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Federconsumatori Lazio è un ente di promozione sociale senza scopo 

di lucro, appartenente al sistema della Federconsumatori nazionale, che 

ha come obiettivi prioritari l'informazione, la rappresentanza e la tutela 

dei cittadini nella loro qualità di consumatori ed utenti. Sul territorio 

del Lazio si articola in una sede regionale, 4 sedi provinciali, 52 sportelli 

e si avvale della collaborazione di oltre 70 addetti, tra cui oltre 50 

avvocati.  

Federconsumatori Lazio, nel corso del biennio 2017/2018, ha assistito 

oltre 7.500 consumatori, li ha rappresentati nelle sedi legali e di 

conciliazione stragiudiziale, riportando esito favorevole nell’oltre il 

97% dei casi. Grazie alla propria attività di formazione/informazione, 

derivante da bandi di progetti finanziati, a cui ha partecipato e vinto, 

Federconsumatori Lazio ha potuto raggiungere più di 40.000 cittadini 

tra cui, oltre 20.500 studenti in oltre 50 istituti scolastici; oltre 4.500 

over 60, in centri anziani e banche del tempo; oltre 15.000 utenti 

attraverso focus group, questionari on line, campagne di 

sensibilizzazione.  

A Marzo 2018, ha acquisito la certificazione di qualità UNI EN ùISO 

9001/2015 per i settori della consulenza e della formazione.  
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 Il Forum Terzo Settore del Lazio rappresenta il Volontariato, la 

Cooperazione Sociale, l’Associazionismo, le ONG, l’Altraeconomia, la 

finanza etica, le botteghe equosolidali, e molto altro. 

Ha una struttura di quasi 5.300 sedi in tutto il Lazio ed oltre 30 reti 

aderenti, di cui  è l’organismo di rappresentanza e di partecipazione. 

E’ parte sociale riconosciuta e dal 2018 il Forum Terzo Settore del 

Lazio è stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali 

come l’ente associativo più rappresentativo, per enti aderenti (ETS) e 

numericamente rilevante del Terzo Settore nella nostra regione. 

Ne fanno parte tra soci, lavoratori , volontari, collaboratori – di cui 

molti sono disabili – oltre 450.000 persone di tutte le provenienze 

culturali, sociali, politiche, etniche, religiose. 

Il Forum Terzo Settore Lazio significa case famiglia, case per ferie, case 

per donne maltrattate, case di riposo, asili nido, ludoteche, Consigli 

comunali dei ragazzi e dei giovani, parchi ambientali, fattorie didattiche 

e sociali, palestre, piscine, campi da gioco per tutti gli sport, centri 

diurni, centri anziani o giovanili, per la genitorialità, comunità di 

accoglienza, volontariato nei musei, negli ospedali, protezione civile o 

davanti le scuole. Ma anche centri studio e ricerca, archivi, biblioteche, 

formazione, teatri, sale per la musica, bande musicali, animazione, 

informa giovani, informa immigrati, sportelli per consumatori ed 

utenti… e tanto altro.Il Forum del Terzo Settore Lazio è inserito in un 

coordinamento nazionale, il Forum Terzo Settore Nazionale, formato 

da tanti Forum quante sono le regioni italiane e da circa 70 reti di reti 

che operano con oltre 94.000 sedi in Italia. 
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Prefazione    
  

Non è facile essere un’associazione di consumatori in questi tempi 

difficili e soprattutto non è facile compiere trent’anni. Il mondo 

intorno all’Associazione è cambiato profondamente. Nel 1988, quando 

Federconsumatori nasceva, lo Stato era ancora dentro la maggior parte 

delle aziende erogatrici di servizi; i processi di privatizzazione non 

erano ancora avviati; il personal computer, quando era presente nelle 

famiglie, era per lo più relegato ad una funzione di svago, praticamente 

un videogioco; il telefono degli italiani fuori casa era la cabina della SIP. 

Oggi è tutto molto più complesso: il libero mercato, se da una parte ha 

permesso l’accesso a un’infinità di servizi, dall’altro, ha complicato la 

vita degli utenti che, in tutti i campi, devono districarsi in un groviglio 

di offerte, spesso incoerenti e in contrasto tra loro, con l’unica 

caratteristica comune, quella di celare sempre delle formidabili insidie. 

La sproporzione di forza tra il cittadino consumatore e i soggetti 

erogatori di servizi, spesso multinazionali, è sempre più netta; debole il 

primo, spesso solo, sempre più forti i secondi, non sempre debitamente 

controllati da autorità e istituzioni.  

Federconsumatori tenta, e spesso, in realtà, ci riesce, come nel caso del 

fallimento delle banche venete, di fare fronte a questa sproporzione, 

con il modello associativo, che risponde al vecchio principio che 

l’unione fa la forza e con la sua essenza di ente di promozione sociale, che, 

in sostanza significa che il profitto non è il suo obiettivo.  

Siamo convinti, però, che questi momenti difficili non si posso 

superare solo così: bisogna mettere in campo esperienza, competenze, 

professionalità, innovazione. È per questo, che noi della  

Federconsumatori Lazio, abbiamo deciso di certificare la nostra attività 

con la norma di qualità UNI ISO 9001/2015, conseguito, dopo un 

lungo percorso, nel marzo del 2017.  

È per questo, infine, che la Federconsumatori Lazio, per i trent’anni di 

Federconsumatori ha deciso di regalare a sé stessa e quindi ai propri 

associati, una pubblicazione che tratta dei principali temi che affronta 
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ogni giorno e lo fa, non solo in modo divulgativo, cioè offrendo dei 

semplici consigli, ma approfondendo nove temi complessi. Lo fa 

volendolo fare; perché se è vero che Federconsumatori Lazio è 

un’associazione di consumatori nello spirito e nella trama e quindi con 

l’occhio ben puntato agli interessi degli utenti e dei cittadini e non a 

quelli societari o professionali, non per questo ha abbandonato l’idea 

della competenza e della professionalità.  

  

Stefano Monticelli  

Presidente federconsumatori Lazio  

  

  

Se inciampo in una buca  
Ines Pompea Arcudi  

  

La maggior parte delle strade delle nostre città oggi si presentano con 

solchi profondi, avvallamenti e vistose buche, per non parlare di 

marciapiedi dissestati, o ricoperti di terra e ghiaia. Per pedoni e 

motociclisti, la caduta in una buca o a causa di un marciapiede 

sconnesso, la caduta improvvisa di un albero o di un palo lungo la 

strada, sono eventi che possono provocare lesioni fisiche e materiali 

talvolta anche gravi.   

E’ un dato di fatto che in questi ultimi anni il contenzioso nelle aule di 

giustizia per tali eventi è aumentato notevolmente, in quanto sono 

sempre di più le vittime di sinistri che si rivolgono all’Autorità 

Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno.   

La tipologia di infortuni conseguenti a questo tipo di incidenti sono 

qualificabili come “danni da insidia” e trovano regolamentazione nel 

nostro Codice Civile all’art. 2051 che così recita: “ciascuno è responsabile 

del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 
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Poiché in città il responsabile della cura e del mantenimento del manto 

stradale è il Comune, oppure il gestore a cui è affidato,  per le strade 

provinciali è la  Provincia e per le autostrade e alcune strade statali è 

l’Anas o la società che gestisce quella determinata tratta, ne consegue 

che secondo la normativa vigente, in tali fattispecie si configura una 

precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione che, 

nella qualità di proprietaria o gestore del bene demaniale, è tenuta a 

risarcire i danni cagionati agli utenti per eventuali danni occorsi a 

causa della omessa o insufficiente manutenzione della rete stradale. 

Quanto disposto dal Codice Civile è supportato anche dal Codice della 

Strada, che all’art. 14 comma 1 prevede: “Gli enti proprietari delle  



 

 

7  

  

strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, 

provvedono:  

  

a. alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro 

pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e 

servizi;   

b. al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative 

pertinenze;   

c. alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.   

  

Natura giuridica della responsabilità in capo alla P.A.  Nel nostro 

ordinamento, l'applicazione alla Pubblica Amministrazione della 

disciplina della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia 

ha carattere oggettivo, nel senso che essa non prescinde da una 

specifica colpa o malafede del responsabile, ma deriva dal semplice 

fatto che quest’ultima è custode dei beni pubblici e, quindi, tenuta a 

vigilare sul loro stato.   

Nel tempo però, la posizione di dottrina e giurisprudenza sulla natura 

da attribuire alla responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso 

di siffatti eventi non è stata univoca in quanto dapprima si è tentato di 

ricondurre questo tipo di responsabilità nell’ambito della responsabilità 

aquiliana ex art. 2043 c.c. e poi in quella delle cose in custodia ex art. 

2051 c.c..   

In passato infatti, si riteneva che in fattispecie di tal genere la Pubblica 

Amministrazione dovesse rispondere per colpa in base al cosiddetto 

principio del “neminem laedere”  (principio generale di derivazione 

romanistica in base al quale tutti sono tenuti al dovere generico di non 

ledere l’altrui sfera giuridica) di cui all’art. 2043 del codice civile il quale 

prevede che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 

ingiusto  obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.    
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In base a tale dettame pertanto, il danno da insidia stradale, per essere 

risarcito, doveva essere conseguenza immediata e diretta di un 

comportamento attivo o omissivo tenuto dalla P.A..  

Un ulteriore elemento strutturale, affinché si concretizzasse l’illecito 

civile, era l’antigiuridicità atteso che l’art. 2043 non richiede un danno 

qualsiasi, bensì ed espressamente un «danno ingiusto».   

Infatti, l’obbligo di ristoro si azionava soltanto in presenza di un fatto 

contrastante con un dovere giuridico.   

Di conseguenza, il danneggiato che voleva far valere in giudizio il suo 

diritto ad ottenere il risarcimento del danno causato da insidia stradale 

era soggetto ad un gravoso onere probatorio dovendo dimostrare la 

colpa della Pubblica Amministrazione nella causazione del sinistro 

nonché l’antigiuridicità del fatto.  

Nel tempo, pertanto, la giurisprudenza ha preso in considerazione di 

ricondurre questi casi non solo sotto la disciplina di cui all’art. 2043 c.c. 

ma anche nell’ambito della cosiddetta “colpa del custode” prevista 

dall’art. 2051 del codice civile.   

In particolare, l’inversione di tendenza ed una prima apertura in tal 

senso si è avuta in seguito ad un pronunciamento della Corte 

Costituzionale che con la sentenza n. 156/1999 ha segnato 

l'abbandono dell’esclusività del precedente orientamento, affermando 

la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso 

concreto, tra cui quella dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. alla 

responsabilità della P.A..  

La Corte Costituzionale poi, nella medesima sentenza ha anche 

affermato che la P.A. è responsabile nei confronti dei privati per difetto 

di manutenzione delle strade allorquando non abbia osservato le 

specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a 

tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del 

principio fondamentale del neminem laedere, con conseguente sua 
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sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 

cod. civ..  

Questa apertura posta in essere dalla Corte Costituzionale ha però dato 

il via a numerose e contrastanti discussioni, sia in dottrina che in 

giurisprudenza, in particolare relativamente all’applicabilità dell’art. 

2051 ai beni demaniali o patrimoniali di notevole estensione e 

suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della 

collettività.  Infatti, a causa dell'uso generale e diretto consentito a 

chiunque, e l'estensione della rete, si è considerato “praticamente 

impossibile l'esercizio da parte della P.A. di un continuo ed efficace 

controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi 

in relazione a beni del demanio marittimo, fluviale, lacuale, ed a strade, 

autostrade, strade ferrate appartenenti allo Stato.   

Di conseguenza, diversi e contrastanti sono stati i pronunciamenti in 

tal senso, si citano per esempio le sentenze della Corte di Cassazione 

del 13 gennaio 2003, n. 298 e del 15 gennaio 2003 n. 488 con le quali 

si dichiarava applicabile l’art. 2051 c.c. all’Amministrazione proprietaria 

della strada, rifiutando l’assioma secondo cui un controllo continuo ed 

efficace sarebbe aprioristicamente impossibile, imponendo che la 

condotta del custode fosse valutata caso per caso in base ad un’indagine 

concreta. Finalmente a dirimere ogni dubbio è intervenuta la stessa 

Suprema Corte con la sentenza nr. 15383/2006 chiarendo come la 

presunzione di colpa non si potesse applicare se non risultava possibile 

esercitare la custodia sul bene demaniale. Recita la sentenza "la 

presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui 

all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli 

utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue 

caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da 

svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - 

esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.  

L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello 
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stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la 

funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia". 

Tuttavia,  continua la Suprema Corte, “l'estensione del demanio 

stradale e l'uso generale e diretto da parte della collettività non 

costituiscono elementi sufficientemente idonei ad escludere la 

possibilità di custodia da parte della P.A., ma meri indici di cui il giudice 

dovrà tenere conto nella sua valutazione, per cui la ricorrenza della 

custodia della P.A. dovrà essere esaminata in virtù di una molteplicità 

di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i 

sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta 

in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative 

della generalità degli utenti.    

Ad ogni modo, ove l'oggettiva impossibilità della custodia renda 

inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'amministrazione 

pubblica sarà comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni 

demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui 

all'art. 2043 c.c., in questo caso graverà sul danneggiato l'onere della 

prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), 

fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il 

comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della 

prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità.   

In applicazione dell’art. 2051 c.c. dunque, la colpa della Pubblica 

Amministrazione è presunta e tale presunzione potrà essere superata 

solo se questa dimostrerà che l’evento si è verificato per un caso 

fortuito o provando che la situazione di pericolo è stata provocata dagli 

utenti o da una improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato dei 

luoghi.   

In conclusione quindi, la dominante dottrina e giurisprudenza, sono 

orientati prevalentemente a considerare la responsabilità per cose in 

custodia ex art. 2051 c.c. senza escludere però la pur sempre possibile 

responsabilità per colpa.   
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Non è raro infatti che, nelle cause aventi ad oggetto richieste risarcitorie 

per danni da insidie stradali, le domande vengano formulate sia sotto il 

profilo della colpa presunta (2051 c.c.) sia sotto il profilo della 

responsabilità ex art. 2043 del codice civile.  

I cas f rtuit   

Rispetto all'orientamento precedente che poneva a carico del 

danneggiato di provare la colpa dell’evento dannoso in capo alla 

Pubblica Amministrazione, con l'inquadramento della responsabilità 

della medesima nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si assiste ad una 

sorta di “inversione dell'onere probatorio”.   

Infatti, da una parte graverà sul danneggiato il compito di fornire la 

prova dimostrando il nesso di causalità tra il danno subito e la causa 

da cui esso deriva, ovvero dalla cosa in custodia, mentre dall’altra, la 

Pubblica Amministrazione potrà esonerarsi da responsabilità 

dimostrando che il sinistro si è verificato per "caso fortuito", ovvero 

che la situazione di pericolo è stata provocata dall’ utente o è insorta 

all'improvviso rendendo impossibile un tempestivo intervento da 

parte della stessa.  

Ma cosa si intende per caso fortuito? Esso consiste nella 

imprevedibilità dell'evento, o impossibilità di rimediare prima alla 

situazione di rischio che si era creata.  In tal senso non può non 

riportarsi ancora una volta la sentenza della Corte di Cassazione 

n.15383/2006 che ribadisce il principio secondo cui poiché custode dei 

beni demaniali è la P. A., essa risponde dei danni provocati da detti 

beni a norma dell' art. 2051 c.c..   

La peculiarità di questa sentenza sta nell'escludere che la responsabilità 

del custode ex art. 2051 c.c. costituisca una responsabilità oggettiva, 

cioè "una responsabilità senza colpa", poiché fondamento della 

responsabilità è la violazione del dovere di sorveglianza, gravante sul 

custode.   
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Secondo tale arresto il caso fortuito, che esclude la responsabilità, non 

costituisce un elemento esterno che incide sul nesso causale, ritenendo, 

invece che la prova del fortuito (prova liberatoria) attiene alla prova 

che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con 

l'adeguata diligenza, per cui la prova del  caso fortuito attiene al profilo 

della mancanza di colpa da parte del custode, mentre l'estensione del 

bene demaniale e l'uso diretto della cosa da parte della collettività sono 

elementi sintomatici per escludere tale presunzione di colpa a carico 

del custode.   

Tale sentenza, quindi, non solo inquadra la responsabilità della P.A. per 

danni da beni demaniali nell'ambito dell’art. 2051 c.c., ma soprattutto 

riporta la responsabilità del custode nell'ambito della responsabilità per 

colpa, nella specie presunta, tuttavia il danneggiato non è esonerato dal 

produrre in giudizio la prova del nesso di causalità.   

A ciò è necessario aggiungere che, il caso fortuito può essere integrato 

anche dalla colpa del danneggiato, il quale dovrà tenere un 

comportamento diligente, specie se la pericolosità della cosa - nello 

specifico il dissesto stradale - era nota o rilevabile con l'attenzione 

media richiesta all'utente della strada, attesa anche l'alta prevedibilità 

del pericolo.  

Quanto all’onere probatorio in capo al danneggiato, si segnala una 

interessante pronuncia  della Suprema Corte 1 con cui si è avuto modo 

di precisare come sia erroneo l’assunto in base al quale la responsabilità 

da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere 

della prova gravante a suo carico dimostrando solo di essere caduto in 

corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna 

indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò 

solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso 

fortuito.   

 
1 Corte di Cassazione sentenza n. 1896 del 03.02.2015  
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Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso 

di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere 

dimostrare anzitutto “l’attitudine della cosa a produrre il danno, in 

ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata”, atteso che – in 

assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può 

per definizione essere predicato.  

Ovviamente in detto contesto vanno distinte quelle situazioni in cui il 

pericolo è connesso alla strada stessa da quelle in cui il pericolo è stato 

determinato dagli utenti o da alterazioni improvvise a cui non è stato 

possibile porre tempestivamente rimedio.  

Invero, in tal senso, sempre la Suprema Corte nella sentenza nr, 

15383/2006 sancisce che,  sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex 

art. 2051 c.c. che aquiliana ex art. 2043 c.c., "il comportamento colposo 

del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la 

responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad 

interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, 

integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. 

comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del 

danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento 

del danneggiato".    

“Tanto meno  la res oggetto di custodia è intrinsecamente pericolosa e 

quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere 

prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte 

dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi 

l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo 

(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad 

interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque 

la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.2   

 
2 Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761:  
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Tale consolidato orientamento è stato ribadito anche recentemente 

dalla Suprema Corte 3 in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., 

laddove pone a carico del  danneggiato provare il fatto dannoso ed il 

nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia priva 

di intrinseca pericolosità, dimostrare, che lo stato dei luoghi presentava 

un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, 

se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un 

comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio 

percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può 

essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.   

Alla stessa stregua, recenti ordinanze4, coordinano e rielaborano i 

principi in materia di violazione degli obblighi di custodia ed affermano 

che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si 

atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale 

sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, 

primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto 

del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di 

solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.   

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è 

suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte 

del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in 

rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi 

l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel 

dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto 

comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento 

dannoso.   

Ma la Corte di Cassazione va ben oltre, indicando i criteri in base ai 

quali valutare i fatti: “I giudizi di “negligenza” della vittima, e di 

“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, non si 

 
3 Ordinanza,11/05/2017  n. 11526; Ordinanza, 17/01/2018, n. 1064  
4 Ordinanze del 1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483  
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implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, 

e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella 

che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo 

schema di cui all’art. 1176 c.c.. Il secondo va compiuto invece 

guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi 

potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte 

dell’utente delle cose affidate alla sua custodia”.5   

Pertanto, gli utenti della strada sono chiamati essenzialmente al rispetto 

del generale "principio di autoresponsabilità" di cui all'art. 1227, 1° co., 

c.c. ovvero di un dovere di attenzione e diligenza finalizzato ad evitare, 

o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, tant’è che ove si 

ravvisasse una colpa del danneggiato in tal senso, questa può 

comportare una diminuzione del risarcimento o addirittura la perdita 

di ogni possibile ristoro dei danni.   

Secondo l’impostazione giurisprudenziale tradizionale, che riconduce 

la responsabilità della p.a. per la manutenzione delle strade entro il 

paradigma dell’art. 2043 c.c., il danneggiato, al fine di superare i limiti 

suindicati, per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa di una caduta 

in una buca, piuttosto che per essere scivolato su un marciapiede 

sconnesso o per casi similari, deve dimostrare di essersi trovato di 

fronte a una "insidia" o "trabocchetto", ovvero una situazione di 

pericolo occulto, connotato dalla non visibilità – elemento oggettivo -  

e dalla non prevedibilità - elemento soggettivo-  ovvero dalla 

impossibilità di avvistare per tempo il pericolo onde poterlo evitare con 

l'uso dell'ordinaria diligenza.  

L’insidia, la cui terminologia trova origine dal latino insidēre, star sopra, 

apparire dissimulato, si attua quando vi è un pericolo nascosto da uno 

 
5 (Cass. civ. Sez. III, 12/04/2017, n. 9355; (conformi Cass. 18753/2017, 18317/2015, 

9547/2015).   
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stratagemma umano, naturale, ambientale o da un’alterazione della 

cosa utilizzata.   

Il trabocchetto è una specie di insidia, che si concretizza nel nascondere 

un pericolo, un inganno, una difficoltà, quasi un tranello, per la persona 

o la cosa che deve essere utilizzata.  

In tal senso la Giurisprudenza è univoca laddove statuisce che non 

basta la presenza di una buca sulla strada per far scattare il diritto al 

risarcimento del danno poiché occorre tenere conto anche 

dell'elemento soggettivo della prevedibilità di un'insidia.  

