre 
aff inché i creditori possano essere 
soddisfat t i .

I credit i  in questa fase possono subire 
una riduzione, t ranne che non siano 
credit i  munit i  di privi legio ( in tal caso i l 
debitore deve pagare tali  debit i  per 
intero). 

È ammesso un pagamento rateale e a 
seconda dei casi i  vari Tribunali hanno 
ritenuto ammissibile addirit tura una 
rateizzazione che superi i  5 anni. Se la 
proposta del piano una volta ritenuta 
possibile dal professionista delegato 
viene depositata in Tribunale per 
l?omologa.

In questa fase i creditori a cui deve 
essere not if icata l?udienza di omologa 
possono solamente presentare delle 
osservazioni,  ad esempio sul quantum 
at t ribuito dal consumatore ma non 
possono approvare la proposta. 
Nell?ipotesi potranno solo impugnare i l 
decreto di omologa.

Tale st rumento, a tutela come det to di 
tut t i  i  consumatori che non riescono a 
far fronte ai debit i  contrat t i ,  (bast i 
pensare ai debit i  con le società 
f inanziare spesso contrat t i  per 
chiudere vecchi prest it i) ,  è un valido 
st rumento per sanare la propria 
situazione debitoria.



Unici presuppost i r ichiest i dalla 
normat iva, al di là dello status di 
consumatore sono:

1. Non aver fat to ricorso nei precedent i 
cinque anni a procediment i previst i 
dalla legge n. 3 del 2012 (che olt re al 
piano del consumatore, prevede 
l?accordo con i creditori e la 
liquidazione del patrimonio);

2. Non aver subito un provvedimento 
di revoca dell?omologazione di un 
precedente piano;

3. Avere fornito documentazione che 
non ha consent ito di ricostruire 
compiutamente la sua situazione 
economica e patrimoniale.

Proprio a tutela di tut te le famiglie e 
delle piccole imprese che si t rovano in 
seria dif f icoltà,  i l Codacons, da sempre 
impegnato a tutelare i diri t t i  dei 
consumatori,  ha dato vita ad una 
azione legale contro i l 
sovra-indebitamento: tut t i  i  cit tadini e i 
piccoli imprenditori st rozzat i dai 
debit i ,  seguendo la procedura indicata 
sul sito www.codacons.it ,  possono 
ot tenere l?aiuto di uno staff  di legali ed 
espert i dell?associazione, che 
valuteranno le singole posizioni e 
assisteranno consumatori e aziende 
nell?iter da avviare per ot tenere la 
riduzione f ino al 50% dei debit i  
accumulat i.

LE PROCEDURE

La legge infat t i  prevede t re diverse 
procedure a favore dei sogget t i 
sovra-indebitat i:

1- l'accordo di rist rut turazione dei 
debit i ;

2- i l piano del consumatore;

3-  la liquidazione di tut t i  i  beni.
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Tut t e l e f am igl i e e l e 
im prese sof f ocat e 
dai  debi t i  posson o 
ver i f i care at t raverso 
i l  Codacon s se 
r i cor ran o i  
presuppost i  per  
ot t en ere i  ben ef i ci  
prev i st i  dal l a l egge e 
valut are l a procedura 
più adeguat a da 
processare per  
sal vare i l  propr io 
pat r im on io.
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La Dent ix ,  dopo la chiusura di 57 studi 
present i su tut to i l territorio nazionale,  
concentrat i in 12 regioni,  ha lasciato i 
propri client i senza cure e con l?onere 
di un f inanziamento ancora in corso.

Infat t i ,  gli  operatori da giorni non 
rispondono ai pazient i e le clin iche 
sembrano aver cessato, di fat to,  
l?at t ività.

Si st ima che i client i i taliani coinvolt i  
nella crisi della Dent ix  siano più o 
meno t ra i 6.000 e gli 8.000, cit tadini 
che hanno già pagato prestazioni 
odontoiat riche o che hanno avviato 
f inanziament i pagando le prime rate,  e 
che rischiano di non ricevere alcuna 
cura o t rat tamento.
Quindi,  in base all?art icolo 125 
quinquies del testo unico bancario i 
pazient i coinvolt i  hanno diri t to alla 
risoluzione del contrat to con la clin ica 
dent ist ica e anche quello che hanno 
st ipulato con la società di f inanzia-