Riguardo all’onere della prova poi, graverà sul danneggiato dimostrare 

l’anomalia del bene oltre che i danni subiti, e sulla P.A. di dimostrare la 

presenza di fatti impeditivi dell’insorgenza della propria responsabilità, 

ovvero l’impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, pur 

avendo adottato tutte le misure idonee.   

Tuttavia tale opzione interpretativa è stata aspramente criticata da 

attenta dottrina che ha rilevato come la figura dell’insidia o 

trabocchetto costituisse un quid pluris non richiesto dalla generale 

disciplina in tema di responsabilità aquiliana atteso che l’art. 2043 c.c. 

– annovera fra i suoi elementi costitutivi il fatto doloso o colposo, 

l’ingiustizia del danno ed il nesso eziologico fra la condotta del 

danneggiante e l’evento lesivo. Non rientrano invece in tale fattispecie 

né la natura occulta del pericolo né la sua imprevedibilità.   

La recezione dei sopra citati apporti dottrinali ha condotto la 

giurisprudenza a riconoscere la configurabilità in capo alla P.A. della 

responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. 

con riguardo ai danni cagionati dalla fruizione di strade pubbliche.  

In conclusione, dunque non si può negare l’esistenza di un perdurante 

contrasto sulla applicabilità delle due norme codicistiche tanto che 

parte della dottrina auspica un intervento risolutore delle Sezioni Unite 

per una conforme applicazione della legge e per la certezza del diritto.  
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C sig i pratici   

La casistica è ampia, le cronache dei giornali ne sono piene ed il volume 

del contenzioso è in continuo aumento. Appare opportuno pertanto 

indicare qualche consiglio pratico rivolto agli utenti/consumatori su 

come comportarsi nella malaugurata ipotesi si verificasse un incidente 

da insidia stradale.     

  

Cosa fare se si è vittima di una caduta a piedi o su un veicolo 

provocata dal disseto stradale?   

Dunque cosa fare in caso di caduta in luoghi pubblici connessi alla 

cattiva manutenzione della rete stradale, alla presenza di buche, di 

tombini aperti, al manto sconnesso delle vie e dei marciapiedi e così 

via?   

• Cercare eventuali testimoni   

Per prima cosa, se al momento dell’accaduto non siete in compagnia di 

qualche amico o parente, provvedete a chiedere i dati anagrafici ed i 

contatti delle persone che hanno assistito al sinistro e che magari vi 

hanno soccorso. Questo vi servirà a dimostrare la veridicità delle vostre 

pretese in caso di contestazione da parte della Pubblica 

Amministrazione e come prova testimoniale per un eventuale giudizio 

di risarcimento danni.   

• Fotografare lo stato dei luoghi   

Provvedete a fotografare lo stato dei luoghi anche da diverse 

angolazioni. In particolare il punto esatto in cui si è verificata la caduta, 

riprendendo anche il numero civico di un palazzo adiacente o l’insegna 

di un negozio vicino al fine di prevenire contestazioni.   

• Chiamare le Autorità preposte.   

Se ritenete che il danno sia sufficientemente grave, chiamate i Vigili 

Urbani i quali una volta intervenuti sul posto provvederanno a 

redigere un verbale ed a raccogliere eventuali testimonianze.   
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L’atto stilato dall’Autorità intervenuta potrà poi essere richiesto 

presso la sede della U.O. di Gruppo che ha effettuato i rilievi per 

essere utilizzato in un’eventuale causa di risarcimento.   

• Ricorrere alle cure mediche  

Ovviamente recatevi il prima possibile al Pronto Soccorso più vicino 

ed all’accettazione indicate espressamente la causa della caduta e 

dove. La struttura all’uscita vi rilascerà un verbale su cui saranno 

riportati i giorni di prognosi e la cura a cui dovrete sottoporvi. 

Questo documento servirà a testimoniare i danni fisici subiti e la loro 

causa. In caso di persistenza dei sintomi, anche nei giorni successivi 

allora potrete recarvi presso il Vs medico curante che vi prescriverà 

ulteriori giorni di riposo ed eventuali esami diagnostici o visite 

specialistiche. Si raccomanda di conservare tutti gli scontrini e le 

ricevute delle spese mediche sostenute poiché dette voci di spesa 

potranno essere inserite nella richiesta di risarcimento.   

• Danni materiali   

Nel caso l’incidente si sia verificato mentre eravate a bordo di un 

motoveicolo provvedete a fare delle foto dello stesso al fine di 

documentare i danni materiali subiti ed a conservare l'eventuale 

preventivo del danno o la fattura di avvenuta riparazione rilasciata 

dal meccanico.   

   

  

• Richiesta di risarcimento del danno.   

A questo punto inviate al Comune o all’ente responsabile della 

manutenzione della strada una raccomandata a/r con richiesta di 

risarcimento del danno.  

Trattandosi di responsabilità da fatto illecito, il diritto al risarcimento 

del danno si prescrive nel termine di 5 anni.  

In questa fase non c’è bisogno dell’assistenza del legale anche se è 

comunque sempre preferibile affidarsi ad un professionista esperto.   
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Si ha sempre diritto al risarcimento del danno?   

Non sempre in caso di caduta si ha diritto ad ottenere il risarcimento 

del danno, mentre in alcuni casi si ha diritto ad un risarcimento ridotto 

per concorso di colpa.   

Esso è escluso quando la P.A. proverà che l’incidente si è verificato per 

un evento imprevedibile ovvero che la situazione di pericolo è stata 

provocata dall’ utente o è insorta all'improvviso rendendo impossibile 

un tempestivo intervento. Tanto per fare qualche esempio se la buca 

sull’asfalto è visibile e di dimensioni tali da poter essere avvistata in 

modo da poter fare manovra ed evitare di cadere, oppure strada 

palesemente dissestata e, nonostante tali condizioni di cattiva 

manutenzione, imboccata comunque.   

Anche di recente la Corte di Cassazione ha ricordato che se un dissesto 

si trova ad esempio sulla strada di casa (che quindi si conosce bene), 

non si può addebitare alla P.A. ciò che è dovuto alla imprudenza del 

danneggiato, oppure qualora la caduta sia avvenuta in conseguenza di una 

distrazione o negligenza, se anche la strada presenta buche e non è integra, il 

risarcimento non è dovuto.   

Il pedone, pertanto, se non dimostra di essere stato diligente non sarà risarcito, 

nonostante le eventuali pessime condizioni del manto stradale.  

  

  

Quando rivolgersi al Giudice?   

In alcuni ed eccezionali casi, inviata la lettera di denuncia del sinistro 

ed espletati gli incombenti previsti, il danno viene liquidato.   

Però, si tratta di episodi molto rari in quanto il più delle volte bisogna 

ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere il ristoro dei danni subiti.  

Tuttavia, prima ancora di ricorrere al Giudice, ove si volesse fare un 

ulteriore tentativo di composizione stragiudiziale si potrebbe ricorrere 

per esempio alla negoziazione assistita ovvero l’invito che viene inviato 
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dal legale alla controparte a sottoscrivere un accordo mediante il quale 

i rispettivi difensori convengono di cooperare per risolvere, in via 

amichevole, una controversia vertente su diritti disponibili, tramite 

l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.     

Vi è da precisare che negli incidenti provocati da insidie stradali non è 

obbligatorio effettuare previamente la negoziazione assistita, poiché il 

danno è conseguenza dell’omissione nella manutenzione stradale e solo 

occasionalmente della circolazione stradale la cui negoziazione è invece 

obbligatoria.   

Molti Comuni hanno messo a disposizione dei propri abitanti, Uffici di 

Conciliazione che si propongono di offrire una celere e gratuita 

possibilità di risposta alle piccole controversie che insorgono tra 

cittadini e amministrazione. Per esempio per il Comune di Roma può 

essere utilizzato da tutti i cittadini che abbiano a pretendere da Roma 

Capitale somme di denaro non superiori a euro 12.911,42 per danni 

subiti e dei quali si ritiene responsabile Roma Capitale stessa.  

Questi tentativi di definizione stragiudiziale come detto, sono del tutto 

facoltativi rimanendo sempre aperta la possibilità di rivolgersi al 

Giudice.    



 

 

  

Energia. I contratti non richiesti.  
Carla Croce  

  

Se il contratto è concluso fuori dai locali commerciali e/o a distanza ai 

sensi dell’art. 52 Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 così come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 

2014, n. 21) puoi esercitare il diritto di ripensamento (il cd. recesso).  

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 

consumatori, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto  

Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21, che prevede tra le principali 

novità, l’obbligo di conferma scritta sui contratti stipulati con mezzi di 

comunicazione a distanza (via telefono) e per quelli negoziati fuori dai 

locali commerciali inclusi i contratti per la fornitura di gas, elettricità o 

teleriscaldamento, acqua, il consumatore potrà esercitare entro e non 

oltre 14 giorni decorrenti dalla conclusione del contratto, il diritto di 

ripensamento (il cd. recesso), senza oneri a carico del cliente e senza 

dover fornire alcuna motivazione a riguardo (art. 52 comma 1 del 

Codice del Consumo).  

Qualora il venditore non abbia informato il consumatore sull’esistenza 

di tale diritto, il termine per recedere sarà di 12 mesi dopo la fine 

del periodo di quattordici giorni iniziali. Il consumatore pertanto, dovrà 

informare il venditore della volontà di recedere.  Molti consumatori 

vengono sollecitati da venditori poco “scrupolosi” a cambiare il 

proprio fornitore, tramite una telefonata (teleselling) o una visita di un 

agente commerciale presso la propria abitazione (vendita porta a 

porta), millantando ingenti risparmi sulle bollette e offerte 

promozionali “imperdibili e di imminente scadenza”.  
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C sig i uti i prima di tutto fare molta attenzione a non firmare o dare 

il proprio consenso, anche telefonico, prima di aver letto attentamente 

il contratto ed aver compreso le condizioni economiche di fornitura. 

Nel caso di dubbio, e comunque nel momento in cui ci si è accorti di 

essere stati “ingannati”, si consiglia di esercitare il diritto di recesso 

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata 

da inviare alla sede legale della Società in quanto, anche se non è più la 

forma prevista dalla legge, l’onere della prova rimane in capo al cliente. 

Il Codice del Consumo delinea un modello tipo di recesso valido per 

tutti i Paese dell’Unione Europea (art. 54, lett. a), non obbligatorio ma 

che si invita ad utilizzare.  

  

In caso di contratti e attivazioni non richieste puoi avvalerti della 

tutela prevista dall’art. 66-quinquies del Codice del Consumo.   

Nella maggior parte dei casi tale modalità di attivazione non richiesta 

avviene perché la “vittima” viene contattata telefonicamente da 

operatori tele-selling (ossia i venditori telefonici) che propongono 

sconti nelle fatturazioni o agevolazioni tariffarie in bolletta, o da 

venditori porta a porta che illustrando moduli a soli scopi 

informativopubblicitari, riescono a “carpire” il numero di POD (Point 

of Delivery, ovvero il codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che 

identifica univocamente il punto fisico in cui l’energia viene consegnata 

al cliente finale) per l’utenza elettrica, o il numero del PDR (Punto di 

Riconsegna, ovvero il codice numerico nazionale di 14 cifre che 

identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al 

cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è 

riportato sempre nella prima pagina della bolletta) per il gas, e 

procedere così unilateralmente e senza alcuna manifestazione di 

consenso da parte del cliente alla nuova attivazione di fornitura.  
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Consigli utili: Il cliente domestico può difendersi dall’eventuale truffa, 

raggiro, vendita scorretta o troppo aggressiva da parte del venditore 

telefonico, online o porta a porta, inviando, appena venuto a 

conoscenza di un contratto e/o di una attivazione di una fornitura di 

elettricità e/o di gas non richiesta, formale reclamo all’operatore 

commerciale, richiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione 

integrale delle somme addebitate ed eventualmente pagate, che gli 

spettano ai sensi e per gli effetti dell’art. 66-quinquies del Codice del 

Consumo. Il venditore illegittimamente subentrato, dovrà procedere 

allo storno delle fatture emesse.  

Inoltre, è bene segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM - Antitrust) che è il soggetto competente 

all’accertamento dell’esistenza di pratiche commerciali scorrette a 

danno del consumatore, la quale potrà comminare sanzioni alle Società 

che hanno utilizzato comportamenti scorretti, ingannevoli e/o 

aggressivi.  

In caso di inadempimento delle misure comportamentali da 

parte del venditore puoi avviare la procedura volontaria di 

ripristino automatico (o di switching back).  

Il venditore prima dell'attivazione deve rispettare precise misure 

preventive in materia di conferma del contratto: in caso di contratti 

conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali il rilascio della copia 

del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto 

cartaceo o, se il cliente è d'accordo, su altro supporto durevole; nel caso 

di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza: la 

conferma del contratto concluso su supporto durevole.  

Consigli utili: nel caso in cui il venditore di energia e/o gas subentrante 

abbia attivato la nuova fornitura ad uso domestico, senza aver 

rispettato tali adempimenti, così come previsti dalle delibere 

dell’Autorità di settore, il cliente può richiedere, attraverso formale 

reclamo allo Sportello per il consumatore di energia, il ripristino del 

contratto con il precedente venditore. In relazione alle condizioni 

economiche e quindi al pagamento delle fatture emesse dal venditore 
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contestato, è previsto il riconoscimento di un corrispettivo a copertura 

dei costi da quest’ultimo sostenuti per l’uso delle infrastrutture e 

l’approvvigionamento dell’energia consumata dal cliente domestico 

finale, escludendo pertanto i costi imputabili alla attività di 

commercializzazione della vendita. In pendenza del reclamo e fino alla 

sua definizione, e nel caso di morosità in relazione alle fatture 

contestate, i Distributori di energia e gas (ovvero le Società che non 

solo gestiscono le reti che portano il gas o la luce a destinazione, ma 

sono anche proprietari dei contatori, si preoccupano del loro corretto 

funzionamento e delle letture dei consumi) non devono procedere con 

il distacco della fornitura.  

  

Nel caso in cui il reclamo non sia accolto dal venditore, o non ricevi 

una risposta nei termini previsti o in caso di risposta insoddisfacente, 

puoi avviare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie 

(ADR: Alternative Dispute Resolution), ovvero: la procedura di 

negoziazione paritetica con le Associazioni dei Consumatori e la 

conciliazione tramite lo Sportello per il consumatore di energia presso 

l’Autorità di Regolazione (ARERA).  

Nel momento in cui il consumatore non trovi soddisfazione alle 

proprie ragioni tramite il reclamo inviato al venditore, con il quale ha 

contestato l’illegittima attivazione della fornitura, o perché non ha 

ricevuto risposta nei 50 giorni successivi all’invio della contestazione, 

oppure perché ha ottenuto una risposta dal venditore insoddisfacente, 

si consiglia di avviare tale procedura che, oltre ad essere obbligatoria, è 

molto utile al fine di trovare una veloce e facile soluzione al problema 

lamentato.  

La conciliazione è il tentativo di raggiungere fra le parti un accordo 

condiviso: il conciliatore non decide, si limita a favorire la 

composizione della controversia fra le parti, o, al più, a proporre una 

possibile soluzione.  

Dal 1 gennaio 2017 il tentativo di conciliazione nel settore elettrico e 

gas è diventato condizione indispensabile per potersi rivolgere, 
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eventualmente, al Giudice; per il settore idrico il tentativo di 

conciliazione è volontario ed esperibile dal 01.07.2018, e nella vigenza 

della disciplina transitoria di cui all’Allegato A alla Delibera 

55/2018/E/idr, i gestori del settore idrico decidono, caso per caso, se 

aderire o meno alla procedura.  

 E’ una procedura gratuita, ed il consumatore si può far rappresentare 

da un delegato delle Associazioni dei Consumatori o tramite le 

conciliazioni paritetiche (le ADR: Alternative Dispute Resolution, 

introdotte dal D.lgs. 130/2015) attivabili in virtù di Protocolli d'intesa 

sottoscritti tra le Associazioni dei Consumatori e l'Azienda o 

Associazioni di Aziende, o tramite il Servizio Conciliazione presso lo 

Sportello per il consumatore Energia dell’Autorità, o presso altri 

Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie iscritti presso 

l’Autorità stessa, o le Camere di Commercio.  

C sig i uti i Si invita il consumatore ad utilizzare tale strumento di 

tutela, in quanto prima di tutto in pendenza della procedura non si 

attivano (o meglio, non si dovrebbero attivare) procedure di distacco 

della fornitura e di recupero coattivo del presunto credito avanzato dal 

venditore, in secondo luogo in quanto si riesce ad ottenere, ed in tempi 

rapidi, un verbale di accordo che ponga soluzione al problema 

lamentato. Nel caso di mancato accordo, invece, si avrà un verbale 

negativo che consentirà al consumatore di adire le vie giudiziarie per la 

tutela delle proprie ragioni.  

  

   

I si tesi:  

  

- Non firmate alcun contratto prima di aver letto attentamente le 

condizioni economiche di fornitura, e nel caso di contratti 

conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza, in caso di 

dubbio, esercitate il diritto di ripensamento (il cd. recesso).  
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- Non abbiate fretta: effettuate una scelta consapevole al fine di 

individuare l’offerta più adatta e conveniente rispetto alle vostre 

esigenze.  

- Nel caso di contratti e attivazioni non richiesti, contestate 

immediatamente tramite formale reclamo, disconoscendo il 

contratto e richiedete la restituzione integrale delle somme 

addebitate in fattura dal venditore illegittimamente subentrato, 

così come previsto dall’art. 66-quinquies Codice del Consumo, il 

quale dovrà procedere al ripristino della fornitura con il 

precedente fornitore.  

- Se avete stipulato un nuovo contratto di fornitura ma il venditore 

non ha rispettato i propri obblighi comportamentali, così come 

individuati dall’Autorità di Regolazione, potete attivare la 

procedura volontaria di ripristino della fornitura precedente; in tali 

casi però dovete riconoscere il corrispettivo a copertura di alcuni 

costi (uso infrastrutture e approvvigionamento) dell’energia 

consumata dal cliente domestico.   

- Ricordatavi che in caso di qualsiasi contestazione in relazione al 

servizio/contratto/fornitura/tariffa/fattura, è bene inviare 

sempre formale reclamo, e nel caso di insoddisfazione, perché il 

venditore non ha fornito alcuna risposta o perché avete ricevuto 

un riscontro inadeguato e carente di motivazione, ricorrete allo 

strumento della negoziazione paritetica con le Associazione dei 

Consumatori o la conciliazione tramite lo Sportello per il 

consumatore di energia presso l’autorità di Regolazione.  

  

Brevi cenni sulla liberalizzazione del mercato dell’energia in 

relazione ai contratti ed alle forniture non richieste.  

La liberalizzazione del mercato dell’energia ha innescato, senza alcun 

dubbio, meccanismi virtuosi di concorrenza tra i vari fornitori presenti 

nel panorama delle Società di vendita di energia elettrica e di gas i quali, 

spesso, attraverso comportamenti non corretti, trasparenti ed 



de consumatore  
Nove brevi saggi sul consumerismo in Italia  

27  

  

ingannevoli, hanno “approfittato” della situazione per accaparrarsi 

clientela, tramite attivazioni non richieste e contratti falsi.  

Prima di passare all’analisi ed all’approfondimento dei contratti e delle 

attivazioni non richiesti, ricordiamo che il decreto legislativo 16 marzo 

1999, n. 79, noto come Decreto Bersani, è stato il primo passo verso 

l’effettiva liberalizzazione del mercato dell’energia, al fine di creare un 

mercato concorrenziale in cui, la competizione tra i diversi gestori, 

producesse un abbassamento delle tariffe a beneficio dei consumatori 

i quali, in base alle proprie necessità, avrebbero potuto scegliere 

l’offerta e la tariffa migliore e più appropriata.  

I primi beneficiari di tale liberalizzazione sono stati dapprima i grossi 

consumatori di energia (ovvero chi consumava almeno 30 Mgw di 

energia), poi i possessori di IVA, ed infine, i consumatori per le utenze 

domestiche i quali, soltanto dal 2007 hanno potuto scegliere l’offerta 

di energia elettrica più conveniente.  

Il 2007 è quindi l’anno in cui inizia il mercato libero dell’energia nel 

nostro Paese.  

Tuttavia, dal 2007 ad oggi, in Italia il mercato libero e il mercato tutelato 

hanno vissuto fianco a fianco. Il mercato tutelato prevede per i 

consumatori tariffe definite dall’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) e fissate ogni tre mesi per quanto concerne 

il comparto elettrico. Diversamente per il gas naturale e l’acqua, il cui 

costo viene determinato sulla base delle quotazioni internazionali degli 

idrocarburi.  

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 

della Legge di Bilancio di previsione 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 

205), che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel 

settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 

(AEEGSI) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente.  

La legge di Bilancio di previsione 2018 ha infatti assegnato all'Autorità 

la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti da 
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esercitare con gli stessi poteri e quadro di principi finora applicati negli 

altri settori già di competenza dell'Autorità (elettricità, gas, sistema 

idrico integrato e teleriscaldamento), come fissati dalla propria legge 

istitutiva, la n. 481 del 1995, trasformandone la denominazione in 

ARERA.  

Come prima accennato, con l’entrata in vigore del mercato libero, a 

decidere le tariffe per i clienti finali, domestici e non domestici, saranno 

le Società elettriche che, in un regime di concorrenza, procederanno 

con l’offerta di nuovi prodotti e contratti; a quel punto il consumatore 

dovrà fare molta attenzione ad analizzare tutte le proposte, e 

conseguentemente, scegliere quella più vantaggiosa per le proprie 

esigenze.  

Le spese ed i costi che restano fissi sono quelli per reti, contatore ed 

imposte che non mutano da un regime all’altro, mentre variano quelli 

relativi alla fornitura. Proprio per questa ragione non si può prevedere 

quale dei due sistemi offrirà maggiori vantaggi agli utenti.   