- mento.
La f inanziaria avrà l?obbligo di 
rimborsare le rate già pagate e di 
bloccare quelle a venire in tut t i  i  casi in 
cui non siano state prestate le cure 
pat tuite.
Per far part ire i l meccanismo di tutela 
occorre mettere al più presto in mora 
Dent ix  Italia e la società di credito.
Il fallimento per la società italiana non 
è ancora stato dichiarato ma è bene 
agire prima che accada i l peggio.
Dinnanzi alla preoccupazione dei 
consumatori circa la sorte dei propri 
risparm i e alla grande incertezza che 
regna sul caso, i l Codacons ha deciso di 
scendere in campo per aiutare tut t i  
coloro che hanno acceso f inanziament i 
e hanno pagato rate al f ine di 
recuperare i soldi già versat i.
A questo f ine, l?Associazione, per 
garant ire la tutela degli interessi e dei 
diri t t i  dei consumatori,  ha predisposto 
queste iniziat ive.
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?DENTIX: CODACONS SCENDE IN CAMPO 
PER TUTELARE I PAZIENTI ?COL DENTE 

AVVELENATO
?I consumatori chiedono la risoluzione 

del contratto".



1. Ha presentato un esposto alla Procura 
della Repubblica affinché apra 
un?indagine alla luce della possibile 
fattispecie di truffa aggravata;

2. Ha messo a disposizione di tutti i 
consumatori beffati un modulo di messa 
in mora da inviare tramite raccomandata 
a/r a Dentix Italia S.r.l.

3. Ha messo a disposizione di tutti i 
consumatori beffati che abbiano già 
inviato il modulo di messa in mora a 
Dentix italia S.r.l. da oltre 7 giorni e per 
coloro i quali hanno già provveduto 
autonomamente, un secondo modulo di 
risoluzione contrattuale da inviare 
tramite raccomandata a/r a Dentix Italia 
S.r.l. e alla finanziaria con la quale è stato 
acceso il finanziamento.

Nel la prossim a pagin a t roverai  i l  
m odulo di  m essa in  m ora per  Den t i x .

Esegui  i n  aut on om ia la pr im a azion e 
per  ot t en ere i l  t uo r i sarcim en t o, 
oppure con t at t aci !
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SE HAI  STIPULATO UN 
FINANZIAM ENTO CON 
DENTIX, CONTATTACI  AL 
NUM ERO 0229419096 -  
022940819 PER ANNULLARLO! 

OPPURE SCRIVICI  A 
in f o@codacon slom bardia. i t !  

E SE HAI  VERSATO DEGLI  
ACCONTI , HAI  DIRITTO ALLA 
RESTITUZIONE!
Se la ch iusura im provvi sa dei  
cen t r i  di  Den t i x  I t al i a r i guarda 
an che t e, segn alaci  l a t ua 
posizion e.
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CONSULENZA 
ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
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IL CODACONS DALLA PARTE DELLE FAMIGLIE: 
TROPPI MORTI NELLE RSA. ANDREMO IN PROCURA.

Il grido dei consumatori: « in  poche 
st rut t ure si  è con cen t rat a l a 
m aggioran za dei  decessi :  van n o 
ch iar i t e even t ual i  respon sabi l i t à»
È doveroso accertare se siano stat i 
assunt i tempest ivamente tut t i  i  
provvediment i per lim itare i l contagio 
da Covid-19 nelle case di riposo 
Lombarde e di tut ta Italia,  con 
l?at tuazione dei protocolli  di sicurezza, 
dei disposit ivi di protezione 
individuale per ospit i  e operatori,  agli 
screening mediante tamponi.

È ciò che pretende il Codacons, con un 
esposto presentato alla Procura della 
Repubblica.

L? Associazione di consumatori vuole 
fare chiarezza, sulla gest ione 
dell?emergenza sanitaria nelle 
residenze per anziani. Il Codacons si 
concentra dunque su uno degli aspet t i  
principali dell?epidemia: quello della 
dif fusione del contagio nelle case di 
riposo, st rut ture dove risiedono 
persone anziane, per la maggior parte 
in condizioni di f ragili tà e con alt re 
patologie. Proprio loro si conf igurano 
come i sogget t i più a vulnerabili ,  per 
quanto riguarda l?infezione da 
Covid-19.
Dove i l virus è riuscito a penetrare, i  
decessi di pazient i r isultat i posit ivi al 
coronavirus sono stat i tant issim i. 
È proprio su quest i aspet t i  che i l 
Codacons    vuole    puntare   a fare luce
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at t raverso le loro denunce e i loro 
espost i.
Il succo della quest ione, per 
l?associazione, è capire se, adot tando 
condot te diverse da quelle int raprese, 
sarebbe stato possibile contenere i l 
contagio,  e i l numero di malat i e di 
decessi. Il Codacons specif ica anche 
quali potrebbero essere i reat i 
ipot izzabili ,  t ra cui « concorso in 
omissione di soccorso, omesso controllo 
e vigi lanza, ri tardo nel compimento degli 
at t i  d? uff icio,  omicidio colposo plurimo, 
concorso in omicidio nel caso in cui i  
decessi fossero stat i causat i proprio dal 
ri tardo nel compimento degli at t i  d? 
uff icio e nell? omesso controllo e 
soccorso, ri f iuto di at t i  d? uff icio,  
dif fusione colposa di epidemia, concorso 
in st rage, concorso in omicidio 
volontario,  reat i in materia di sicurezza 
sul lavoro» .
Per i l Codacons è necessario stabilire se i 
numerosi decessi nelle st rut ture per 
anziani e l? elevato tasso di contagio 
siano riconducibili  alla « mancanza del 
numero adeguato di st rument i e di 
presidi necessari alla cura dei pazient i,  
alla mancanza di tamponi e al mancato o 
non tempest ivo screening mediante 
tampone, alla mancanza di mascherine e 
alt ri  presidi sanitari,  al mancato rispet to 
delle norme sulla sicurezza del lavoro, al 
mancato rispet to dei protocolli ,  alla 
decisione di non t rasferire gli  anziani 
contagiat i dal Covid-19 in una st rut tura 
ospedaliera adeguata a fronteggiare la 
gravità dei casi» .
In relazione a tut to ciò,  di conseguenza, 
i l Codacons si dichiara parte offesa e si 
riserva la facoltà di cost ituirsi parte civi le 
nell? eventuale processo.

ADESSO I PARENTI CHIEDONO 
GIUSTIZIA

L? associazione Codacons si è anche 
impegnata a raccoglie le molt issime 
test imonianze: ?Più i l tempo passa e più 
m i manca i l respiro,  non riesco a darm i 
pace?, scrive Nadia.
?Io sono dist rut ta chi ha sbagliato deve 
pagare?, confessa Antonella. Tat iana 
invece si sente in colpa: ?Piango 
ininterrot tamente. Non m i perdono per 
non aver protet to i l m io papà come avrei 
dovuto?.

 
Sono cent inaia le storie contenute nel gruppo 
Facebook? Noi  Den un cerem o? ,  nato per 
chiedere verità e giust izia per le vit t ime del 
Covid-19. Al gruppo sono iscrit te olt re 55mila 
persone, tant issim i parent i di vit t ime del virus. 
Emblemat ica la test imonianza di Giulia Gelm ini,  
di Bergamo, che ha perso suo padre in 
circostanze sospet te: ?E? stato t rasferito al 
centro Don Orione per la riabili tazione post  
operazione al femore. A f ine febbraio chiudono 
le st rut ture e dopo pochi giorni in izia a star 
male: febbre, dolori muscolari e art icolari,  
f inché è deceduto. Lui era cardiopat ico ma stava 
bene e si controllava da 20 anni. Il quadro è 
esat tamente quello del virus,  ma non gli hanno 
fat to i l tampone e non ne avremo mai la 
certezza.?
La class action dei fam iliari at t raverso i l 
?Denuncia Day?.
Un vero e proprio comitato,  che sta cercando di 
dare vita ad una sorta di class act ion dei 
fam iliari delle vit t ime del coronavirus, 
specialmente t ra Lombardia e Piemonte. Per i l 
10 giugno i l comitato ha ist i tuito a Bergamo i l 
primo ?Denuncia Day?.
In quella occasione sono state presentate le 
prime 50 denunce relat ive alla gest ione 
dell?emergenza sanitaria. Per ora in totale le 
denunce inolt rate al comitato ed al vaglio degli 
avvocat i sono circa 200. ?Perché i l personale 
medico e sanitario non indossava mascherine? 
Perché non sono stat i fat t i  tamponi? Perché la 
situazione non è stata presa con 
responsabili tà??, cont inua Gelm ini. ?Vogliamo 
giust izia?.
Anche i l Codacons è impegnato su un alt ro 
fronte giudiziario per chiedere giust izia e verità. 
Grazie ai numerosi espost i dell?associazione dei 
consumatori la Procura di Brescia ha aperto 60 
fascicoli di indagine su 1.600 mort i nelle Rsa. 
?Assenza di protezione e carenza di personale? 
? riferisce i l presidente nazionale del Codacons 
Marco Maria Donzelli ,  che cont inua: ?a part ire 
da quest i element i riscontrat i nelle denunce 
ricevute abbiamo avviato diverse iniziat ive 
processuali a carat tere penale. Le test imonianze 
che abbiamo ricevuto arrivano da anziani e 
familiari,  medici e personale: tut t i  ci r i feriscono 
di omissioni e negligenze gravi. Parlarne in 
senso generale non riconduce alla giust izia di 
quello che è successo, per cui bisognerà 
analizzare caso per caso, paziente per paziente, 
st rut tura per st rut tura?.