In tale contesto pertanto, e prima che si arrivi alla completa 

liberalizzazione del mercato dell’energia slittata al luglio 2020, come 

stabilito da un emendamento al Decreto Milleproroghe n. 91/2018, 

approvato in Commissione Affari Istituzionali del Senato, in cui si 

legge “si è reso indispensabile, considerando che, visto il precedente termine di luglio  

2019,  sussist e ecessarie gara ie di i f r a i e per i c su at ri di ercat 

di c petitivit e di traspare a”, si auspica pertanto che sia costruito un 

sistema trasparente, competitivo e di stringenti regole, capace di offrire 

al consumatore, in qualità di parte debole del contratto, un set di 

informazioni chiare e trasparenti, al fine di consentirgli di poter 

effettuare una scelta consapevole, in linea con le proprie necessità ed 

in conformità alle condizioni di fornitura proposte dai singoli venditori.   

La completa liberalizzazione del mercato dell’energia, se 

adeguatamente e correttamente sfruttata dai consumatori, porterà ad 

una riduzione di spesa non trascurabile per i clienti ma, affinché si 

produca tale effetto virtuoso, è necessario che gli stessi acquisiscano 
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maggiore consapevolezza dei propri consumi e delle diverse offerte, 

attraverso un confronto attento e scrupoloso.  

L’Autorità dell’Energia (ARERA) unitamente all’Autorità della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM-Antitrust), ciascuna in base alle 

proprie competenze ed aree di intervento, dovranno mettere in campo 

precipue misure di monitoraggio oltre che sanzionatorie per le Società 

che adotteranno comportamenti illegittimi, pratiche commerciali 

scorrette, abusive ed ingannevoli, sia nella fase precontrattuale sia in 

quella contrattuale, al fine di garantire al meglio la tutela del 

consumatore; quest’ultimo infatti è sovente il “bersaglio” preferito 

delle Società di vendita che operano per conto dei fornitori, e da questi 

ingannati da informazioni omesse e/o errate e dalla messa in campo di 

ogni espediente, con lo scopo principale, se non l’unico, di riuscire a 

“conquistare” un nuovo cliente, in spregio alle regole previste dalla 

normativa di settore e quella di cui al Codice del Consumo, nonché  ai 

generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 1175 e 1375 c.c..  

Inoltre, in questo contesto di liberalizzazione l’AGCM riveste un 

duplice ruolo e compito, ovvero da una parte quello di evitare che 

alcuni fornitori sfruttino i vantaggi loro derivanti dal fatto di essere già 

presenti sul mercato come ex venditori nel regime di maggior tutela, in 

particolare mettendo in campo misure non corrette che ostacolino la 

migrazione dei consumatori – loro clienti -  verso offerte più 

vantaggiose di Società concorrenti nel mercato libero, di fatto 

ostacolando il reale sviluppo del mercato; dall’altra l’Autorità dovrà 

intervenire, anche con i suoi poteri sanzionatori, per assicurare che tutti 

i fornitori presenti nel mercato adottino comportamenti corretti ed 

applichino condizioni contrattuali chiare e trasparenti, di modo che il 

consumatore possa scegliere in totale autonomia ed indipendenza 

l’offerta e la tariffa che intende sottoscrivere.  

E’ necessaria ed indispensabile una maggiore consapevolezza del 

consumatore, ma è altrettanto necessario e fondamentale da parte delle 
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Società che erogano la fornitura, il rispetto della disciplina della 

concorrenza e delle norme a tutela del consumatore stesso.  

In attesa della definitiva liberalizzazione del mercato dell’energia, 

l’Autorità per la Regolazione dell’energia delle reti e dell’ambiente (ex 

AEEGSI), con Delibera 555/2017/R/Com introduce le cd. offerte 

placet, e pertanto dal 15 febbraio 2018 è imposto a tutti i venditori del 

mercato libero, di inserire tra le proposte commerciali e di avere nel 

proprio menu di offerte, anche una offerta placet standardizzata a 

prezzo fisso e una a prezzo variabile da proporre alle medesime 

tipologie di clienti, a condizioni contrattuali generali di fornitura 

definite dall’Autorità stessa. Le condizioni economiche hanno una 

struttura predefinita di corrispettivi, i livelli di prezzo sono liberamente 

concordati tra le parti.  

Nell’ottica di consentire al consumatore di poter effettuare una scelta 

consapevole in relazione ai nuovi contratti per la fornitura di energia 

elettrica e gas, che dovrà sottoscrivere una volta che si sarà compiuta 

la definitiva liberalizzazione descritta, e a fronte anche di una 

asimmetria informativa tra lo stesso ed il professionista, il legislatore 

ha istituito un innovativo strumento di confronto tra le offerte vigenti 

nel mercato della vendita, tramite il Portale disponibile sul sito di 

Acquirente Unico (cfr. 

http:/www.acquirenteunico.it/attivita/portaleofferte); e comunque, 

prima di sottoscrivere qualsiasi contratto, è necessario avere e 

soprattutto ricevere dal venditore tutte le informazioni corrette per 

evitare, come già detto, di “incappare” in contratti che non 

corrispondono a quanto “millantato” dal professionista stesso.   

In questi dieci anni di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, 

nel quale non vi era alcuna imposizione al passaggio ad un nuovo 

fornitore, ciò che viceversa accadrà dal luglio 2020, i consumatori 

hanno comunque optato per il regime del mercato tutelato in 

percentuale nettamente più elevata rispetto a quello del mercato libero, 

e ciò per due ordini di motivi: il primo, in quanto le tariffe sono stabilite 

dall’Autorità e pertanto il consumatore/utente, invece che procedere 
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con scelte commerciali forse anche economicamente più convenienti, 

ha preferito rimanere in un ambito in cui il prezzo dell’energia e/o del 

gas fosse calmierato e “tutelato” dal Regolatore, nella convinzione e 

percezione di essere comunque più garantito; il secondo motivo legato 

al fatto che, seppur compreso il concetto che più concorrenza ci sarà 

tra i fornitori migliore sarà l'offerta, il consumatore si è ritrovato spesso 

di fronte a offerte commerciali poco chiare e trasparenti, e a modalità 

di vendita di tipo ingannevole e/o aggressivo, e pertanto ha preferito, 

laddove rimasto “vittima” anche di attivazione non richiesta, rimanere 

e/o rientrare con il proprio fornitore nella maggior tutela.  

Infine, a parere di chi scrive, vi è un altro dato da non sottovalutare, 

ovvero la “mancanza di tempo” e la “pigrizia” di molti 

utenti/consumatori, i quali a fronte anche di fatture con importi 

addebitati non molto elevati, legati comprensibilmente alla bassa 

produzione di consumi per semplici e logici motivi (ad es. lavoratori 

impegnati fuori casa per molte ore della giornata, persone che vivono 

da sole, installazione caldaie per produzione di acqua calda e gas, 

pannelli solari, etc.) oltre presumibilmente alla circostanza di non avere 

problemi di natura contrattuale con il proprio venditore, non si 

mettono alla ricerca del prezzo più conveniente.   

  

La tutela del consumatore/cliente domestico tra contratti o 

attivazioni non richiesti, pratiche commerciali scorrette e/o 

ingannevoli e/o aggressive, Delibere dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed il Codice 

del Consumo.   

In considerazione del numero sempre più ampio di contratti o 

attivazioni di forniture di energia elettrica e di gas naturale non richiesti 

da parte del consumatore, in qualità di cliente domestico, ed a fronte 

“dell’equivoco” venutosi a creare in relazione alla presunta 

sovrapposizione tra la regolazione dell’Autorità ed il Codice del 

Consumo, per quanto si andrà ad esporre infra, è intervenuto il 

legislatore.  
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La normativa infatti, in relazione al problema delle attivazioni e dei 

contratti attivati senza alcuna manifestazione del consenso da parte del 

cliente, è stata profondamente innovata dal Decreto Legislativo 21 

febbraio 2014, n. 21 - Diritti dei consumatori il quale, in attuazione 

della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (recante 

modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le 

direttive 85/577/CEE e 97/7/CE), ha modificato il Capo I del titolo 

III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 

recante Codice del Consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67. Il 

Decreto legislativo 21/14 modifica la formulazione delle disposizioni 

in tema di forniture non richieste, con l’introduzione dell’art. 66qui 

quies, espressamente contemplando nel suo ambito applicativo, tra i 

diversi beni, anche le forniture di energia elettrica, gas e acqua.  

La normativa del Codice del Consumo, è bene ricordare, si applica 

soltanto ai clienti che rientrano nella qualifica e definizione di 

consumatore/utente, ovvero la “persona fisica che agisce per scopi estranei 

rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale 

eventualmente svolta” (cfr. art. 3 Cod. Cons.), e sono quindi esclusi i clienti 

non domestici.  

Nella materia che ci occupa è utile evidenziare che anche il 

condominio è effettivamente riconducibile nella definizione di 

“consumatore” in senso tecnico – giuridico, e pertanto a fronte di 

contratti e attivazioni non richiesti, l’amministratore potrà decidere se 

avvalersi della tutela ripristinatoria, o della normativa di cui all’art. 66- 

quinques del Codice del Consumo, o ricorrere alla giustizia 

amministrativa e ordinaria per quanto si andrà ad esporre ed 

argomentare infra.  

Infatti già la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10086/2001, aveva 

precisato che al contratto concluso dal condominio - in qualità di ente 

di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi 

partecipanti - con il professionista fornitore di energia elettrica, si 
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applica la regolazione speciale prevista dalla Legge (in senso conforme 

si veda anche Cass. Civ. Sent. n. 452/2005).   

Il Tribunale di Arezzo con una sentenza del 14 febbraio 2012 ha altresì 

precisato che il condominio è un “consumatore” anche nel caso in cui 

sia gestito da un amministratore professionista, e pertanto potrà 

beneficiare della disciplina di cui al Codice del Consumo.   

La giurisprudenza comunque per lungo tempo si era dibattuta sulla 

natura piuttosto ibrida ed atipica per quelle che comunque sono le sue 

caratteristiche di “ente di gestione”.  

Per dipanare la questione è intervenuta la sentenza interpretativa 

della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9148 dell’08 aprile 

2008, con la quale ha chiarito come la giurisprudenza di merito abbia 

definito il condominio come un ente di gestione solo “per dare conto del 

fatto che la legittimazione dell’a i istrat re  priva i si g i partecipa ti de 

a r egitti a i e ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni; 

di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione; di intervenire nei giudizi 

intrapresi dall’amministratore, ecc.”.  

In realtà, ha continuato la Cassazione, gli enti di gestione in senso 

tecnico sono ben altra cosa rispetto alla figura del condominio, sia in 

relazione al profilo soggettivo, di personalità giuridica pubblica sia per 

l’autonomia patrimoniale, intesa quale titolarità delle partecipazioni 

azionarie e del fondo di dotazione di cui dispongono.  

La Suprema Corte proseguiva il proprio ragionamento logico-giuridico 

statuendo che “nonostante l’opinabile rassomiglianza della funzione – il fatto 

che l’amministratore e l’assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei 

condomini, ai quali le parti comuni appartengono – le ragguardevoli diversità della 

struttura dimostrano l’inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell’ente di 

gestione al condominio negli edifici. Il condominio, infatti, non è titolare di un 

patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni; la titolarità dei diritti sulle 

cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; 

agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi 

comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse 
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del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli 

partecipanti”.  

Sulla scorta di tale ricostruzione e chiarificazione terminologica va 

quindi letta la sentenza del 14 febbraio 2012 del Tribunale di Genova, 

nella quale si afferma testualmente che “la caratteristica essenziale del 

soggetto professionista – escluso dalla tutela del consumatore – è la predisposizione 

strutturale dell’attività di impresa professionale, o, almeno, economica. Il 

condominio, al contrario, è una mera organizzazione di comproprietari dotati di 

stabile rappresentanza per atti specifici relativi ad oggetti specifici. Ne consegue che 

a qua it di c su at ri che spetta ai si g i c d i i si este de a c d i i – e 

te di gesti e” (in senso conforme e sul punto della qualità di 

consumatore si veda anche Tribunale di Ravenna, sez. Civile, sent. 27 

settembre 2017).   

Pertanto sarà l’amministratore del Condominio, in quanto mandatario 

dei condòmini, e nella sua qualità di “consumatore” che potrà avvalersi 

delle tutele previste ed analizzate in tale sede, nel momento in cui sorga 

un contezioso relativo ai contratti e attivazioni non richieste per la 

fornitura di energia elettrica e/o gas.  

Addentrandoci gradatamente nel vivo dell’argomento trattato, per 

contratto non richiesto della fornitura di energia elettrica e/o gas si 

intende quel contratto che il cliente, in qualità di consumatore ritiene 

di non aver mai stipulato, oppure quel contratto concluso a seguito di 

una condotta e pratica commerciale ingannevole e quindi scorretta, che 

confonde il cliente e lo induce ad accettare una proposta che altrimenti 

non avrebbe mai sottoscritto.  

Tali pratiche sono ovviamente vietate, ed è lo stesso Codice del 

Consumo che fornisce la definizione, ovvero all’art. 20, comma 2: “2. 

U a pratica c ercia e  sc rretta se è contraria alla diligenza professionale, ed 

è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in 

relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta 

o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un 

determinato gruppo di consumatori.”; Art. 24: “E' c siderata aggressiva una 
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pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le 

caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il 

ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare 

considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in 

relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una 

decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”; art. 25, lett.  

d):“Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, 

molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito 

condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:...d) qualsiasi 

ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista 

qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di 

risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro 

professionista;”; art. 26, lett. f):“S c siderate i g i cas aggressive le seguenti 

pratiche commerciali:... f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione 

o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non 

ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2;”.  

E’ bene procedere alla immediata contestazione, tramite formale 

reclamo, appena venuti a conoscenza di essere stati “truffati” a causa 

di un comportamento scorretto adottato dal professionista, venditore 

del servizio della fornitura, e di procedere con la segnalazione alle 

Autorità di Regolazione e all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM - Antitrust).  

Il fornitore non richiesto, dovrà procedere con l’annullamento delle 

fatture emesse, ed attivarsi per il ripristino della precedente fornitura, 

non richiedendo alcun corrispettivo e costo, così come previsto dalla 

normativa a tutela del consumatore richiamata.  

In tale sede, e per l’argomento che ci occupa, è utile indicare una 

interessante ordinanza del TAR Lazio di Roma del 17 febbraio 2017, 

n. 2547, con la quale, sul ricorso (N.R.G. 1774/2016) proposto da Acea 

Energia S.p.a., contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per l'annullamento, 
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previa sospensione, del provvedimento sanzionatorio n. 25698 

adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a 

conclusione del procedimento PS9815 del 4 novembre 2015, è stata 

rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione 

pregiudiziale, legata all’interpretazione dell’art. 27 bis, comma 1 del 

Codice del consumo, in relazione alle disposizioni euro-unitarie 

applicabili al settore delle forniture di energia elettrica e gas naturale e, 

“in particolare:  

1) se il principio di specialità ex art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, 

debba essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti 

(ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme 

(norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità 

indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori; 2) se la ratio 

della direttiva generale n. 2005/29/CE, per la tutela dei consumatori, nonché il 

principio di specialità della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che 

riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive 

settoriali n. 2009/72/CE e n. 2009/73/CE a tutela dell’utenza nell’ambito di 

applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali 

scorrette, escludendo, per l’effetto, l’intervento dell’autorità di settore - nel caso di 

specie AEEGSI - a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni 

ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale 

scorretta o sleale”.  

In ordine alla ripartizione di competenze tra Autorità amministrative 

indipendenti nazionali, si richiama espressamente l’art. 27, comma 1 

bis, del Codice del Consumo, come introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. 

a), d.lgs. n. 21/2014:  

“Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad 

intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica 

commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in 

via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in 

base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di 

regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad 
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esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino 

gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare 

con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca 

collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.”.  

Il Giudice amministrativo pertanto, sulla eccezione sollevata da Acea 

Energia in relazione alla non competenza dell’Autorità in questione 

(AGCM) a pronunciarsi su condotte che ricadrebbero, secondo la linea 

e ricostruzione difensiva della Società ricorrente, nell’ambito specifico 

della regolazione dell’Autorità dell’Energia, e che l’Authority avrebbe 

sanzionato non specifici fatti contrari al diritto dei consumatori ma 

generali regole di condotta, ha sospeso il giudizio, ritenendo di 

investire della questione rilevante e dirimente, legata appunto 

all’interpretazione dell’art. 27, comma 1 bis del Codice del Consumo, 

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decisione allo stato ancora 

non pubblicata e molto attesa.  

Nel merito del provvedimento sanzionatorio, a giudizio dell’Antitrust, 

la Società ricorrente ha alterato considerevolmente la libertà di scelta 

dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in 

violazione del Codice del Consumo. Queste pratiche commerciali 

sfruttavano il contesto di “asimmetria informativa” in cui spesso 

avvengono le scelte dei consumatori, a causa della complessità 

intrinseca delle proposte commerciali di energia elettrica e/o gas 

naturale nel mercato libero, nonché in violazione dei diritti riconosciuti 

al consumatore in relazione al diritto di ripensamento, ed il 

perfezionamento del contratto, nonostante la mancanza di conferma 

del consenso da parte del potenziale cliente.  

In particolare, le due pratiche commerciali “scorrette”, da cui è 

scaturita la maxi sanzione pecuniaria amministrativa per 600.000,00 

euro a carico di Acea Energia Spa erano consistite “nella conclusione di c 

tratti  richiesti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale finalizzate 

all’acquisizione di clientela sul “mercato libero” mentre la “condotta” sanzionata 

corrispondeva all’aver concluso - dopo la data del 13.6.2014 di entrata in vigore 
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del d.lgs. 21.2.2014, n. 21, concernente “Attuazione della direttiva 

2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 

93/13CEE e 1999/44/CEE e che abroga le direttive 85/577/CEE e  

97/7/CE” – contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, in violazione dei 

diritti attribuiti al consumatore dal suddetto d.lgs.”  

Nel provvedimento sanzionatorio l’Autorità della Concorrenza e del 

Mercato argomenta esaustivamente che la violazione commessa dal 

venditore Acea, di cui agli artt. 20, 24, 25, lett. d) e 26, lett. f) del Codice 

del Consumo, sopra richiamati, era legata a profili di aggressività, 

concernenti le modalità del comportamento sia nella fase 

precontrattuale sia in quella successiva, mediante acquisizione di 

contratti di fornitura senza un consenso effettivo del consumatore 

(assenza del medesimo o di manifestazione di volontà ovvero falsità 

della sottoscrizione) ovvero con comunicazione di informazioni 

ingannevoli e/o con omissione di informazioni rilevanti, “al fine di 

ottenere un’adesione non consapevole alla proposta di contratto, e con imposizione 

di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso nonché richiesta di pagamento di importi 

non dovuti. Le risultanze istruttorie, poi, evidenziavano anche il mancato rispetto 

dei requisiti di forma previsti dagli artt. 49, lett. h), 51, commi 6 e 7, 52 e 54 del 

Codice del Consumo, come modificato dal d.lgs. n. 21/2014, di recepimento della 

Direttiva 2011/83/UE (c.d. “consumer rights”)”.  

Ma per l’appunto la Corte di Giustizia Europea deve ancora esprimersi, 

e pertanto bisogna attendere tale decisiva e dirimente pronuncia.  

Negli ultimi anni e soprattutto a partire dalla fine del 2014 molteplici 

sono stati i provvedimenti sanzionatori dell’AGCM a carico delle 

Società operanti nel mercato dell’energia e del gas, a fronte di pratiche 

commerciali scorrette e/o ingannevoli e/o aggressive, a danno dei 

consumatori.  

Nell’anno 2015, su segnalazione delle Associazioni dei Consumatori 

maggiormente rappresentative e di numerosi utenti/consumatori, 

nonché dalle stesse imprese fornitrici di energia concorrenti, sono stati 

chiusi ben sette procedimenti inibitori con annesse sanzioni 

amministrative pecuniarie sulle modalità di offerta e conclusione dei 
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contratti a distanza, soprattutto tramite il canale telefonico (il cd. 

teleselling) e quelle fuori dai locali commerciali, come le cd. vendite 

“porta a porta”, attraverso le quali avevano alterato considerevolmente 

la libertà di scelta dei consumatori/utenti domestici, in patente 

violazione della normativa di cui al Codice del Consumo, così come 

modificato dal D.lgs. 21/14.   

Le Società destinatarie delle sanzioni amministrative per un totale di 

circa 6 milioni di euro, tra cui Acea Energia Spa, promotrice del ricorso 

innanzi al Tar del Lazio sopra richiamato, sono state ENEL Energia, 

ENI, Hera Comm, GdF Suez Energie (oggi Engie Italia spa), Green 

Network spa e Beetwin (oggi Geko spa).  

Anche Green Network, Enel ed HeraComm hanno proposto 

altrettante impugnative innanzi al TAR del Lazio per l’annullamento 

dei relativi provvedimenti sanzionatori a loro carico, ed anche in tali 

casi il Giudice amministrativo, ha deciso di investire la Corte di 

Giustizia dell’Unione europea per la questione pregiudiziale di 

interpretazione dell’art. 27, comma 1 bis, del Codice del Consumo (cfr. 

ordinanze di rinvio n. 2550/2017 e n. 2548/2017  del Tar del Lazio del 

17 febbraio 2017 rese nell’impugnativa avverso i provvedimenti di 

chiusura dei casi PS9999 nei confronti di HeraComm e PS9834 nei 

confronti di Green Network, ed infine del caso  PS9769  nei confronti 

di Enel Energia).  

La questione, come prospettata nei giudizi amministrativi, assume 

rilevanza primaria nell’economia processuale legata all’esame dei 

motivi di ricorso, in quanto, un eventuale riconoscimento della dedotta 

incompetenza dell’AGCM a sanzionare condotte ricadenti nell’ambito 

della potestà regolamentare e/o sanzionatoria di altra Autorità 

nazionale comporterebbe automaticamente l’accoglimento del 

gravame senza necessità di delibare gli ulteriori motivi, fondati sul 

“merito” della controversia.  

Da quanto emerge dai singoli provvedimenti PS9769 - PS10000 - 

PS9815 - PS9999 - PS9578 - PS9406 - PS9834 e da quanto pubblicato 
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direttamente dall’AGCM sul proprio sito internet istituzionale, in 

particolare le condotte esaminate hanno riguardato:   

  

1. la conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del 

consumatore e, quindi, in caso di attivazione della fornitura non richiesta, 

nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura da parte del 

venditore non richiesto;  

2. la conclusione di contratti di fornitura in assenza di un’adeguata 

conoscenza e informazione circa l’identità dell’operatore, la natura e lo scopo 

del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, così da 

limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole 

in merito all'offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti; 3. 

l’opposizione di vari ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, dalla 

limitazione delle modalità in cui doveva essere esercitato fino alla mancata 

trattazione dei reclami per attivazione non richiesta;  

4. il mancato rispetto nelle procedure contrattuali delle vendite fuori dei locali 

commerciali o a distanza introdotti dalla Consumer Rights Directive (recepita 

dal D.Lgs. 21/2014): in particolare, per le vendite telefoniche, alla scelta delle 

modalità di conclusione del contratto e di conferma del consenso da parte del 

consumatore e alla sistematica messa a disposizione del supporto durevole 

contenente la registrazione delle telefonate prima che sorga il vincolo contrattuale.   

Le istruttorie si sono concluse con l’applicazione di sanzioni commisurate alla 

dimensione delle singole aziende e alla gravità delle violazioni del Codice del 

Consumo riscontrate. In dettaglio:  
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Nel corso dei procedimenti gli operatori hanno proposto modifiche significative alle 

procedure attualmente utilizzate per concludere i contratti di fornitura, al fine di 

superare i problemi consumeristici evidenziati nelle istruttorie. In particolare, pur 

con modalità e tempistiche diverse, le imprese interessate metteranno a disposizione 

del consumatore la documentazione contrattuale (o almeno le informazioni 

precontrattuali previste dal Codice del Consumo) prima che il cliente sia vincolato 

contrattualmente, in modo da assicurare un consenso più consapevole e informato 

alla conclusione del nuovo contratto. Tutti gli operatori effettueranno inoltre una 

seconda telefonata, per verificare che la documentazione contrattuale e il consenso del 

consumatore siano stati effettivamente ricevuti, in mancanza dei quali la proposta 

di contratto verrà annullata.  

L’Antitrust, riconoscendo che le misure prospettate possono significativamente 

contribuire a permettere ai consumatori una scelta informata e consapevole sulle 

nuove forniture e quindi a rendere l’attivazione non richiesta o non consapevole un 

mero accidente, ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo delle imprese 
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riducendo le sanzioni in misura proporzionale al grado di effettiva implementazione 

delle innovazioni proposte.  

(F te: http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7972-sanzioni-per- 

6-milioni-di-euro-a-7-imprese-di-luce-e-gas-

perl%E2%80%99attivazione-di-forniture-non-richieste.html).  

L’Autorità (AGCM) negli ultimi anni ha potenziato la propria attività 

di monitoraggio nell’ambito della vendita al dettaglio dell’energia 

elettrica e del gas, grazie anche all’intervento collaborativo e di impulso 

delle Associazioni dei Consumatori e dei singoli cittadini/utenti, in 

relazione ai rapporti di fornitura e di attivazione non richiesti, 

sanzionando i comportamenti scorretti ed ingannevoli in spregio dei 

diritti dei consumatori, soprattutto nella conclusione di contratti a 

distanza o fuori dai locali commerciali.  

Già nel mese di dicembre 2016 l’Antitrust ha chiuso altri tre nuovi 

procedimenti nei confronti di Enegan (PS10138) Iren Mercato 

(PS6259), Estra Energie ed Estra Elettricità (PS10114), sulle modalità 

di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas 

naturale nel mercato libero, attraverso la rete degli agenti porta-a-porta 

e attraverso il canale telefonico (cd. teleselling), irrogando 

complessivamente sanzioni amministrative pecuniarie, commisurate 

alle dimensioni delle singole Società ed alla gravità delle violazioni 

commesse del Codice del Consumo, per oltre 1,6 milioni di euro. 

L’Autorità ha accertato che anche tali quattro operatori nel campo della 

vendita al dettaglio di energia elettrica e gas hanno adottato procedure 

di contrattualizzazione che sfruttavano il contesto di asimmetria 

informativa dei consumatori, legato anche alla complessità intrinseca 

delle offerte commerciali nel mercato libero, permettendo la 

conclusione di contratti e l’attivazione di forniture non richieste di 

elettricità e/o gas.  

Nel 2017 l’Autorità ha concluso altresì un procedimento di 

inottemperanza nei confronti di Green Network, già destinataria nel 

novembre 2015 di un provvedimento sanzionatorio con il quale 
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l’AGCM ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste 

in essere dalla suddetta Società, ovvero “1) nell’attivazione di forniture non 

richieste di energia elettrica e 2) nell’attivazione di forniture non richieste di gas 

naturale entrambe finalizzate all’acquisizione di clientela domestica e micro-imprese 

sul mercato libero; 3) nell’aver concluso, a partire dal 13 giugno 2014, contratti a 

distanza e fuori dai locali commerciali, in violazione dei diritti attribuiti al 

consumatore dal Decreto Legislativo 21/2014”(cfr. delibera n. 25708 

dell’11.11.2015 – PS9834).  

Le violazioni riscontrate e sanzionate dall’Autorità pertanto attenevano 

le non corrette attivazioni di contratti, perfezionati unilateralmente 

senza appunto il consenso del consumatore, e l’omesso rispetto dei 

requisiti di forma previsti dall’art. 51 commi 6 e 7 del Codice del 

Consumo6, ritenendo vincolato il consumatore all’offerta commerciale,  

                                                           
6  Art. 51. Requisiti formali per i contratti a distanza- commi 6 e 7.   
6 Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista 

deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato 

l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può 

essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del D.LGS. 7 marzo 

2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, 

se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.  
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un 

mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a 

distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che 

l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:  

a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non 

abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della 

conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la  
sulla base del mero consenso alla registrazione telefonica senza aver 

informato adeguatamente e correttamente l’utente circa le modalità di 

conclusione del contratto, senza aver messo a disposizione il supporto 

durevole ove è memorizzata la registrazione telefonica contenente la 

proposta del contratto e la rinuncia alla forma scritta, né il supporto 
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durevole per la conferma della registrazione della propria accettazione, 

ed infine le dovute informazioni in relazione al termine dei 14 giorni 

per il diritto di ripensamento (recesso) ai sensi e per gli effetti degli artt. 

52 e 54 del Codice del Consumo.  

All’esito del procedimento, accertata quindi la violazione degli artt. 51, 

comma 6, 52 e 54 del Codice del Consumo, tenuto conto che il 

professionista nel corso del procedimento ha modificato le proprie 

procedure in modo da rispettare i diritti dei consumatori, l’Autorità ha 

comminato all’operatore una sanzione amministrativa pecuniaria di 

67.500 euro (cfr. Provvedimento n. 26542 del 05.04.2017).  

Il Decreto legislativo 21/2014 ha introdotto nuove e rilevanti 

disposizioni in tema di diritti dei consumatori, e tra le tante, per 

l’argomento trattato in questa sede, senza alcun dubbio interessanti 

quelle relative ai requisiti formali per la conclusione dei contratti 

conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza (artt. 50 e 51), alle 

forniture non richieste ai sensi dell’art. 66-quinques7, ed al contenuto  

                                                           
conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore 

conformemente all'articolo 59, lettera o).  

7 Art. 66-quinquies. Fornitura non richiesta   

1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione 
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, 
teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, 
vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente 
Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale 
fornitura non richiesta non costituisce consenso.  

massimo delle informazioni precontrattuali, così come indicato dall’art. 

49 Cod. Cons.8, che il venditore deve fornire al consumatore prima  

                                                           
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della 
conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una 
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fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. 

8 Sezione II  
Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei 

contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali   
  
ARTICOLO N.49 Norme applicabili  

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori 

dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al 

consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:  
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai 

beni o servizi;  
b)l’identità del professionista;  

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo 

numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per 

consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e 

comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e 

l’identità del professionista per conto del quale agisce;  
d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), 

l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può 

indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per 

conto del quale agisce;  
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, 

se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare 

ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità  di calcolo del prezzo e, se 

del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni 

altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere 

calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate 

al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un 

contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi 

totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono 

l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi 

mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati 

in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;  
                                                           

f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la 

conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa 

dalla tariffa di base;  
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro 

la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi 

e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso 

di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure 

per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma  
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1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;  
i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della 

restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni 

per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;  
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver 

presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, 

comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi 

ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;  
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, 

l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, 

se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;  
n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità 

per i beni;  
o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita 

al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) 

l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, 

comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta 

copia, se del caso;  
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo 

indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per 

recedere dal contratto;  
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a 

norma del contratto;  
s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie 

finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del 

professionista;  
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le 

misure applicabili di protezione tecnica;  
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con 

l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si 

può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;  
                                                           

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-

giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni 

per avervi accesso.  
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si 

applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, 

quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità 

determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su 

un supporto materiale.  
3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b),  

c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.  
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4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere 

fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, 
parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di 
informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato 
dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.  

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del 
contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali e non possono essere modificate se non con accordo 
espresso delle parti.  

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle 
spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui 
costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il 
consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 7. 
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una 
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono 
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 8. Gli 
obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si 
aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel, e 
successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 
70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di 
informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.  

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una 
disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive 
modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive 
modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una 
disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.  
della conclusione del contratto, al fine di consentirgli una scelta 

consapevole e corretta.  

L’Autorità di Regolazione (ARERA) in esito alla predetta riforma 

legislativa, ha provveduto in un primo momento ad adeguare le 

disposizioni di cui alla Delibera 153/2012/R/com in tema di  

“Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni 

non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale” a quanto statuito 

dal Codice del Consumo, con la Delibera 266/2014/R/com  

“Adeguamento, al decreto legislativo 21/2014, del codice di condotta commerciale 

e di altre disposizione relative alla tutela dei consumatori” e successivamente 

con la Delibera 228/2017/R/com, in vigore dal 1° maggio 2017, con 

la quale viene approvato il "Testo Integrato per l'adozione di misure 
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propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di 

gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria" (TIRV) con contestuale 

abrogazione della  deliberazione 153/2012/R/com con  il relativo 

Allegato A, (come modificato dalla deliberazione 266/2014/R/com). 

Il Codice del Consumo, ribadiamo, vieta l’esecuzione di forniture 

di energia elettrica e/o gas, con contestuale richiesta di pagamento 

tramite l’emissione di fatture, senza che vi sia stata una preventiva 

adesione e manifestazione di consenso da parte del consumatore.  In 

tale contesto normativo, ed al fine di prevenire il rischio di 

strumentalizzazioni di interpretazione e di applicazione della Delibera 

228/2017, e nell’ambito di interlocuzione anche con la Commissione 

Europea, all’esito della quale è stato evidenziato “l’equivoco” di  

                                                           
10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di 
informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.  

  

  

sovrapposizione tra la regolazione dell’Autorità ed il Codice del 

Consumo acuita dall’espressione utilizzata di “contratti e attivazioni non 

richiesti”, nonché su segnalazioni mosse dalle Associazioni dei 

Consumatori, il Regolatore ha provveduto a rimuovere ogni 

riferimento a tale fattispecie, confermando, in tali casi, 

l’inderogabilità e l’applicazione dell’art. 66-quinquies del Codice 

citato.  

La disciplina di cui alla Deliberazione 228 del 6 aprile 2017, che si 

applica ai contratti a distanza e/o negoziati fuori dai locali commerciali, 

offre pertanto una disciplina ed uno strumento ulteriore, 

complementare e preventivo di tutela per il consumatore - in qualità di 

cliente finale domestico - rispetto a quelli previsti e garantiti dal nostro 

ordinamento a fronte di forniture e contratti non richiesti, cui l’utente 
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è libero di ricorrere, e consente di ripristinare la fornitura precedente 

lo switching  (cambio di venditore) illegittimo ed illecito.  

Tale procedura ripristinatoria ha carattere volontario, sia per il 

cliente finale sia per il venditore, ed il consumatore dovrà versare al 

venditore i corrispettivi legati alla copertura dell’uso delle infrastrutture 

e dell’approvvigionamento all’ingrosso addebitati in fattura, 

escludendo i costi relativi all'attività di commercializzazione della 

vendita al dettaglio, diversamente a quanto previsto dall’art. 66quinques, 

e si applica nel caso in cui il passaggio ad un nuovo fornitore di energia 

elettrica e/o gas avvenga senza rispettare le regole preventive per la 

conferma del contratto.   

Le novità introdotte dalla delibera richiamata, integrano le regole 

preventive già previste per i venditori per garantire la piena 

consapevolezza del consumatore in qualità di cliente domestico, nelle 

modalità di acquisizione e conferma della volontà negoziale nel 

sottoscrivere un contratto fuori dai locali commerciali o a distanza. 

Questo strumento affianca le procedure previste dal Codice del 

Consumo per l'accertamento di una fornitura non richiesta (valutazione 

che, secondo la legge, non spetta all'Autorità dell’Energia); una specie 

di conciliazione preventiva con il ritorno veloce al precedente 

fornitore.  

Il Consumatore dovrà ovviamente inoltrare formale reclamo al 

venditore - aderente alla procedura di ripristino volontaria -  per 

contestare il modus operandi “scorretto” della Società qualora, nella fase 

di conferma del contratto, non siano state rispettate le misure 

comportamentali preventive, ossia ha violato i nuovi e più stringenti 

obblighi informativi di natura pre-contrattuale previsti dalla normativa, 

od anche meramente per irregolarità formali, come ad esempio perché 

il venditore ha omesso di consegnare al cliente una copia del contratto 

sottoscritto e concluso fuori dai locali commerciali (vendita porta a 

porta). Per quanto riguarda i clienti non domestici, come esercizi 

commerciali e partite iva, in caso di accoglimento del reclamo per una 
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fornitura non richiesta, si continuerà invece ad applicare in automatico il 

ripristino.  

Per quel che ci occupa e come abbiamo già evidenziato, nel caso di 

clienti domestici il professionista prima dell'attivazione deve rispettare 

precise misure preventive in materia di conferma del contratto:  

  

- in caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali il 

rilascio della copia del contratto firmato o della conferma 

del contratto su supporto cartaceo o, soltanto se il cliente è 

d'accordo, su altro supporto durevole;  

- nel caso di contratti conclusi attraverso forme di 

comunicazione a distanza (via telefono),  la conferma del 

contratto concluso su supporto durevole.  

  

Per i clienti non domestici invece per la medesima fattispecie, le regole 

preventive dell'Autorità, prevedono esplicitamente l'obbligo per il 

venditore di inviare una lettera di conferma o di effettuare una 

telefonata di conferma.  

Secondo le nuove regole, il cliente domestico dovrà contestare 

immediatamente la fornitura al nuovo fornitore o comunque appena 

ha avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione contestata 

inviando un reclamo entro 40 giorni dall'emissione della prima 

fattura (o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi).  

In caso di accoglimento del reclamo il venditore, sempre se ha aderito 

alla procedura di ripristino, dovrà comunicare al cliente la natura dei 

rimedi offerti dalla normativa, ovvero la possibilità di ripristinare il 

contratto ancora in essere con il precedente fornitore a quello 

contestato, e l’applicazione da parte di quest’ultimo delle condizioni 

economiche stabilite dall’Autorità.  

In caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, il venditore 

dovrà comunicare nella propria risposta motivata al reclamo, la facoltà 

per il cliente di attivare la procedura di conciliazione presso il Servizio 
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Conciliazione dell’Autorità o innanzi altri Organismi di risoluzione 

extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a 

partecipare  per  l’esperimento  del  tentativo 

 obbligatorio  di conciliazione da parte del 

consumatore/cliente domestico.  

E’ bene rilevare ed evidenziare che è sempre fatto salvo il diritto del 

consumatore ad utilizzare altri mezzi di tutela a sua disposizione 

innanzi alle Autorità competenti sia in sede amministrativa sia in sede 

giudiziaria, anche in esito alla procedura di ripristino.  

In caso di rigetto del reclamo il venditore dovrà inoltre comunicare al 

cliente che nel caso in cui aderisca alle misure ripristinatorie il reclamo 

potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica 

documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure 

preventive.   

In caso di mancata risposta al reclamo, il consumatore si potrà rivolgere 

direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per 

le eventuali azioni a tutela, oppure attivare la conciliazione attraverso i 

protocolli di negoziazione paritetica tra le Associazioni dei 

consumatori e le Società aderenti, o tramite il Servizio Conciliazione 

dell’Autorità.  

Il TIRV, mediante un testo ricognitivo e organico anche con 

riferimento alle previgenti disposizioni in materia di cui alle 

deliberazioni 153/2012/R/e 266/2014/R/com sopra richiamate, è 

articolato in sei parti: “1) e a pri a parte, è definito l’ambito di applicazione 

soggettivo del provvedimento, che è rivolto ai clienti finali: di energia elettrica, 

domestici e non domestici allacciati in bassa tensione; di gas naturale, domestici, 

condomini per uso domestico, altri usi limitatamente ai punti con consumi annui 

complessivi inferiori a 200.000 Smc. 2) e a sec da, sono illustrate le misure 

preventive per la conferma del contratto: si tratta di adempimenti documentali 

(obbligatori) in capo a tutti i venditori, volti a provare l’avvenuta conferma di un 

contratto, distinti sulla base del tipo di cliente finale che ha presentato reclamo 

(domestico e non domestico). 3) e a ter a, è disciplinata l’attivazione volontaria 
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della procedura speciale a carattere risolutivo, distinta per tipologia di cliente 

(domestico e non domestico): in particolare sono definite le modalità di attivazione 

2 della procedura da parte dei clienti, il contenuto della risposta motivata del 

venditore e il tipo di verifica che deve svolgere l’Unità preposta dello Sportello per il 

consumatore di energia sulla documentazione trasmessa dal venditore per accertare 

il rispetto delle misure preventive, nonché la modalità di adesione dei clienti domestici 

alla procedura ripristinatoria. Quest’ultima previsione innova la previgente 

disciplina che comportava l’applicazione automatica delle misure ripristinatorie in 

caso di accoglimento del reclamo del cliente (laddove ricorrevano i relativi 

presupposti). Gli adempimenti della procedura speciale diventano altresì vincolanti 

per i soli venditori aderenti alle misure ripristinatorie. 4) e a quarta, è confermata 

la procedura ripristinatoria, sia per quanto riguarda le modalità operative che la 

regolazione dei pagamenti dovuti dai clienti in caso di ripristino. Al riguardo è 

previsto un importo massimo che il venditore ha facoltà di richiedere al cliente a 

titolo di corrispettivo per il periodo in cui ha avuto luogo la fornitura contestata. 5) 

e a qui ta, sono definite le modalità di adesione alla procedura ripristinatoria da 

parte dei venditori: essi debbono darne comunicazione all’Autorità (che pubblica 

l’elenco dei venditori aderenti sul proprio sito internet) e rimangono vincolati per 

almeno due anni. 6) e a sesta, è confermato il sistema di monitoraggio attualmente 

previsto, demandando ad una successiva determina la definizione delle modalità e 

delle tempistiche per la comunicazione all’Autorità dei dati strumentali a simile 

attività”. (Fonte: https://www.arera.it/it/schedetecniche/17/228-

17st.htm).  L’adozione della suddetta Delibera, fortemente sollecitata 

anche dalle Associazioni dei Consumatori, è di rilevante interesse, in 

quanto dirimente della questione relativa all’applicabilità dell’art. 66-

quinques del Codice del Consumo (così come introdotto dal D.lgs. 

21/2014), alle attivazioni e contratti non richiesti per le forniture di 

energia elettrica e/o gas che i venditori per l’appunto, e nella maggior 

parte dei casi, si rifiutavano di applicare, appigliandosi alla precedente 

Delibera del Regolatore 153/2012/R/com, oggi abrogata, e 

addebitando pertanto le tariffe del mercato tutelato, nonostante il 
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disconoscimento del contratto, e contrariamente a quanto stabilito 

dalla Legge.  

A tal uopo, è utile riportare alcune decisioni di merito in tema di 

contratti ed attivazioni non richiesti con le quali si afferma il buon 

diritto del consumatore ad essere esonerato “dall'obbligo di fornire qualsiasi 

prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, 

elettricità…” ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 quinquies del Codice del 

Consumo così come riformato ed aggiornato dal D.lgs. 21/2014.   

  

Giudice di Pace di Pisa sent. n. 624 del 25.07.2016. Il danno esistenziale 

nella fornitura non richiesta di energia.  

Il Giudice di Pace di Pisa ha emesso una interessante sentenza, la n. 

624/2016, in ordine alla problematica molto sentita dai consumatori, 

ed affrontata con tale pubblicazione, in quanto spesso essi si ritrovano, 

senza aver manifestato alcun consenso o adesione, attivazioni di 

forniture di energia elettrica e di gas ad uso domestico.  