In som m a, ch i  e se ha sbagl i at o dovrà 
pagare.
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VIAGGI SALTATI E SERVIZI CANCELLATI: CI 
PENSA IL CODACONS

Ecco come ottenere i r imborsi!

Numerosi consumatori si sono rivolt i  al 
Codacons per ot tenere aiuto e assistenza in 
merito alle richieste di rimborso per bigliet t i  
di t reni e aerei,  soggiorni presso st rut ture 
turist iche, pacchet t i vacanza, part ite di 
calcio ed event i annullat i.
L?esplosione dell?emergenza Coronavirus e 
i lim it i  agli spostament i impost i dal 
Governo hanno provocato i l caos. Le 
conseguenze, ovviamente, sono enormi: 
tanto per fare un esempio i t i fosi si sono 
t rovat i in mano bigliet t i  per event i a porte 
chiuse, o abbonament i ormai quasi senza 
valore; i  viaggiatori con t icket  per viaggi 
divenut i di fat to impossibili  hanno ot tenuto 
scarso orecchio dalle compagnie, 
part icolarmente sorde nei confront i delle 
domande di cancellazione e rimborso.
In tut te queste situazioni i  diri t t i  degli 
utent i r imangono validi e non vengono 
certo cancellat i dall?emergenza in corso.
La sopravvenuta impossibili tà di ricevere la 
prestazione per la quale è stato già 
corrisposto i l prezzo o parte del prezzo 
realizza la conseguente risoluzione del 
contrat to ,  ai sensi dell? art . 1463 del codice 
civi le,  e i l diri t to dei consumatori ad 
ot tenere i l r imborso di quanto pagato.
Per tale mot ivo, l?associazione ha deciso di 

scendere in campo a tutela dei cit tadini al f ine 
di ot tenere  i l r imborso delle spese sostenute 
per viaggi ( t reni,  aerei,  hotel,  ecc.)  e quelle 
relat ive a soggiorni di piacere, concorsi 
pubblici,  manifestazioni,  feste ed event i vari,  
e ancora i l r imborso delle spese sostenute per 
bigliet t i  e abbonament i calcist ici.
Invit iamo tut t i  i  cit tadini ad at t ivarsi per 
tutelare i loro diri t t i  che in nessun caso 
vengono cancellat i o ridot t i  dall?emergenza 
coronavirus, e per recuperare i soldi spesi in 
caso di mancata prestazione di servizi.
Ci rendiamo conto delle dif f icoltà delle 
imprese, ma a loro deve pensare lo Stato 
at t raverso specif iche m isure di sostengo 
economico, e mai possono essere sot t rat t i  ai 
cit tadini soldi per prestazioni non rese perché 
si conf igurerebbe i l reato di appropriazione 
indebita.
Il Governo, at t raverso bonus, sgravi f iscali e 
alt re m isure ha già pensato a sostenere le 
piccole imprese danneggiate dal coronavirus, 
che non possono certo essere f inanziate a 
spese dei cit tadini.
Numerosi consumatori che ci hanno scrit to 
negli ult im i giorni denunciando come 
agenzie di viaggio,  palestre,  compagnie 
aeree, offrano loro un voucher da ut i lizzare 
entro un anno come indennizzo per la
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cancellazione di partenze o per abbonament i non usufruit i  durante i l lockdown. Questo perché i l 
Governo, at t raverso i l Decreto Cura Italia e i l Decreto ri lancio,  ha previsto l?emissione del voucher 
come forma di rimborso nel set tore del turismo, degli spet tacoli e dello sport . 
Una prat ica contestata dal Codacons ed entrata nel m irino della Commissione Europea, che ha 
sot tolineato come i l voucher come unica possibili tà di indennizzo leda i diri t t i  dei consumatori.
Chi ha acquistato un bigliet to per un evento che non sarà replicato o chi,  per paura del coronavirus 
deciderà di non part ire più o di non frequentare palestre e piscine, ha diri t to alla rest ituzione di 
quanto pagato, al pari di chi magari cambierà residenza e non potrà più usufruire dei servizi 
acquistat i,  o di chi semplicemente necessita di liquidità.
Tut tavia,  gli  utent i che non intendono accet tare i voucher possono chiedere la rest ituzione di quanto 
pagato a compagnie aeree, agenzie di viaggio,  tour operator,  palestre,  piscine, organizzatori di 
concert i e spet tacoli.