Il Giudice di Pace adito ha disposto il risarcimento del danno per il 

consumatore vittima di una pratica commerciale scorretta; in 

particolare è stato riconosciuto al malcapitato il diritto al ristoro, per i 

danni, i disagi ed i disservizi subiti, a causa della condotta contraria alle 

norme sulla buona fede, correttezza e diligenza professionale 

qualificata ai sensi e per gli effetti degli artt, 1175, 1375 e 1176 II 

comma c.c.), posta in essere dal fornitore di energia che aveva dato 

esecuzione ad un contratto mai perfezionato.  

Il consumatore si era visto recapitare al proprio domicilio delle fatture 

di luce e gas riferite a servizi mai richiesti, erogati da una società, con la 

quale non aveva mai stipulato un contratto, ed in prima battuta si era 

visto obbligato ad esercitare il diritto di ripensamento chiedendo di 

tornare con il precedente fornitore.  

Di fatto, però, il rapporto con il vecchio gestore veniva ripristinato solo 

dopo alcuni mesi e la Società convenuta poi in giudizio, chiedeva 

comunque il pagamento delle fatture per il periodo tra l’asserito ed 

illegittimo inizio della fornitura e il ritorno al fornitore precedente. Per 



de consumatore  
Nove brevi saggi sul consumerismo in Italia  

54  

  

avallare tale richiesta, la Società sosteneva di applicare una delibera 

dell’Autorità dell’Energia (AEEGSI) la n. 153/2012/R/com che 

dispone il pagamento secondo le tariffe dell’Autorità stessa per il 

“periodo transitorio”.  

Su tali assunti, appare rilevante il punto di vista del Giudice toscano 

che, partendo dal presupposto di un “comportamento di indubbia malafede 

da parte della convenuta dando esecuzione ad un contratto che non si era mai 

perfezionato”, sancisce un vero e proprio “diritto del consumatore rimasto 

vittima di meccanismi, prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi, ad essere 

risarcito per lo stato di apprensione legato a comportamenti illegittimi”.  

Il Giudice di Pace di Pisa ha dato, quindi, ragione al consumatore, 

ritenendolo vittima di una pratica commerciale scorretta perché messa 

in atto contro la sua volontà.  

In ordine all’applicazione della delibera AEEGSI, il Giudicante afferma 

che “nessun rilievo possono avere nel caso di specie le direttive dell’Autorità 

Garante sia perché non ha alcun valore coattivo nei confronti del consumatore, sia 

perché non escludono (né potrebbero) il legittimo diritto di quest’ultimo ad essere 

risarcito”.  

Una lettura che, a ben vedere, applica correttamente il disposto dell’art. 

66-quinquies del Codice di Consumo che sancisce l’esonero da parte 

del cliente “truffato” dal pagamento di qualsiasi prestazione 

corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, ed anticipa quanto poi 

previsto e deliberato dall’Autorità dell’Energia (ARERA), con 

l’adozione del Testo Integrato in materia di misure preventive per la 

conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas 

naturale e procedura ripristinatoria volontaria- TIRV, ovvero la 

Delibera 228/2017/R/COM, come già ampiamente argomentato, in 

cui, anche su pressione delle Associazioni dei Consumatori, è stato 

eliminato dal testo l’espressione “contratti o attivazioni non richiesti”, 

a conferma dell’inderogabilità della disciplina codicistica e di maggior 

tutela del consumatore, nel caso che ci occupa.     
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Il Giudicante toscano, a fronte di un comportamento contra legem del 

venditore, è giustamente arrivato ad una corretta e logica applicazione 

della norma di cui al Codice del Consumo, disposizione oltretutto di 

protezione del consumatore in qualità di parte debole del rapporto 

contrattuale, nonché della assurdità della applicazione da parte delle 

società della delibera AEEGSI che legittima(va) le richieste di 

pagamento a fronte dei servizi comunque resi relativi al “periodo 

transitorio”.  

Per questi motivi, la sentenza del Giudice di Pace di Pisa appare 

dirimente in quanto, oltre a dichiarare l’inesistenza del contratto e 

l’irrilevanza della delibera dell’Autorità, sancisce la sussistenza di un 

vero e proprio danno risarcibile in capo al consumatore.  

I servizi non richiesti, infatti, provocano al consumatore danni 

economici relativi agli oneri da sopportare per il ritorno col precedente 

fornitore, ai costi connessi a eventuali successivi e tardivi conguagli, alle 

eventuali richieste di pagamento da parte delle Società incaricate per il 

recupero del credito, oltre al danno non patrimoniale da contrattazione 

abusiva.  

Tribunale di Benevento Sent. n. 498 del 17 marzo 2017. Il 

Consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso 

di fornitura non richiesta; non sussistono i profili dell’arricchimento 

senza causa (art. 2041 c.c.).  

In tema di falsi contratti per l'attivazione di utenze di energia elettrica 

e gas, si aggiunge anche il Tribunale di Benevento con la sentenza in 

commento che fa giurisprudenza, disponendo e confermando che il 

consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso 

di fornitura attivata a sua insaputa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

66quinquies del Codice del Consumo (D.lgs. 21/2014) e condannando 

la società fornitrice alla refusione delle spese di lite.  

Il giudice di pace accoglie la domanda del consumatore, ma compensa 

le spese di lite; per questo motivo viene proposto appello dinnanzi al 

Tribunale di Benevento, in funzione di giudice d'appello.   
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Il Tribunale di Benevento adito con la pronuncia in commento 

rigetta l'appello proposto da Enel Energia s.p.a., dichiara illecita la 

fattura emessa nei confronti dell'utente e condanna la società al 

pagamento di tutte le spese di lite, lasciando indenne il consumatore.  

Il giudice campano, nel suo limpido percorso argomentativo, ricorda 

che l'art. 66 quinquies del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) 

dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione 

corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, escludendo che il 

venditore Enel abbia diritto ad un indennizzo per illecito 

arricchimento della controparte ex art. 2041 c.c.  

La ricostruzione effettuata da Enel nelle proprie difese in merito 

all’asserito illecito arricchimento del consumatore che ottiene una 

fornitura di gas gratuitamente, sebbene non richiesta, è stata rigettata 

dal Giudice, ricordando che l'art. 2041 c.c. trova applicazione solo 

allorché non siano proponibili altre azioni a favore dell'impoverito. 

Nella fattispecie oggetto della causa, la Società convenuta avrebbe ben 

potuto agire contro l'agenzia che aveva portato il contratto, e poi 

disconosciuto dal consumatore, e pertanto viene meno uno dei 

presupposti applicativi dell'arricchimento senza causa, “ossia la 

mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore 

dell'impoverito” (cfr. Trib. Benevento n. 559/2014; Trib. Benevento n. 

1429/2014).  

Le sentenze in commento si inseriscono nel filone delle pronunce di 

merito a difesa del consumatore, in qualità di cliente domestico e parte 

debole contrattuale, a fronte di pratiche commerciali scorrette ed 

aggressive da parte del venditore di energia elettrica e/o gas naturale, e 

confermano l’impianto normativo di tutela del consumatore in caso di 

contratti e attivazioni non richiesti di cui al Codice del Consumo D.lgs.   



 

 

  

Telefonia. Servizi non richiesti  
Raffaella Cultrera  

  

Per servizio non richiesto si intende la fornitura da parte del gestore 

telefonico di beni o servizi che non sono stati richiesti, né 

preventivamente approvati dal consumatore, con applicazione di costi 

aggiuntivi in fattura.   

L’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito ad una 

fornitura non richiesta non configura consenso dello stesso. Per 

procedere all’attivazione di un servizio diverso rispetto a quelli 

originariamente pattuiti è necessario, infatti, il consenso espresso del 

consumatore il quale è la parte debole del contratto e, pertanto, 

meritevole di maggiore tutela. Al riguardo si precisa che, il gestore 

telefonico, al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte 

con la stipula del contratto nei confronti del consumatore, deve 

eseguire la prestazione indicata nel contratto e non può discostarsi da 

essa eseguendo, di contro, una fornitura diversa da quella pattuita, 

anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. Solo a fronte di un 

consenso espresso da parte del consumatore detta prestazione potrà 

essere modificata. Qualora il gestore telefonico richieda il pagamento 

di un servizio non richiesto, il consumatore sarà esonerato da detto 

pagamento. Ciò perché il legislatore ha inteso impedire che il 

consumatore sia indotto a pagare servizi o beni non desiderati nella 

convinzione di esservi costretto, tutelandolo dal rischio di essere 

esposto a pressioni illegittime e indesiderate. Altro scopo della 

normativa de qua è la tutela della libera e leale concorrenza tra le 

imprese.   

In particolare, l’art. 66 quinquies del Codice del Consumo (il D.lgs 

n°206 del 2005 e successive modificazioni) dedicato alle ipotesi di  

Fornitura non richiesta stabilisce: “1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo  
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58  
di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di 

beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione 

non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 

1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del 

consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 2. 

Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione 

del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa 

da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. (1) Articolo 

inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la 

decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.”  

Il Codice del Consumo, inoltre, qualifica l’attività consistente nella 

fornitura di beni e servizi non richiesti, una pratica commerciale sleale 

e scorretta e, di conseguenza, come sopra indicato, esonera il 

consumatore dal corrispondere il prezzo richiesto dal gestore 

telefonico per la fornitura di un servizio non richiesto.   

In particolare, l’art. 67 quinquiesdecies del Codice del consumo 

prevede: “1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in 

caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica 

consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, 

ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26”.  

Tale particolare tutela compete, però solo al c.d. consumatore, ovvero 

ad un soggetto utente che stipula un contratto con la compagnia 

telefonica per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale o professionale eventualmente svolta. Ne segue che sono 

esclusi da detta tutela i c.d. clienti non domestici.   

Un’altra precisazione è d’obbligo. Affinché possa configurarsi l’ipotesi 

di fornitura di servizio non richiesto è essenziale che sia la richiesta di 

pagamento di detto servizio.   

Ne segue che la fornitura di omaggi e campioni inviati a fini 

promozionali e gratuitamente non può integrare la condotta scorretta 
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sopra delineata. Secondo la dottrina maggioritaria, detta condotta non 

si configura nemmeno nell’ipotesi di una richiesta di rimborso per 

spese di invio o spedizione. Lo stesso vale per l’invio al consumatore 

da parte del professionista di merce in visione in presenza del consenso 

del destinatario.   

Esempi concreti di fornitura di servizi non richiesti sono il servizio 

oroscopo o quello relativo alla fornitura di nuove suonerie, giochi, 

guide tv, info gossip o diversi contenuti multimediali attivabili sui 

cellulari di ultima generazione.    

    

Qua i s e differe e tra u servi i  richiest ed u servi i a s vrappre .   

I servizi a sovrapprezzo sono servizi telefonici che hanno un costo 

superiore a quello normalmente previsto dal proprio contratto 

telefonico. Il fornitore dei servizi di comunicazione può, per tali servizi, 

addebitare un prezzo che comprende, il trasporto, l'istradamento, la 

gestione della chiamata, la fornitura delle informazioni o prestazioni.  

Comunemente noti anche come “VAS” o “SMS Premium” o “a 

contenuto”, rappresentano l’insieme di quei servizi forniti (nella 

maggior parte dei casi) da parte di provider esterni al proprio operatore 

di telefonia mobile, attraverso SMS, MMS o connessione dati che 

possono essere attivati, ricevuti e/o fruibili su Telefonino, Tablet o PC.   

Il Decreto del Ministero delle Comunicazioni n°145 del 02.03.2006  

“Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo” all’Art. 3 definisce 

le tipologie dei servizi a sovrapprezzo: “1"   I   servizi  a  sovrapprezzo  si  

suddividono  nelle  seguenti tipologie: a) servizi di carattere sociale-informativo, 

quali, tra l'altro: 1)  servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti 

locali; 2) servizi di pubblica utilità; 3) servizi di informazione abbonati;  b) servizi  

di  assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro: 1) 

consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario; 2) servizi di rassegna 

stampa; 3) servizi editoriali;  4) servizi di meteorologia; 5) formazione professionale;  

6) servizi di assistenza clienti; 7) trasporto e turismo; c) servizi  di  chiamate  di  

massa, ovvero i servizi offerti per limitati  periodi  temporali,  che consentono la 
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partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari, che 

comprendono, tra l'altro: 1) sondaggi di opinione; 2) televoto; 3) servizi di raccolta 

fondi; 4) giochi di massa;  5)  manifestazioni  a  premio  e  concorsi  legati a prodotti 

servizi di consumo; d) servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro: 1) servizi di 

conversazione; 2) pronostici; 3) servizi di astrologia 4) manifestazioni a premio; 5) 

caselle vocali; 6) giochi e) vendita  di  prodotti  e  servizi  trasmessi  direttamente  

ed esclusivamente  attraverso  la  rete  di  comunicazione  elettronica, quali, tra 

l'altro: 1) loghi e suonerie; 2) programmi software; 3) audio e video.”  

In virtù di detta definizione nella categoria rientrano, pertanto, anche i 

servizi realizzati su internet e quelli offerti sulla televisione digitale 

interattiva, attraverso invio di SMS o MMS, sia su singola richiesta, sia 

in seguito alla sottoscrizione di uno specifico contratto, per un invio 

periodico di contenuti.   

Il Decreto n°145/2016 prevede la possibilità per gli utenti di bloccare 

gratuitamente sul proprio telefono fisso i servizi a sovrapprezzo, 

consentendo di sbloccarli, eventualmente, attraverso un codice PIN 

fornito dal proprio operatore telefonico. Lo stesso è previsto per la 

telefonia mobile, dove i servizi in questione possono essere bloccati e 

sbloccati tramite un codice PIN o attraverso la propria SIM card.  

Inoltre, il decreto dispone che le informazioni o prestazioni dei servizi 

a sovrapprezzo siano precedute, indipendentemente dalla durata del 

servizio, da un messaggio di presentazione chiaro ed esplicito. Il 

messaggio potrà essere vocale, in caso di un servizio di chiamata, 

testuale, in caso di un servizio dati, o di tipo testuale e /o vocale, in 

caso di videocomunicazione.  

Solitamente, si tratta di loghi, suonerie, oroscopi, meteo, news, video o 

sfondi attivabili rispondendo ad alcuni messaggi. Tuttavia, se il 

provider fornitore attua una condotta scorretta, detti servizi a 

sovrapprezzo si attivano cliccando su banner pubblicitari o perché si 

visitano siti internet non sicuri.   

Nel caso in cui l’attivazione di un servizio a sovrapprezzo sia frutto di 

un errore inconsapevole dell’utente e, comunque, della illegittima 
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condotta del provider che lo fornisce, esso diviene servizio non 

richiesto e, pertanto, è passibile delle sanzioni cui si è accennato nel 

precedente paragrafo.   

Ne segue che, un servizio a sovrapprezzo, non è di per sé illegittimo, 

ma lo diventa se assume le caratteristiche di un servizio non richiesto, 

come tale contrario alla volontà contrattuale dell’utente il quale non ha 

prestato il consenso all’attivazione di quel servizio.  

Da qui la differenza tra servizio non richiesto, sempre illegittimo e 

fonte di sanzione per l’operatore cui corrisponde una giusta tutela per 

il consumatore, e servizio a sovrapprezzo che, di contro, potrebbe 

essere legittimo ove attivato con il consapevole consenso dell’utente.     

  

Qua i s i ri edi esperibi i e cas i cui i gest re te ef ic app ichi u 

servi i  richiest ?    

In primo luogo, si rappresenta che al momento dell’attivazione di una 

nuova SIM ricaricabile, l’utente può richiedere al proprio gestore 

telefonico di bloccare in via preventiva l’attivazione dei servizi a 

sovrapprezzo semplicemente rivolgendosi al servizio clienti.  Tale 

“blocco” potrà essere totale o parziale. E’ prevista, infatti, la facoltà di 

inibire solo alcune specifiche categorie di servizi a valore aggiunto e a 

sovrapprezzo quali “blocco 899, blocco sms Premium, blocco servizi Wap, blocco 

acquisto contenuti durante la navigazione internet, blocco decade 4, Charity (sms 

per donazioni di beneficienza), VM18, Anonimi e Scherzi, BL TuuTuuTIM 

(servizio  di  risponderia  con  suoneria),  Black 

 List Ticketing  (pagamento ticket autobus o altro mediante credito/conto 

telefonico); Servizi Bancari (servizi di informazione/notifica bancaria), ecc”.      

La maggior parte degli operatori, inoltre, mette a disposizione 

dell’utente una c.d. area riservata accessibile a mezzo pin o altre 

credenziali di riconoscimento, attraverso la quale l’utente potrà 

verificare la presenza o meno di servizi a contenuto eventualmente 

attivi. In caso di riscontro positivo, l’utente potrà procedere alla 
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disattivazione degli stessi in autonomia a mezzo di una procedura on 

line predisposta dallo stesso gestore telefonico.     

Qualora, si riscontri l’attivazione di un servizio a sovrapprezzo e lo 

stesso non sia stato richiesto, è possibile richiedere il rimborso della 

somma versata per detto servizio.   

Per ottenere detto rimborso sarà necessario, per prima cosa, procedere 

alla contestazione della illegittima attivazione del servizio non richiesto 

a mezzo reclamo nei confronti del proprio operatore; reclamo che 

dovrà svolgersi preferibilmente per iscritto via Posta Elettronica 

Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno oltre che on line 

attraverso i portali predisposti dai diversi gestori. Ciò per poter 

dimostrare, all’occorrenza ed in caso di contestazione da parte del 

gestore, di aver inviato il reclamo e che lo stesso è stato regolarmente 

ricevuto dall’operatore.   

Il reclamo potrà essere svolto in autonomia dall’utente o attraverso 

un’associazione di tutela dei consumatori.   

A seguito del reclamo, il gestore avrà tempo 45 giorni per rispondere. 

In caso di mancata risposta o di risposta negativa è possibile attivare 

una procedura successiva a quella della contestazione definita 

“Conciliazione ADR”. Trattasi di procedura tesa ad integrare il c.d. 

tentativo obbligatorio di conciliazione; obbligatorio perché condizione 

di procedibilità ai fini della proposizione di un’eventuale azione 

giudiziaria.    

Detto tentativo obbligatorio di conciliazione è finalizzato alla 

risoluzione extragiudiziale delle controversie ed eseguito da un 

organismo “ADR – Alternative Dispute Resolution”.  

L’organismo agisce attraverso tre organi:  

  

- la Segreteria di Conciliazione dell’Azienda;   

- la Commissione di conciliazione composta da un 

rappresentante dell’Azienda e da uno appartenente ad una 

delle associazioni dei consumatori firmatarie del Protocollo;   
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- l’Organo Unitario di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 141 ter 

del Codice del Consumo e della Delibera Agcom 

11/17/CONS e composto da un rappresentate per ciascuna 

azienda aderente, nonché da rappresentanti delle Associazione 

dei Consumatori (eletti con criterio turnario), in numero pari 

al numero dei rappresentanti delle aziende. La principale 

funzione dell’Organo Unitario di Garanzia è quella di garantire 

il rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo e delle 

delibere Agcom, nonché di esaminare le istanze delle 

Associazioni dei consumatori e degli utenti circa le modalità di 

gestione delle procedure di negoziazione.  

  

La procedura di conciliazione obbligatoria ADR è regolamentata da un 

protocollo unitario e condiviso cui hanno aderito Tim, Fastweb, 

Vodafone e Wind3, nonché da quattro specifici regolamenti che 

dettano le linee guida della procedura.   

In particolare, sono previsti dei termini temporali entro i quali la 

procedura potrà e dovrà essere attivata, nonché dei tempi massimi di 

durata. La richiesta di svolgimento della procedura di conciliazione 

obbligatoria dovrà avvenire entro 12 mesi dalla presentazione del 

reclamo e non prima di 45 giorni dalla presentazione di quest’ultimo.  

Alle aziende, infatti, compete il termine di 45 giorni per rispondere al 

reclamo. Una volta instaurata, detta procedura non potrà durare più di 

90 giorni, salvo proroga una tantum per altri 90 giorni. Allo spirare di 

detti termini, le parti potranno redigere uno specifico verbale di 

chiusura della procedura per decorrenza dei termini.  

In pendenza della procedura di conciliazione è garantita la sospensione 

delle azioni amministrative per tutta la sua durata e per ulteriori 15 

giorni dalla conclusione della stessa.     

Ove si giunga ad un accordo tra le parti, il verbale avrà efficacia di 

accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c..   
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In ogni caso, il verbale dovrà essere spedito al consumatore 

dall’Associazione dei consumatori parte del procedimento.   

La domanda di conciliazione potrà essere attivata in autonomia anche 

dallo stesso consumatore o anche dal c.d. utente “micro – business” 

attraverso l’invio via PEC o via fax o Raccomandata a/r all’Organismo 

di conciliazione. In tal caso il conciliatore dell’associazione verrà scelto 

con criterio turnario.   

Ove l’utente non sia un consumatore o utente “micro – business”, il 

tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà svolgersi dinanzi agli 

organismi di conciliazione CORECOM, i quali non sono e non 

diventeranno ADR, ma sono divenuti ODR (on line dispute resolution).   

Si precisa che lo stesso consumatore potrà adire il CORECOM in 

alternativa alla conciliazione ADR, ma per altre le categorie di utenti 

diverse dal consumatore o utente “micro – business è interdetta la 

facoltà di accedere alla conciliazione ADR con obbligo di rivolgersi al  

CORECOM.    

La delibera n°203/18/CONS ha profondamente innovato detti 

organismi e stabilito che l’unico strumento per presentare, discutere e 

concludere una procedura dinanzi al Corecom è, a decorrere dal  

07.07.2018, la c.d. piattaforma on line Conciliaweb. Per coloro che non 

dispongono di strumenti informatici è per ora salva la possibilità di 

rivolgersi alle sedi territoriali CORECOM.   

La domanda di conciliazione al CORECOM è definita (UG), una sorta 

di primo grado.   

Se il tentativo di conciliazione riesce, il relativo verbale costituirà titolo 

esecutivo e non semplice atto transattivo tra le parti (come nelle ADR).   

Se il tentativo obbligatorio di conciliazione fallisce, la parte, in 

alternativa al ricorso giudiziale, potrà chiedere al CORECOM la c.d. 

definizione della controversia (GU14).    

La richiesta di definizione della controversia dovrà essere presentata 

entro 3 mesi dal verbale di mancato accordo della procedura UG e non 

dovrà essere pendente tra le stesse parti e per il medesimo oggetto un 

giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria.   
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Anche la domanda di definizione della controversia potrà essere svolta 

in autonomia dall’utente o, se svolta da un rappresentante appartenente 

ad un’associazione dei consumatori, lo stesso dovrà essere munito di 

apposita procura.   

Seguirà la decisione nel merito della controversia da parte del 

CORECOM ai sensi dell’art. 84 del codice delle comunicazioni 

elettroniche (D.lgs. 1 agosto 2003, n.259), norma dedicata alla 

“Risoluzione extragiudiziale delle controversie” la quale stabilisce: “1. 

L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, 

n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici 

e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che 

forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui 

al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti 

riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e 

tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema 

di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti 

prevista dalla vigente normativa. 2" L'Autorità, d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, 

n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni 

strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente 

invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line 

per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli 

utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 2-bis. Al di fuori delle 

forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorità ai sensi dei commi 1 e 2 

l'interessato può rivolgersi all'Autorità per rappresentare una violazione delle 

disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento 

secondo le modalità stabilite dall'Autorità. 3" Se nelle controversie sono coinvolti 

soggetti di altri Stati membri, l'Autorità si coordina con le altre Autorità di 

regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. 4" 

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle 

controversie nonché le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto 
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legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, fino 

all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”  

La procedura di reclamo e di espletamento del tentativo obbligatorio 

di conciliazione è applicabile ad ogni disservizio e/o illegittima 

condotta da parte dell’operatore telefonico e, quindi, anche nell’ipotesi 

dei servizi non richiesti e dei servizi a sovrapprezzo non richiesti.   

Con particolare riferimento a questi ultimi, però, l’AGCOM ha 

previsto degli strumenti specifici di tutela in via preventiva dell’utente. 

Sono tre le misure adottate dall’AGCOM per contrastare gli addebiti 

indesiderati non autorizzati:  

  

- l’utente deve esprimere “esplicito consenso” all’abbonamento 

cliccando due volte per l’accettazione dello stesso o deve 

inserire il proprio numero di telefono nella pagina del servizio. 

Il clic dovrà essere effettuato in due diverse schermate 

contenenti informazioni differenti: la prima volta per 

raccogliere il consenso all’addebito del servizio sul conto 

telefonico dell’utente; la seconda per confermare la richiesta di 

acquisto. Prima dell’introduzione di detta misura era 

sufficiente un solo clic sulla pagina del servizio, clic spesso 

involontario o appositamente celato da banner invisibili;   

- l’attivazione di sistemi immediati di rimborso per gli utenti che 

si sono visti addebitare il prezzo di servizi a sovrapprezzo non 

richiesti;   

- l’adozione di una sistema di fatturazione più dettagliato e 

semplice da codificare, la c.d. “bolletta trasparente”. Gli operatori 

saranno così tenuti ad indicare nella fattura anche il dettaglio 

dei servizi e, in particolare, di quelli a sovrapprezzo con il 

relativo addebito.  
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Raccogliendo le istanze delle Associazioni dei Consumatori e sulla base 

di proposte avanzate dagli stessi operatori di telecomunicazioni e dei 

fornitori di contenuti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

ha autorizzato anche una sperimentazione che potrà avvalersi della 

collaborazione degli stessi consumatori.   

Trattasi di fase di sperimentazione monitorata dalla Direzione Tutela 

Consumatori e dalle Associazioni dei consumatori e che riguarda in 

modo particolare le attivazioni non richieste dei servizi premium.  

In particolare, è stato predisposto un indirizzo di posta elettronica 

sperimentazioneVAS@agcom.it a mezzo del quale gli utenti potranno 

far emergere le criticità riscontrate nell’attuazione delle nuove 

procedure di acquisto proposte dagli operatori e dai content service 

providers”.    

Oltre a detto indirizzo, è stato introdotto il numero verde 800.44.22.99, 

attivo h24 per sette giorni a settimana per consentire all’utente di essere 

edotto in ordine all’attivazione degli abbonamenti a servizi premium.  

Ciò tramite una voce guida che fornisce informazioni circa gli 

abbonamenti a servizi premium attivi sulla propria utenza. Dalle 9:00 alle 

21:00 è, inoltre, prevista la possibilità di parlare con un operatore. E’ 

possibile, altresì, procedere eventualmente alla disattivazione dei servizi 

non richiesti.  

In ordine a detta fase di sperimentazione, la stessa AGCOM ha 

precisato che “La sperimentazione, che dovrà condurre al perfezionamento delle 

funzioni e della grafica del modello adottato, all’unificazione delle procedure di 

rimborso e ad una maggiore trasparenza nel processo di acquisto dei servizi 

attraverso l’invio di messaggi per informare l’utente dell’attivazione, dell’addebito 

del costo del servizio e delle modalità di disattivazione, è costantemente monitorata 

da Agcom.   

Questa fase si concluderà presumibilmente entro la metà del 2018, permettendo 

all’Autorità di valutare nel loro complesso le misure volte a superare il fenomeno 

delle attivazioni inconsapevoli di servizi premium”.  
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Tutti speriamo che questa fase di sperimentazione dia esito favorevole, 

ma già vi sono voci contrarie. In particolare, vi è chi rileva come la fase 

del doppio clic sia facilmente aggirabile dai fornitori di contenuti 

fraudolenti tramite l’inserimento di pixel nascosti contenenti link 

all’interno delle pagine web che si visitano col cellulare. Basta cliccare 

leggermente accanto a link in evidenza per attivare, in realtà, un 

secondo consenso.   

Mezzo più efficace sarebbe attivare di default una barriera contro i 

servizi a sovrapprezzo e disattivarla solo su richiesta esplicita dell’utente 

all’operatore  

Naturalmente, la segnalazione ai predetti canali non comporta 

contestazione del servizio a sovrapprezzo non richiesto al proprio 

operatore. Per procedere alla formale contestazione è necessario 

svolgere un formale reclamo con il quale deve essere disconosciuto il 

servizio non richiesto, nonché procedere al pagamento della fattura 

stornando l’importo contestato.   

In caso di addebito avvenuto a mezzo domiciliazione bancaria ad 

esempio, sarà necessario avviare le procedure sopra illustrate per 

ottenere il rimborso delle somme indebitamente percepite 

dall’operatore.    

L’impegno dell’AGCOM, dell’AGCM e delle Associazioni di tutela dei 

Consumatori teso ad arginare il fenomeno dell’attivazione dei servizi 

non richiesti è, comunque, costante.   

Ruolo fondamentale quello dell’AGCM – Autorità garante della 

Concorrenza e del Mercato le cui principali funzioni sono: accertare 

l’esistenza di pratiche commerciali scorrette; aprire procedimenti nei 

confronti  degli  esercenti  la  vendita; 

 irrogare  sanzioni.  

In ragione di ciò può definirsi il soggetto competente all’accertamento 

dell’esistenza di pratiche commerciali scorrette a danno del 

consumatore con possibilità di sanzionare le stesse.   
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Tali sanzioni possono essere piuttosto elevate considerato il fatto che 

le condotte scorrette sono spesso caratterizzate da particolare gravità e 

si rivolgono generalmente a particolari categorie di soggetti vulnerabili. 

Si pensi al dato statistico che le attivazioni non richieste hanno spesso 

come destinatari della condotta, tra gli altri, anziani o soggetti 

facilmente impressionabili psicologicamente.  

Dette sanzioni, applicate nel tempo ai principali gestori telefonici per 

aver adottato pratiche commerciali scorrette mediante l’attivazione, 

all’insaputa dei propri utenti, dei «servizi premium», sono il segno 

dell’impegno a contrastare il fenomeno de quo.   

Le segnalazioni delle principali associazioni di consumatori e di singoli 

cittadini hanno fatto intraprendere all’Antitrust una serie d’ispezioni 

che, in coordinamento con la Guardia di Finanza, hanno portato 

all’irrogazione di elevate sanzioni anche pari a 1.750.000 euro ciascuno 

per Telecom e H3G, e 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone. 

Peraltro, nei confronti di H3G è stata anche disposta la pubblicazione 

di un estratto del provvedimento, in ragione dei rilevanti effetti delle 

sue condotte.  

Dalle varie denunce sono emerse tipologie eterogenee di condotte 

attuate dagli operatori telefonici: dalla mancanza d’informazioni in 

merito alla possibilità d’attivare il cosiddetto blocco selettivo dei servizi 

a sovrapprezzo, alla sottoscrizione del contratto di telefonia o in 

seguito all’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento 

durante la navigazione, fino al prelevamento del corrispettivo dal 

credito telefonico degli utenti senz’alcuna preventiva comunicazione 

del numero di telefono o senza che questi si fossero resi riconoscibili 

in altro modo.  

Tali condotte sono ascrivibili sia ai fornitori dei servizi, che agli 

operatori telefonici, resisi responsabili di due tipologie di pratiche 

commerciali scorrette. Da un lato, infatti, questi hanno omesso di 

fornire informazioni in merito al fatto che il contratto di telefonia 

mobile potesse abilitare la propria scheda SIM a ricevere servizi in 

abbonamento, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per 
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impedirne la ricezione (per attivare il quale è necessaria una richiesta 

esplicita).  

Gli operatori hanno, pertanto, adottato la condotta che l’art. 24 del 

Codice del Consumo qualifica come «aggressiva», «consistente 

nell’attuazione di una procedura automatica d’attivazione del servizio e di 

fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al 

pagamento, nonché di qualsiasi controllo sull’attendibilità delle richieste 

d’attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto 

negoziale fra utente e operatore».  

A ciò si aggiunga che gli operatori telefonici traggono un vantaggio 

economico diretto dalla commercializzazione dei servizi premium, 

poiché trattengono una percentuale elevata dei ricavi coi fornitori dei 

servizi stessi, e sono altresì del tutto consapevoli d’attivazioni di tali 

servizi e d’addebiti, seppur non richiesti dagli utenti.  

Ne segue che ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo, tali 

pratiche sono da considerarsi scorrette, in quanto contrarie alla 

diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio e meritano, 

quindi, d’esser sanzionate.  

Le sanzioni inflitte agli operatori telefonici hanno aperto la strada ad 

una nuova tutela del consumatore e dell’utente in genere in tema di 

servizi non richiesti, perché oltre a multare gli operatori hanno imposto 

loro di comunicare all’Autorità le iniziative che avrebbero inteso 

adottare per risolvere il problema dell’attivazione inconsapevole di 

servizi non richiesti.    

La recente delibera dell’Autorità per la garanzia delle comunicazioni la 

n°347/18/Cons all’art. 9 dedicato all’indennizzo per attivazione di 

servizi o profili tariffari non richiesti” ha stabilito: “1. Nelle ipotesi di 

attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di non pagare 

alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti 

fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a euro 5 per 

ogni giorno di attivazione. 2. Nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non 
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richiesti, l’indennizzo è applicato in misura pari a euro 2,50 per ogni giorno di 

attivazione. Nel caso di fornitura non richiesta di apparecchiature terminali o di 

SIM si applica un indennizzo forfettario di euro 25 per ogni apparecchiatura o 

SIM.”  

Una strada che si auspica non sia abbandonata, ma anzi, percorsa sino 

alla realizzazione di un sistema di piena tutela e salvaguardia di tutti gli 

utenti.    
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L’interruzione del rapporto di telefonia: il recesso 

e la migrazione nei contratti telefonici  
Marco La Montagna  

  

Tre consigli  

1) Prima di interrompere un rapporto di telefonia, verificate sempre che non 

vi siano vincoli temporali nel contratto;  

2) Sappiate che c’è differenza (e non poca!) tra migrazione e chiusura della 

linea telefonica. Entrambe determinano un recesso del rapporto con un Operatore, 

ma ciascuno ha effetti diversi nella gestione del servizio;  

3) Comodato d’uso gratuito o acquisto a rate? Occhio a quel che riceviamo 

“in promozione” dal Gestore: modem e smartphone non li regala nessuno!   

  

Il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia, mobile o fissa, 

costituiscono classici esempi di rapporti di durata – tendenzialmente 

senza termine – tra un erogatore del servizio telefonico (denominato 

Operatore o Gestore) ed un Utente finale (consumatore o 

professionista/imprenditore).  

Ciascun contratto di durata, ancorché a tempo indeterminato, come 

avviene nelle fattispecie di rapporto lavorativo, può essere interrotto 

per volontà (talvolta condizionata dalla sussistenza di determinate 

condizioni) di una sola delle parti.  

L’interruzione di un vincolo contrattuale viene tecnicamente 

denominato “recesso”; esso è l’atto con il quale una delle parti può 

sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, derogando così 

espressamente al principio contenuto nell’art. 1372 c.c. in forza del 

quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le 

altre cause ammesse dalla legge.  
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Più in generale la disciplina del recesso dal contratto è prevista dall’art. 

1373 c.c., ma esistono anche previsioni legislative “alternative” che 

concedono ad una o ad entrambi i contraenti la possibilità di 

interrompere il rapporto, limitandolo o configurandolo in maniera più 

ampia (si pensi ad esempio alla previsione del “ripensamento” 

contenuta nel codice del consumo, che vedremo dettagliatamente più 

avanti).  

Fatte le premesse generaliste del caso e scendendo nel campo dei 

rapporti per i servizi di telecomunicazione, bisogna preliminarmente 

considerare che l’interruzione del contratto telefonico può 

sostanzialmente verificarsi in due ipotesi: cessazione “secca” della linea 

telefonica e migrazione della risorsa verso altro operatore.  

Partiamo dalla prima ipotesi. In questo caso l’utente non è interessato 

alla prosecuzione del servizio telefonico, né con il Gestore attuale, né 

con terzi, bensì alla sola interruzione incondizionata del rapporto. 

Poniamo il caso, del tutto esemplificativo, del consumatore che si 

trasferisca in un altro comune, o dell’imprenditore che chiuda la 

propria attività. Entrambi gli esempi presuppongono la sussistenza di 

un contratto per i servizi di linea fissa (voce e dati o solo voce). In tal 

caso, è necessario che il cliente formuli in maniera esplicita la propria 

volontà di interrompere il rapporto, comunicandolo espressamente al 

Gestore, senza doverlo però motivare o giustificare.   

Per quanto attiene alla forma dell'atto, l’art. 1373 c.c. non richiede 

alcuna formula sacramentale: tuttavia, giacché trattasi di facoltà 

attribuita ad uno o ad entrambi i contraenti derogativa al principio 

generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà 

di recedere "deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare 

alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro 

sottoscritto" (Cass. n. 8776/1987).  

E non solo. Poiché tale tipo di recesso comporta l’inevitabile 

conseguenza che l’utente perda la numerazione telefonica 

originariamente attribuitagli, gli Operatori richiedono che venga 
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espressamente riportata la volontà di “cessare la numerazione”; 

quest’ultima verrà successivamente attribuita, dopo un intervallo di 

tempo prestabilito, dal Gestore proprietario ad altro Cliente.  

Compreso quanto sopra esposto, allora, ne deriva che la volontà di 

interrompere il rapporto dovrà avvenire a mezzo comunicazione che 

sia sempre legalmente dimostrabile dall’utente finale (es. raccomandata 

r.r. o Posta Elettronica Certificata), senza cadere nell’errore – nostro 

malgrado assai comune – di confidare che una telefonata al Customer 

Care dell’operatore, possa risolvere la questione.  

Veniamo ai tempi in cui gli effetti interruttivi del recesso si riversano 

nel rapporto. Comunemente, come pure pedissequamente riportato 

nelle rispettive carte dei servizi degli operatori telefonici, il recesso 

esplica la propria efficacia entro il 30° giorno dal ricevimento, da parte 

del Gestore, della comunicazione di recesso. Questo significa che il 

rapporto potrebbe avere una naturale (e legittima) sopravvivenza 

successiva alla comunicazione di recesso entro i trenta giorni, con tutte 

le conseguenze in termini di fatturazione e obblighi di pagamento del 

servizio.  

Da non confondere con il recesso è la richiesta di “disdetta”, che nella 

prassi viene spesso fatta oggetto di confusione da parte del 

consumatore.  

La disdetta è, come nel recesso, un atto unilaterale con il quale si 

interrompe un contratto di durata ma, nel tal caso, se ne impedisce il 

suo rinnovo (per esempio un abbonamento o un contratto di affitto). 

A differenza del recesso, la disdetta prende sostanza quando serve ad 

evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua naturale scadenza 

(ovvero nelle ipotesi in cui, a differenza dei rapporti senza termine, è 

prevista una scadenza temporale fissa insieme ad un automatico 

rinnovo).  

Per quanto concerne la forma, i contenuti e l’efficacia ricettizia 

dell’atto, vale quanto si è detto per il recesso, mentre per i termini di 

validità è necessario sempre riportarsi a quanto indicato da apposite 
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clausole contrattuali. Su questo punto, ancora una volta, il consiglio è 

quello di prestare molta attenzione: spesso, infatti, la disdetta per essere 

valida ed efficacemente esplicitata, deve essere comunicata entro un 

intervallo temporale antecedente la scadenza del rapporto.   

Nelle ipotesi in cui, viceversa, l’utente del servizio di telefonia (fissa o 

mobile) voglia interrompere il contratto con l’attuale Operatore ma 

mantenere in essere il servizio con un altro Gestore può scegliere di 

esercitare il recesso e continuare – senza apparente soluzione di 

continuità – il rapporto nei confronti di un soggetto che, magari a 

condizioni di parità contrattuale, offra un prezzo più conveniente. 

Ovviamente non è solo la convenienza economica che può spingere 

un utente a scegliere un diverso Gestore operante sul mercato delle 

telecomunicazioni, bensì tutta una serie di valutazioni 

“opportunistiche” che la parte fruitrice del servizio può (e deve) 

valutare liberamente.  

E’ questo il caso della migrazione, che in alcune ipotesi specifiche 

prende il nome di “portabilità”.  

Da un punto di vista squisitamente statistico, sono le procedure di 

migrazione delle risorse di telefonia fissa (voce e dati) che comportano 

le maggiori criticità del settore, mentre le ipotesi di portabilità della 

linea mobile – anche nota come MNP “Mobile Number Portability” – 

non destano quasi mai problematiche di disservizio per il Cliente finale. 

Ed è proprio dalla prima fattispecie che prenderemo spunto per entrare 

nel merito della disciplina e fare un po' di chiarezza sul tema trattato.  

Orbene, la procedura di migrazione di utenza – sia che essa coinvolga 

solo il lato voce che entrambi i servizi voce e dati – è utilizzata nel caso 

di passaggio dell’utente da un operatore detto “OLO Donating” (che 

ha il contratto in essere con il cliente) ad altro operatore detto “OLO 

Recipient” (che dovrà acquisire il nuovo cliente). Per il meccanismo in 

esame il primo riferimento normativo, in ordine cronologico, è la 

Delibera 4/99/CIR, la quale ha previsto un modello d interazione 

basato sull’adozione preventiva di accordi bilaterali tra gli operatori 
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coinvolti. Viceversa, sul profilo procedurale dobbiamo fare riferimento 

alla Delibera dell’Autorità n. 274/07/CONS, e successive modifiche 

ed integrazioni, che – successivamente – ha disciplinato le modalità di 

realizzazione delle procedure. Secondo detta disciplina al Cliente spetta 

solo di formalizzare la richiesta di attivazione verso l’Operatore 

Recipient, fornendo a quest’ultimo il codice di migrazione.   

Questa è la prima delle sostanziali differenze con l’ipotesi di recesso 

vista in precedenza (chiusura contrattuale in assenza di migrazione); ed 

infatti in tale caso l’utente non comunica alcunché di formale al 

Donating, limitandosi a fornire un nuovo consenso contrattuale al 

Gestore subentrante ed un codice alfanumerico riportato in fattura (il 

codice di migrazione). E’ questa una procedura che si svolge “dietro le 

quinte”, su di un piano esclusivamente tecnico, che non coinvolge in 

alcun modo l’utente finale e compete in via esclusiva ai Gestori del 

servizio di telefonia coinvolti nella migrazione.  

Detto procedimento si svolge in tre fasi. In “fase 1” il Recipient 

trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest’ultimo procede 

alle verifiche, fornendo l’esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, 

trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Successivamente in “fase 

2” il Donating effettua delle verifiche formali e gestionali, tra cui la 

verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient. In 

ultimo, in “fase 3” ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del 

silenzio assenso del Donating, il Recipient trasmette la richiesta di 

migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC 

concordata con il cliente.  

Questo implica sic et simpliciter che, una volta formalizzata la richiesta di 

attivazione da parte dell’utente, se la procedura va a buon fine il 

servizio voce e dati viene erogato – possibilmente senza soluzione di 

continuità – da un Operatore verso l’altro; sul piano commerciale ed 

amministrativo il Donating cede la risorsa e interrompe la fatturazione 

(emettendo, laddove prevista, fattura di chiusura conto) e, 
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parallelamente, il Gestore Recipient inizia ad emettere il conto 

telefonico per il servizio reso.  