Per questo mot ivo i l Codacons mette a disposizione un servizio telefonico di consulenza e assistenza 
legale.
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PALESTRE E CENTRI SPORTIVI: SÌ AL DIRITTO AL 
RIMBORSO!!!

L?at t ività di palestre,  piscine e centri 
sport ivi present i in tut ta Italia è stata 
sospesa per effet to del Dpmc (Decreto 
Ministeriale)  del Governo f irmato dal 
Premier Conte lo scorso 9 marzo, questo 
ha comportato 76 giorni complessivi di 
chiusura degli impiant i,  e i l diri t to degli 
utent i al rimborso parziale degli 
abbonament i,  in virtù,  dell?art icolo 1463 
del codice civi le.
Il valore complessivo dei rimborsi 
spet tant i ai consumatori che hanno 
sot toscrit to abbonament i in tali  st rut ture 
ammonta in Italia a quasi 1,9 m iliardi di 
euro. Tali calcoli sono relat ivi agli 
indennizzi spet tant i ai cit tadini in virtù 
della chiusura degli impiant i a causa 
dell?emergenza sanitaria coronavirus.

Considerato che in Italia i l costo medio di un 
abbonamento annuale in palestra è pari a 450 
euro, ogni singolo iscrit to ha diri t to in media 
a 94 euro di rimborso, per un valore 
complessivo di 1,88 m iliardi di euro, dal 
momento che sono circa 20 m ilioni gli  
i taliani che frequentano le palestre.
Inolt re,  è necessario,  sot tolineare che lo 
stesso Decreto Rilancio,  all?art icolo 216 
comma 4, prevede in capo ai gestori degli 
impiant i sport ivi l?obbligo di rimborsare i 
propri client i per la chiusura degli esercizi,  
anche at t raverso voucher di pari valore, 
ut i lizzabile entro un anno dalla cessazione 
delle m isure di sospensione dell? at t ività 
sport iva.
Infat t i ,    molte   sono   le   st rut ture che 
hanno deciso di indennizzare i propri iscrit t i  
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allungando i l periodo di validità degli abbonament i,  alt re hanno offerto corsi e lezioni via web; tut te 
opzioni facoltat ive che possono essere scelte dal consumatore come forma di indennizzo, ma che non 
escludono la possibili tà degli utent i di chiedere e ot tenere rimborsi in denaro qualora non intendano 
avvalersi di tali  of ferte.
Pertanto, viene data la possibili tà ai gestori di fornire al cliente o un rimborso in denaro oppure un 
voucher che abbia lo stesso valore del periodo per cui non si è usufruito dell? abbonamento, da usare 
presso la stessa palestra o nella stessa st rut tura sport iva entro i l 25 maggio 2021. Per presentare la 
domanda di richiesta rimborso abbonamento palestra è necessario ?presentare, entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto,  istanza di rimborso.
Proprio per aiutare i cit tadini a far valere i propri diri t t i  e ot tenere i l r imborso previsto dalla legge, i l 
Codacons offre assistenza ai cit tadini che intendano chiedere un rimborso per i giorni di chiusura 
delle palestre,  e questo è possibile grazie al nostro team di legali che fornirà nformazioni ut i li  ai nostri 
consumatori e presterà consulenza legale.
Ricordiamo i:

NOSTRI CONTATTI
Tel: 0229419096 - 0229408196

E-m ail: info@codaconslom bardia.it



CONSULENZA 
ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
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