E’ bene pertanto chiarire che ciò che accade a livello tecnico nelle fasi 

da 1 a 3 del passaggio da OLO a OLO6 non è fattispecie verificabile 

dal Cliente finale né a questi è, in alcun modo, imputabile il corretto 

avverarsi della migrazione. Ne deriva, sul profilo “commerciale” che 

al consumatore  non  potrà  essere  addebitata  una 

 qualsivoglia sovrapposizione di fatturazione tra Operatori, 

che fosse magari frutto di un errore tecnico procedurale. Sull’utente, 

dunque, incombe il solo onere di richiedere l’attivazione di un servizio 

sulla propria linea, fornendo il relativo numero di migrazione, mentre 

in capo ai Gestori coinvolti incombe l’obbligo di portare a buon fine 

la procedura ovvero di informare tempestivamente il consumatore 

circa la sussistenza di eventuali problemi.  

In ogni caso, resta inteso che nelle procedure di migrazione della linea 

voce (o voce e dati) l’utente finale non deve comunque subire il 

disservizio tecnico dell’isolamento; inefficienza che, come confermato 

dal dato empirico in nostro possesso, non risulta essere rara nel 

verificarsi.  

Sul punto, giova ricordare che in base alla vigente normativa 

regolamentare, gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a 

garantire nelle procedure di passaggio tra operatori, per quanto 

tecnicamente possibile, il minimo disservizio all’utente finale. In 

particolare, in caso di passaggio tra operatori, l’articolo 20, comma 3, 

della delibera Agcom n. 4/06/CONS, come modificato dalla delibera 

Agcom n. 274/07/CONS, prevede in capo all’operatore notificato10, 

nel caso di specie donating della numerazione in parola, l’obbligo di 

 
6 OLO è l’acronimo per Other Licensed Operators 10 

Operatore di rete fissa identificato come Gestore avente 

significativo potere di mercato.  
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effettuare le operazioni necessarie al fine di minimizzare il tempo di 

disservizio del cliente.  

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, interpretando il 

disposto di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007, ha 

chiarito che il diritto al trasferimento delle utenze tra i diversi operatori 

“senza vincoli temporali o ritardi non giustificati” è riconosciuto ai clienti 

come diritto pieno ed incondizionato, il che si traduce in un obbligo 

per gli operatori di attivare senza indugio le procedure di 

migrazione/trasferimento delle utenze entro modalità e tempi 

predefiniti (dalle delibere dell’Autorità), termini che, comunque, non 

devono eccedere un tempo massimo di 30 giorni dalla richiesta. In ogni 

caso, è sancito l’obbligo, per gli operatori coinvolti nelle procedure di 

migrazione e trasferimento delle utenze, di sincronizzare le proprie 

attività onde poter garantire che il passaggio dell’utenza avvenga con il 

minimo disservizio per il cliente finale e che la consegna del servizio 

abbia data certa. Infatti l’interruzione, anche parziale, della prestazione 

telefonica rappresenta un grave danno per il cliente nonché una 

violazione degli obblighi di cui all’articolo 80 del codice delle 

comunicazioni elettroniche.  

Viceversa, ogni eventuale disservizio dovrà essere indennizzato 

all’utente dal Gestore, cosi come già puntualmente previsto 

nell’allegato Tab. A alla Del. 73/11/Cons ed ora dalla recente Del. 

347/18/Cons.  

Sia che l’utente abbia optato per una cessazione contrattuale, che per 

una migrazione di risorsa è importante verificare che dette forme di 

recesso non comportino conseguenze economiche, più o meno 

legittime, a carico del consumatore.  

Ed infatti, ancorché liberamente esercitabile in qualsiasi momento, un 

recesso anticipato rispetto ad un vincolo temporale contrattualmente 

imposto dal fornitore del servizio, comporta il pagamento di costi (che 

talvolta assumono la forma di “penali indirette”) aggiuntivi sul recesso. 

E’ il caso in cui sussistano dei prezzi in promozione, quando il 
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contratto venga risolto prima di un determinato periodo prestabilito 

dalle condizioni economiche (12 o 24 mesi), ovvero l’ipotesi in cui il 

Gestore abbia collegato al contratto, l’acquisto di un modem o di uno 

smarthpone. In tale ultimo caso, l’Operatore applica un costo finale 

aggiuntivo pari al prezzo di tutte le rate residue e rimaste insolute a 

cagione del recesso anticipato.  

In tema di recesso dai contratti di telefonia, sia che esso avvenga a 

mezzo migrazione o cessazione del servizio, non possiamo non fare 

cenno all’ipotesi specifica prevista dallo stesso Codice del 

Comunicazioni Elettroniche. Ed infatti al comma 4 dell’art. 70 del 

citato codice si legge: “Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle 

condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di 

comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi 

di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato 

preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa 

l'esercizio del diritto di recesso”.  

La previsione normativa è abbastanza chiara. L’Operatore, in costanza 

del rapporto, può modificare le proprie condizioni economiche in 

qualsiasi momento, lasciando il consumatore dinanzi all’amara 

considerazione che la locuzione “per sempre” inserita nelle offerte 

commerciali dei Gestori telefonici, sia in realtà priva di qualsiasi valore. 

Ebbene di fronte a tale eventualità, all’utente non resta altro che 

difendersi a mezzo di un recesso “indolore” e senza conseguenze 

penalizzanti: il recedente, una volta ricevuta la comunicazione scritta 

della modifica delle condizioni da parte dell’Operatore, ha qui la facoltà 

di migrare o cessare il contratto, restando indenne anche dai semplici 

costi di disattivazione (che invece sono ammessi nelle altre ipotesi di 

recesso).  

Tuttavia, a parere dello scrivente, la possibilità di modificare 

unilateralmente il contratto non dovrebbe mai prescindere da 

un’indicazione chiara del motivo laddove, viceversa, i Gestori si 

limitano a fornire agli utenti generici ed inconsistenti riferimenti ad 
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esigenze tecniche od economiche. Sul punto, andrebbe fatta una 

considerazione generale sulla necessità di introdurre da parte del 

Legislatore dei limiti ben precisi alla discrezionalità delle variazioni 

contrattuali effettuate dai Gestori.  

Un’altra riflessione andrebbe dedicata alla scarsa efficacia dello 

strumento del recesso riconosciuto al consumatore; ed infatti, soltanto 

nel contesto di un mercato realmente concorrenziale si potrebbe 

conferire al recesso un efficacia oggettiva. Per fare un esempio 

concreto, neppure remoto nel tempo, è possibile fare cenno a quanto 

si è verificato nel caso della fatturazione a 28 giorni, alla luce della 

recente introduzione della legge n°172 del 4 dicembre 2017 che ha 

obbligato i Gestori – con decorrenza dal 1 aprile 2018 – a riportare a 

30 giorni il periodo di fatturazione mensile. Per effetto 

dell’introduzione della legge, gli Operatori hanno, in modo quasi 

uniforme, apportato maggiorazione media dell’importo di ciascun 

canone del 9% circa. Detta maggiorazione si è quindi tradotta in 

modifica unilaterale del contratto, che – stante le univoche decisioni 

commerciali degli Operatori – ha vanificato sul piano concreto la 

potenzialità del recesso ex art. 70 Codice delle Comunicazioni 

elettroniche.  

Per onor di completezza, in ultimo, esiste un ultima (terza) ipotesi di 

recesso nei rapporti di telefonia che è contemplabile, nel caso concreto, 

in forza di fattispecie speciale prevista per il settore consumeristico. Ed 

invero, il Codice del consumo prevede una tipologia di recesso anche 

denominata "di pentimento" o di “ripensamento” per il consumatore 

in tutte le ipotesi di contratti conclusi a distanza e fuori dai locali 

commerciali. Sono le modalità di conclusione del contratto a 

determinare questa tipologia di recesso, in quanto la disciplina si 

applica a qualsiasi contratto concluso tra professionista e consumatore 

nel quadro di un regime di vendita o prestazione di servizi a distanza, 

quindi senza la presenza fisica e simultanea di ambo le parti, e per i 

contratti negoziati in luogo diverso dai locali del professionista (ad es. 
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a casa del consumatore, a mezzo call center, in occasione di fiere, ecc.). 

Questa disciplina si giustifica in ragione della considerazione del 

consumatore quale "parte debole" del sinallagma contrattuale, facile 

preda delle tecniche di seduzione commerciale del professionista in 

ambienti privi di adeguata consapevolezza informativa.  

Il consumatore può entro 14 giorni (decorrenti nel caso dei servizi di 

telefonia, dall’attivazione del servizio stesso) recedere dall'acquisto 

senza alcuna motivazione o costi aggiuntivi.  

Anche in questo caso, come nel recesso “semplice” il consumatore 

deve informare il professionista della volontà di recedere tramite 

apposito modulo o qualsiasi altra dichiarazione esplicita circa la sua 

decisione.  

Il recesso pone fine agli obblighi contestuali di entrambe le parti e 

obbliga il professionista a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal 

consumatore, mentre quest'ultimo dovrà restituire alla controparte 

eventuali beni acquistati.  
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Mutui e prestiti personali. A cosa stare attenti.   
Antonella Nanna  

  
  

Il mutuo è un contratto specifico disciplinato dal Codice civile secondo 

il quale “una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata 

quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante 

cose della stessa specie e qualità” (art 1813 c.c.).  

In buona sostanza è un contratto che consente di trasferire soldi da un 

soggetto all’altro al fine di permettere alla persona che chiede il prestito 

(mutuatario) di poter acquistare ciò di cui ha bisogno.  

E’ un contratto a titolo oneroso, atteso che colui che ha ricevuto il 

denaro deve obbligarsi a restituirlo a mezzo rate che comprendono 

anche il costo del mutuo, cioè gli interessi, i quali saranno proporzionati 

alla consistenza del mutuo e alla durata dello stesso.   

Il mutuo viene erogato da banche, istituti di credito e società 

finanziarie, il contratto consta di svariate clausole che disciplinano la 

durata del contratto, le modalità di erogazione e di restituzione del 

denaro, il tasso di interesse applicato, gli obblighi del soggetto 

mutuatario e le garanzie.  

Durante la stipulazione del contratto è presente il notaio, il quale deve 

garantire l’equilibrio contrattuale e rendere chiari i diritti e doveri dei 

soggetti coinvolti.  

I contratti di mutuo possono essere differenti principalmente in 

funzione della durata, della finalità e dei tassi d'interesse.  

Durata  

La legislazione contempla l'esistenza di mutui di media o lunga durata, 

quindi esistono mutui da 5, 10, 15, 20 anni, e se necessario, anche se 

utilizzati più raramente, da 25 o 30 anni.  



de consumatore  
Nove brevi saggi sul consumerismo in Italia  

83  

  

  

Finalità  

Il motivo per cui si chiede un mutuo è solitamente legato ad esigenze 

del richiedente; tra le finalità principali che portano alla richiesta del 

credito si trova l’acquisto della casa.  

La scelta del mutuo  

La scelta del mutuo deve essere ponderata, seguendo una logica di 

confronto tra i tipi di contratto ed il tasso d'interesse applicato.   

Il primo obiettivo da porsi è quello di capire quale banca (o istituto di 

credito) offre la soluzione migliore al costo più conveniente per il 

cliente; il principale elemento che porta a scegliere una banca (o istituto 

di credito o società finanziaria) al posto di un'altra è l'ammontare delle 

spese da sostenere.  

Per valutare la proposta più conveniente e calcolare il costo 

complessivo del mutuo è consigliabile utilizzare l'indice sintetico di 

costo (ISC), che comprende tutte quelle spese indicate nella normativa 

del 1992 per il TAEG, cioè, gli interessi, le spese di apertura o 

istruttorie, le spese notarili, le spese di perizia le spese d'assicurazione 

e le altre spese previste dal contratto.  

Il tasso d’interesse che deve essere previsto nel contratto non deve 

superare il tasso d’usura.  

Il tasso d'interesse è detto usuraio se supera la soglia massima rilevata 

trimestralmente dal Ministero del Tesoro attraverso il TEGM (Tasso 

Effettivo Globale Medio), calcolato dagli interessi bancari e da quelli 

applicati dagli intermediari finanziari.   

Se il tasso stipulato tra mutuante e mutuatario supera tale soglia 

potrebbe configurarsi il reato d’usura.   

Il consumatore deve prestare attenzione anche al tasso di mora, che 

consiste nel sovrapprezzo da pagare nel caso in cui non vengano 

rispettate le scadenze di versamento delle rate.  

L'interesse di mora viene calcolato tutti gli anni dal Governo, ma 

solitamente gli istituti mutuanti, in fase di stipulazione del contratto, 
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fissano un interesse convenzionale (cioè un interesse di mora 

maggiorato rispetto a quello definito dallo Stato).  

Per restituire il denaro ricevuto in prestito, il mutuatario deve seguire 

un piano di rimborso (detto anche piano di ammortamento), che 

consiste nella modalità con cui il mutuatario restituisce la somma di 

denaro presa in prestito al mutuante, sia esso un istituto bancario, di 

credito o finanziario.  

Possono ravvisarsi differenti tipologie di ammortamento del mutuo, 

determinate dai diversi modi per combinare la componente capitale e 

la componente interesse della rata.  

La rata è definita dalle scadenze di pagamento del debito che vengono 

stabilite al momento della stipulazione del contratto, possono essere 

mensili, trimestrali, semestrali e annuali.   

Esistono diversi tipi di rata che può essere costante, decrescente e 

crescente.  

- Mutuo a rata costante nel tempo altrimenti detto “alla 

francese” è quello maggiormente diffuso, il pagamento del mutuo è 

suddiviso in arte tutte uguali fino all’estinzione del debito, ad eccezione 

di variazioni sul tasso d' interesse.   

- Mutuo a rata decrescente, detto “all'italiana”, ha un piano di 

rimborso a rate decrescenti nel tempo. In questo caso la rata è calcolata 

su una quota di capitale costante, poiché definito contrattualmente 

dalla divisione del capitale richiesto per il numero delle rate previsto, e 

da una quota di interessi decrescente, determinata di volta in volta sul 

debito residuo.  

- Mutuo a rata crescente, invece, prevede un piano di rimborso 

a rate crescenti nel tempo. Questa tipologia di rata contempla un 

aumento d’importo ad ogni rata o a seconda di scadenze fissate nel 

contratto. Oltre a queste forme rateali ne esistono altre, tra cui, il 

mutuo a rata variabile (che consente al mutuatario di richiedere, una 

sola volta, l'allungamento o la riduzione del periodo di estinzione del 

debito) e a rata libera (in cui le rate sono formate sola dalla quota di 
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interessi, di volta in volta calcolate sul debito residuo, mentre il capitale 

viene restituito in base alle capacità finanziarie nel tempo).   

Per tutelarsi da eventuali inadempimenti del pagamento delle rate da 

parte del mutuatario, il mutuante richiede delle garanzie; tra le più 

comuni troviamo, l'ipoteca; la fideiussione; le polizze assicurative; i 

tassi di mora.  

In generale, i mutui si possono classificare in due macro modelli, mutui 

chirografari; mutui garantiti.  

Il mutuo chirografario è privo di garanzia reale e prevede soltanto un 

accordo scritto tra mutuante e mutuatario, in cui compare l'unica 

garanzia prevista, le firme personali. Normalmente ha una durata 

inferiore ai 5 anni e, per questo motivo, può essere erogato in tempi 

brevi.  

La categoria dei mutui garantiti, invece, comprende tutti quei mutui che 

prevedono il rilascio di garanzie, come, il mutuo ipotecario, il mutuo 

fideiussorio, il mutuo pignoratizio o il mutuo cambiario.  

Quello più frequentemente utilizzato nel caso dell'apertura di mutui per 

l'acquisto (o ristrutturazione) di un immobile è il mutuo ipotecario. 

Solitamente ha una durata superiore ai 5 anni ed è stipulato davanti ad 

un notaio che fa da garante e deposita il contratto di mutuo alla 

Conservatoria Immobiliare per l'iscrizione dell'ipoteca (l'atto deve 

essere reso pubblico con l'iscrizione ai pubblici registri immobiliari, 

atteso che, in questo modo, il creditore acquisisce il diritto di rivalsa sul 

bene ipotecato dal debitore).  

Grazie all'ipoteca, se il debitore non dovesse pagare le rate previste per 

l'estinzione del debito, l'istituto creditore ha il diritto di sottrarre il bene 

offerto come garanzia, venderlo all'asta e ricavare la somma necessaria 

ad estinguere il debito.  

Oltre all'ipoteca l'istituto mutuante potrebbe richiedere al cliente altre 

garanzie, tra cui la più frequente è la fideiussione.  

Nel caso della fideiussione il creditore richiede che sia una terza 

persona a fare da garante per il soggetto mutuatario.   
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La stipula deve avvenire tra il creditore ed il fideiussore, solitamente un 

familiare del debitore che si assume le responsabilità nel caso di 

inadempimento, e deve essere scritta.  

Se il debitore non dovesse pagare le rate previste sarebbe il fideiussore 

a dover estinguere il debito.  

Gli istituti mutuanti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

di mutuo richiedono la stipulazione di polizze assicurative, tra cui:  

  

a. polizza vita, a tutela di un'eventuale morte prematura del 

debitore;  

b. polizza incendio e scoppio, con cui l'immobile viene garantito 

contro il rischio di un incendio o di uno scoppio;  

c. polizza multi - rischi, pacchetto assicurativo ( che, di solito, 

non è richiesto obbligatoriamente ) che copre contro il rischio 

di infortunio e malattia;   

d. polizza a responsabilità civile, tutela da possibili danni causati 

a terze persone per colpa della proprietà immobiliare (perdita 

della lavatrice che allaga la casa del condominio sottostante, 

tegola che cade addosso a qualcuno, ecc.).  

  

Alcune polizze sono facoltative per il mutuatario mentre altre sono 

obbligatorie ed incluse da contratto. In quest'ultimo caso, l'istituto 

propone una compagnia assicurativa convenzionata, ma il cliente può 

valutarne altre e se dovesse trovarne una più conveniente può proporla 

e sceglierla.  

Il mutuatario può, sempre, decidere di estinguere anticipatamente il 

mutuo rispetto alla data prevista dal contratto, evitando il pagamento 

degli interessi futuri.  

Non appare superfluo evidenziare che, a tutela del mutuatario - 

consumatore la normativa bancaria e di settore impone alle banche 

l’obbligo della trasparenza e della pubblicità delle condizioni 

contrattuali; ciò al fine di garantire una maggiore chiarezza sui servizi 
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offerti dalle banche e dagli istituti di credito e sulle loro specifiche 

condizioni.    

A tutela dei clienti, la banca deve pubblicizzare non soltanto il servizio 

offerto, ma anche le condizioni delle diverse iniziative; diffondere 

un'informativa pre-contrattuale ed una contrattuale; informare il cliente 

in modo chiaro e trasparente sulle condizioni economiche, sui rischi, 

sulle clausole sia prima della conclusione per una corretta verifica di 

tutte le clausole, sia dopo la stipula; abituarsi a comunicare con i 

risparmiatori in modo corretto e trasparente.  

A tal fine le banche e gli istituti di credito hanno l’obbligo di esporre 

nei loro locali aperti al pubblico un documento con le principali norme 

di trasparenza, che deve essere disponibile anche in copia da 

consegnare al cliente.  

E’ precipuo dovere della banca preparare un'informativa chiara, usare 

un linguaggio il più possibile comprensibile, eliminando i tecnicismi 

superflui, mentre per quei termini specialistici, necessari alla stesura di 

un buon documento, è doverosa l'introduzione di un glossario utile alla 

comprensione delle parole utilizzate.  

Tutti i clienti potenziali ed acquisiti devono essere messi in grado di 

comprendere la funzione dei prodotti erogati e l'effettiva composizione 

di tutte le clausole incluse.  

Che cos’è un prestito personale? quali sono le caratteristiche 

tipiche del prodotto? quali le tutele per il cliente - consumatore?  

Il prestito personale è un finanziamento non finalizzato all’acquisto di 

un bene o servizio specifico.  

Rientra nella vasta categoria del credito al consumo, per cui può essere 

concesso solo al consumatore finale, non a una persona fisica o 

giuridica che voglia utilizzarlo a fini d’impresa o comunque connessi 

alla propria attività professionale.  

Il contratto viene discusso e concluso direttamente tra consumatore e 

soggetto finanziatore (istituto di credito o intermediari finanziari) senza 

intermediazione di un soggetto convenzionato (esercente del punto 
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vendita). Il potenziale cliente presenta la richiesta di prestito personale 

al finanziatore, che la esamina e offre una risposta generalmente 

nell’arco di poche ore o giorni, valutando il merito creditizio del 

richiedente.   

L'importo minimo per un prestito personale è di 200,00 euro, quello 

massimo ammonta a 75.000,00 euro.   

La somma finanziata e gli interessi maturati vengono rimborsati (a 

mezzo piano di ammortamento in un arco che può essere compreso 

tra 6 e 120 mesi.  

Il piccolo prestito non è una forma specifica che trova la propria 

disciplina nel codice civile; è una formula utilizzata dagli enti creditizi 

per indicare il finanziamento di piccole somme (qualche migliaio di 

euro), di solito accompagnato da una semplificazione delle procedure. 

Nella quasi totalità dei casi l’interesse pattuito per i prestiti personali è 

fisso per tutta la durata del finanziamento e viene espresso con i 

normali indicatori del T.A.N. (tasso annuo nominale) e il T.A.E.G 

(tasso annuo effettivo globale).  

L'importo del prestito viene inviato al cliente mediante assegno 

bancario o bonifico sul proprio conto corrente.  

Il prestito è finalizzato, prevalentemente, a fornire liquidità al 

consumatore per l’acquisto di un bene o servizio.   

Si tratta dunque di un finanziamento, fornito da istituti specializzati 

(banche e finanziarie iscritte nell'apposito albo tenuto presso la Banca 

d'Italia), a fronte di un tasso di interesse che può variare in base a una 

serie di parametri tra cui il periodo di ammortamento, le finalità di 

concessione, i costi e l’affidabilità creditizia del cliente.  

All'interno della macro-categoria “finanziamenti" si distinguono il 

credito finalizzato e il prestito personale.   

Il primo è un finanziamento acceso per dilazionare il pagamento 

relativo all’acquisto di un bene o servizio specifico come 

un’automobile.  
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Di solito la richiesta viene effettuata direttamente all’esercente, che poi 

la trasmette alla società creditizia.   

Ovviamente il negoziante e la società finanziaria hanno, in precedenza, 

siglato un contratto di convenzione che regola i loro rapporti 

commerciali, permettendo alla seconda di concedere finanziamenti ai 

clienti del primo.  

Diversamente dal caso di un mutuo immobiliare, non sono previste 

garanzie reali, quali pegno o ipoteca, mentre può essere richiesta una 

garanzia personale da parte di un soggetto terzo, coobbligato in solido 

o fideiussore al fine di avere maggiori garanzie in merito 

all’adempimento degli obblighi di restituzione delle somme erogate.  

Nel caso in cui colui che ha venduto il bene oggetto del finanziamento 

sia inadempiente e l'inadempimento non ha avuto scarsa importanza 

riguardo all'interesse del consumatore, il cliente, dopo aver messo in 

mora il venditore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito e 

del rimborso, da parte del finanziatore, delle rate già rimborsate e degli 

oneri eventualmente collegati.  

Il prestito personale, quale finanziamento non finalizzato (non di 

scopo cioè) lascia al cliente la libertà di impiegare la somma finanziata 

per qualsivoglia acquisto.  

In questo caso, il finanziamento viene richiesto direttamente ad una 

banca o società finanziaria, che provvederà a istruire la pratica, valutare 

se ricorrono i requisiti di legittimità e di merito e, in caso di esito 

positivo, corrisponderà la somma di denaro.  

Una categoria peculiare di prestiti è la cosiddetta cessione del quinto 

dello stipendio.   

I titolari di un contratto di lavoro pubblico o privato e i pensionati 

possono accendere un prestito senza presentazione di garanzie; il 

rimborso, infatti, avviene in automatico, consentendo al finanziatore di 

attingere mensilmente fino ad un quinto dello stipendio.   

La cessione del quinto è un prestito non finalizzato, caratterizzato da 

un piano di ammortamento a rate costanti.  



de consumatore  
Nove brevi saggi sul consumerismo in Italia  

90  

  

Gli elementi più importanti da considerare al momento di chiedere un 

prestito personale sono, l’ammortamento, le rate e i costi.  

Il piano di ammortamento è il processo di restituzione graduale del 

prestito attraverso il pagamento periodico di rate, ciascuna delle quali 

comprende una quota di capitale (la somma ottenuta in prestito) e una 

quota interessi (legata al tasso e all’ammontare del prestito).  

Le rate possono essere di tre tipi, costanti, quando il loro importo non 

muta per l’intero periodo di rimborso; crescenti, quando aumenta man 

mano che si procede nel pagamento; decrescenti quando tende a calare.  

Il prestito personale di solito prevede una formula di rimborso "alla 

francese", vale a dire rate costanti, composte da una quota capitale che 

cresce con il progressivo avvicinarsi alla scadenza e una quota di 

interesse che decresce in maniera proporzionale.  

I costi da sostenere nel piano di ammortamento di un prestito sono 

indicati da due sigle, il T.A.N. e il T.A.E.G.  

Il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso d’interesse annuo 

applicato dall’ente finanziatore sull’importo lordo. Questa voce viene 

utilizzata per calcolare la quota di interesse, in virtù dell’ammontare 

finanziato e della durata del prestito. Non corrisponde tuttavia al costo 

complessivo del finanziamento.  

Il TAEG o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del 

credito espresso in percentuale, su base annua, dell’importo totale del 

credito.  

Il TAEG è l’indice di costo complessivo del finanziamento che 

riassume in un’unica cifra percentuale tutti i costi a carico del 

consumatore.  

Nel dettaglio il TAEG, per i prestiti personali di credito classico, è 

composto dalla seguenti voci  

  

- interessi  

- spese di istruttoria pratica  

- spese di incasso e gestione rata  
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- imposta di bollo/sostitutiva sul contratto  

- imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista; - 

costo per le singole comunicazioni periodiche  

  

Sono esclusi i costi accessori facoltativi legati al contratto del credito, 

come le polizze assicurative, se non sono obbligatorie.  

Quando si parla di un prestito personale a "tasso zero" il riferimento è 

relativo sia al TAN che al TAEG, in sostanza si dovrà rimborsare solo 

il capitale finanziato, con esclusione degli interessi e di tutti gli oneri 

che concorrono alla formazione del TAEG.  

La Direttiva sul credito ai consumatori è stata recepita in Italia dal 

D.lgs. 141/2010 che ha previsto il necessario intervento regolamentare 

di Banca d'Italia al fine di disciplinare le nuove regole da seguire in 

ambito di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 

a cui gli intermediari hanno dovuto adeguarsi entro il 1 giugno 2011. 

L’obiettivo della nuova regolamentazione è di consentire al 

consumatore di poter valutare in modo più trasparente le proposte di 

credito e di poter fare le proprie scelte in modo più consapevole e 

responsabile.  

L’ente che eroga il credito, banca, società finanziaria o ente creditizio, 

che chiameremo “finanziatore” deve fornire gratuitamente al cliente 

consumatore  tutte le informazioni necessarie per poter fare un 

confronto tra le offerte sul mercato attraverso l’IEBCC  (Informazioni 

Europee di base sul Credito ai Consumatori).  

E’ il documento costituente l’Informativa Precontrattuale  (altrimenti 

detto Modulo Secci), che sintetizza le caratteristiche, le condizioni 

economiche della proposta di finanziamento e prevede un esempio 

rappresentativo che evidenzia le modalità di calcolo del TAEG.  

Questo documento deve essere consegnato al consumatore prima della 

stipula del contratto.  

A tutela del consumatore, le proposte pubblicitarie devono indicare in 

modo chiaro e trasparente tutte le condizioni economiche, le spese 
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accessorie ed eventuali contratti accessori (ad esempio le coperture 

assicurative) se necessari per ottenere il credito.  

Nella comunicazione pubblicitaria, nessuna voce concernente il costo 

del credito può avere maggiore evidenza del TAEG (tasso annuo 

effettivo globale).  

Il consumatore può estinguere anticipatamente il credito in qualsiasi 

momento, in tutto o in parte, ed ha diritto alla riduzione degli interessi 

e dei costi, relativi alla durata residua del credito.  

Il consumatore che richiede e ottiene il credito al consumo deve poter 

accedere agevolmente a tutte le informazioni sulle condizioni che 

verranno praticate nell’operazione di prestito.  

Tutte le notizie essenziali riguardo il credito al consumo sono 

contenute in due tipi di documento  

  

- avvisi sintetici, che devono essere affissi sulle pareti dei locali 

di banche e finanziarie aperti al pubblico;  

- fogli analitici informativi, opuscoli informativi tenuti a 

disposizione dei clienti che desiderino prenderne una copia.  

  

Preme rammentare che prima di chiedere un prestito è necessario 

informarsi preventivamente su oneri e spese, i tassi e le eventuali 

garanzie pretese, personali e cambiarie.  

E' sempre utile  fare un confronto tra le offerte presenti sul mercato 

tenendo conto sia dei parametri tecnici (TAN e TAEG) che dei servizi 

connessi all’attività di erogazione del credito al consumo (veloce 

disponibilità della somma, facilità di contatto e di informazione, serietà 

e notorietà dell’azienda); accertarsi che sia rispettato l’obbligo posto a 

carico delle banche e delle finanziarie di esporre al pubblico 

l’indicazione di tutti gli oneri e del TAEG applicato e che in nessun 

caso richiedano più di quanto pubblicizzato; pretendere che il contratto 

di credito al consumo sia scritto e contenga l’indicazione precisa di tutti 

gli elementi.  
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Le garanzie sono strumenti giuridici che tutelano il finanziatore dal 

rischio di insolvenza del cliente, in tal caso, infatti, potrà rivalersi sui 

beni oggetto di una garanzia reale o sulla persona fisica che ha fornito 

una garanzia personale.  

La concessione del prestito personale non è subordinata alla 

presentazione di una garanzia reale (pegno o ipoteca su un bene fisico), 

come avviene invece nel caso del mutuo immobiliare.  

Per tutelarsi contro il rischio di insolvenza, alcuni finanziatori tendono 

a richiedere la cambializzazione delle rate o la concessione di garanzie 

personali, come la presentazione di una fideiussione o la firma da parte 

di un coobbligato; ciò avviene, soprattutto, in caso di importi elevati, 

di un periodo di ammortamento molto lungo, di scarsa affidabilità 

creditizia del consumatore.  

Nella stipula del contratto viene indicata la data di scadenza delle 

singole rate.  

Nel caso di mancato pagamento delle singole rate entro le scadenze 

stabilite, scattano i meccanismi contrattuali previsti per questa ipotesi, 

tra i quali, generalmente, l'applicazione di penali a carico del cliente o 

la maturazione di interessi di mora.  

Se la posizione non verrà regolarizzata, il cliente potrà essere segnalato 

alle competenti centrali rischi, condivise da tutti gli operatori finanziari. 

Il Garante per la tutela della privacy stabilisce la regolamentazione di 

tali centrali rischi, le segnalazioni possono essere effettuate soltanto in 

caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi 

ritardi.   

Inoltre i creditori, prima di effettuare la segnalazione, devono dare un 

preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire e 

regolarizzare la propria situazione debitoria.   

Che cos’è il phishing? come funziona il phishing? quali tutele?  

Il phishing è un tentativo di frode messo in pratica attraverso Internet, 

che ha come fine quello di carpire informazioni riservate e sensibili 
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quali, ad esempio, username, password, codici di accesso, numeri del 

conto corrente o dati della carta di credito.   

Non a caso phishing deriva dal termine inglese fishing che significa, per 

l’appunto, pescare.   

Per mettere in pratica questo tentativo di frode, i malintenzionati che 

si avvalgono delle tecniche di phishing non utilizzano però virus, 

spyware, malware, o altre tipologie di software malevolo, ma si 

limitano, piuttosto, ad usare tecniche di “ingegneria sociale”, attraverso 

le quali vengono studiate ed analizzate le abitudini delle persone, cioè 

delle potenziali vittime, al fine di carpirne potenziali informazioni utili. 

La tecnica preferita per portare a termine un attacco di phishing 

consiste nell’inviare delle normali email, sotto forma di messaggi di 

spam con sembianze e caratteristiche molto simili a quelle riscontrabili 

su siti web autorevoli e particolarmente diffusi come, ad esempio, 

istituti bancari, istituti postali, e servizi di pagamento online.  Oltre a 

questa tecnica particolarmente diffusa, ne esistono però diverse altre, 

meno frequenti ma pur sempre efficaci, quali lo spear phishing, l’invio 

di particolari SMS ingannevoli o magari, talvolta, anche delle semplici 

telefonate.  

Chi vuole sferrare un attacco di phishing generalmente ricorre ad una 

metodologia standard articolata in diverse fasi.   

La prima di queste, consiste nell’inviare alle potenziali vittime dei 

messaggi di posta elettronica contenenti delle informazioni, e magari 

anche dei loghi, tali da sembrare, allo stesso tempo, il più possibile 

familiari e allettanti.   

Per essere credibile, il messaggio fraudolento informa l’utente 

simulando delle situazioni che possono in realtà verificarsi per davvero.   

Ad esempio, un tipico messaggio di phishing potrebbe riguardare,  

  

• la scadenza di una determinata password;  

• l’ accettazione dei cambiamenti delle condizioni contrattuali;  
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• il potenziale rinnovo della carta prepagata o della carta di 

credito, tipo Postepay, CartaSi, Visa o MasterCard;  

• dei potenziali problemi inerenti accrediti, addebiti o 

trasferimenti di denaro su determinati conti online, tipo 

PayPal, MoneyGram o Western Union;  

• la mancata, incompleta o errata presenza di informazioni, che 

magari riguardano Poste Italiane e/o gli account di Google, 

Facebook o Twitter;  

• la presenza di offerte di lavoro particolarmente allettanti, che 

magari invitano ad inserire le coordinate bancarie per far sì di 

esser tra i primi a beneficiarne;  

• altri usuali avvenimenti del genere.  

  

Una volta catturata l’attenzione dell’ignaro utente, il messaggio 

fraudolento, contenente un apposito allegato o un semplice 

collegamento ipertestuale che permetterà di effettuare l’accesso al sito 

internet in questione, che assomiglierà il più possibile a quello ufficiale, 

con la speranza che il malcapitato utente inserisca username, password 

e/o altre potenziali informazioni che possano rivelarsi utili in qualche 

modo.   

Se a questo punto l’utente “abbocca”, il phisher, cioè il malintenzionato, 

potrà disporre dei dati carpiti, con tutte le spiacevoli conseguenze del 

caso. Il consumatore, per difendersi dal phishing, deve,  

  

- verificare la provenienza del messaggio, leggerlo attentamente 

per verificare la presenza di errori grammaticali, di formattazione o di 

traduzione che sono segni evidenti di email false;  

- non cliccare mai sui collegamenti contenuti nel messaggio 

fraudolento e non scaricare/aprire mai eventuali allegati presenti;  

- controllare, sempre, l’URL del sito che compare nella barra 

degli indirizzi del browser;  
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- verificare periodicamente i movimenti del conto corrente e, se 

è possibile, attivare il servizio di SMS alert che informa il cliente in 

merito ai movimenti di denaro sul conto;  

- bloccare eventuali pagamenti sospetti e non riscuotere mai 

accrediti non richiesti.  

  

Infine, in caso di email sospette, è sempre bene segnalare al 

proprietario del servizio di posta elettronica, contrassegnando, 

semplicemente, il messaggio come spam.  



 

 

  

L’identità digitale  
Alessandro Persia  

  

L’identità (nel mondo) digitale: differenze quantitative o qualitative dell’identità 

personale?  

Identità digitale tra bene giuridico e bene di consumo?   

Identità digitale: quali tutele? Il diritto dell’interessato di non essere sottoposto a 

una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona quale nuovo diritto inviolabile della persona umana.  

Nell’attuale era digitale - definita qui come struttura, approdo delle 

tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione, connotante lo 

svolgimento dei rapporti economico-sociali e delle relazioni 

civiliindividuali - in cui l’individuo ha mutato il proprio rapporto con 

la tecnologia, in particolare con internet, ponendosi da semplice 

fruitore passivo ad attore, spesso protagonista, che interagisce 

attivamente con altri soggetti connessi digitalmente, si è fatto largo, 

prepotentemente, un nuovo modello di rappresentazione e 

identificazione della persona in un mondo virtuale, in cui l’assenza 

dell’interazione faccia a faccia apre a nuove forme di manifestazione e 

realizzazione.  

Tale modello può definirsi, convenzionalmente, “identità digitale”, 

quale abbreviazione della locuzione identità nel mondo digitale.  

Come intuibile, l’analisi del concetto di identità digitale stimola un 

approccio multidisciplinare, e, se possibile, multifocale, rilevando, 

sotto molteplici profili, nell’ambito delle scienze economiche, 

giuridiche, filosofiche, sociali, psicologiche, della comunicazione e 

dell’information technology, oltre che delle scienze informatiche e 

matematiche.   
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98  
Nel quadro dell’analisi giuridica, di peculiare interesse è il tema della 

tutela della identità digitale in un ambiente (digitale) profondamente 

cambiato rispetto a pochi anni fa.   

La rete web ha acquisito una valenza speculare rispetto alla vita reale, 

anzi, con certezza, è diventata e sta diventando, sempre più 

intensamente, una estensione della vita reale stessa. Lo sviluppo dei 

social network, come facebook, ha modificato il modo di interagire con 

la rete, introducendo la consuetudine di utilizzare e divulgare i dati 

personali e identificativi, anche sensibili. La banda larga ha permesso 

l'inclusione di contenuti digitali di ogni tipo, e la geolocalizzazione ha 

permesso il tracciamento "live" delle attività della persona (photo 

geotagging, Foursquare, ecc). Inoltre, dato il notevole aumento delle 

transazioni economiche attraverso la rete, è emersa sempre di più 

l'esigenza di tutelare l'affidamento sull'identità degli interlocutori e di 

sviluppare progetti a tutela e garanzia dell'identità digitale.   

Tale recente e rapida innovazione nella forma, nella manifestazione e 

nel divenire dell’identità, solleva nuove e delicate questioni in ordine 

sia alla tutela della sicurezza della persona, delle sue libertà e della sua 

riservatezza, sia alla ridefinizione degli equilibri tra interessi diversi, 

quali quelli sottesi al diritto all’informazione pubblica e alla 

riservatezza, agli obiettivi di certezza dei rapporti e di autonomia e 

libertà privata, anche in termini di iniziativa economica, ai valori di 

pubblicità e anonimato.  

Tali questioni saranno poste all’attenzione del lettore, in un contributo 

che non intende essere esaustivo ma di spunto per il dibattito.  Merita, 

sotto altro profilo, segnalare il tema dell’identità digitale, intesa come 

identificazione digitale, non oggetto del presente contributo. 

L’identificazione digitale, infatti, risponde al diverso, seppur 

complementare, interesse, di rilievo pubblico-amministrativo, alla 

certezza dell’identità privata e pubblica, a tutela dello svolgimento 

ordinato dei rapporti e della sicurezza e fiducia collettiva.  
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All’uopo, l’identificazione digitale può occorrere mediante un processo 

di autenticazione (log in) che identifichi, precisamente, il richiedente, 

mediante l’attribuzione prima e la processazione poi di dati e codici 

univoci (ad esempio nome utente e password), di cui soltanto quel 

determinato agente ne disponga.  

Col progredire delle possibilità informatiche, in ispecie mediante i 

sistemi di remotizzazione e mobilizzazione della connessione a 

Internet, i processi di identificazione digitali stanno acquisendo 

maggior complessità, funzionalizzata alla sicurezza dell’utente, al fine 

di dare efficace risposta ai possibili attacchi alla sicurezza digitale della 

persona.   

I sistemi informatici in grado di gestire il complesso flusso di 

operazioni che garantiscono l'identificazione, l'erogazione in sicurezza 

delle credenziali al destinatario, l'associazione di queste con l'individuo, 

la gestione delle richieste di autenticazione, la gestione dei permessi ed 

infine l'autorizzazione si chiamano Identity Management System 

(IMS).   

Questi sistemi, sempre più sofisticati e cardine di ogni sistema di 

eGovernement, devono gestire anche gli aspetti relativi alla privacy 

ossia impedire ai non addetti ai lavori di venire in contatto con le 

credenziali degli utenti e per i sistemisti limitarne l'accesso ai soli fini di 

servizio. Attualmente, il metodo di identificazione digitale più 

avanzato, in Italia, consta del Sistema Pubblico di Identità Digitale 

SPID.  

SPID è il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale promosso dall’AgID 

(Agenzia per l’Identità Digitale) e quindi dal Governo, che permette a 

cittadini e imprese di accedere con un unico login a tutti i servizi online 

di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. SPID nasce per 

favorire la diffusione dei servizi online e agevolarne l’utilizzo da parte 

di cittadini e imprese.  

SPID si basa su un modello federato e collaborativo di aziende private. 

I “gestori delle identità digitali” sono, infatti, aziende private accreditate 

dall’AgID per la fornitura di questi servizi. Cittadini e imprese possono 
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scegliere liberamente il proprio gestore delle identità digitale preferito. 

Il sistema pubblico di identità digitale, pertanto, è inteso quale 

strumento forte di semplificazione dei rapporti, pubblici e privati, nella 

società digitale, in funzione della inevitabile evoluzione dei servizi 

terziari verso una nuova fase “quaternaria”. Cosa si intende per 

identità (nel mondo) digitale  

Con l’avvento della rete web e delle applicazioni social, (Facebook, 

Twitter, Google etc.), è nata una nuova rappresentazione digitale 

dell’individuo, definita identità digitale o persona digitale, più ampia e, 

per certi versi contrapposta, almeno in parte, rispetto a quella 

tradizionale, la cosiddetta identità personale, basata sull’apparenza e sui 

comportamenti pubblici.  

Il concetto di identità personale esprime l'insieme delle caratteristiche 

dell'individuo, ed è materia di autodeterminazione: essa è autocostruita 

e deriva dal processo di identificazione (per assimilazione o 

diversificazione) con uno o più modelli proposti dall'ambiente sociale 

in cui l'individuo si trova a vivere.   

“L'identità personale è un costrutto culturale e sociale, oggetto di scelta, di adesione 

e di costruzione (più o meno consapevole). L’identità personale, dunque, è il risultato 

(continuamente rivedibile) di un processo: un processo di identificazione. Le 

caratteristiche costitutive (o almeno alcune di esse) dell’identità personale sono 

mutuate da qualche modello più generale, offerto dall’ambiente sociale rilevante: 

quest’ultimo rende disponibili ad esempio una certa cultura, una certa religione (o 

più opzioni religiose), e attribuisce un certo significato ad altre caratteristiche 

dell’identità come il sesso, l’etnia, la razza, la lingua. La costruzione dell’identità 

individuale è così un processo di identificazione con qualcuno, o più, dei modelli o 

identità collettive disponibili nell’ambiente sociale” 7(cit.).   

In ambito giuridico, una prima definizione di identità personale, a cui 

si fa riferimento, indica il complesso delle risultanze anagrafiche di un 

soggetto giuridico che servono ad identificarlo e proteggerlo nei suoi 

 
7 Prof. Giorgio Pino, “L'identità personale” - Trattato di biodiritto a cura di Stefano 

Rodota' e Mariachiara Tallacchini   
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rapporti con i poteri pubblici (ad esempio a fini tributari o di polizia) e 

a distinguerlo dagli altri consociati.   

Questo tipo di formula si concentra sull’aspetto esteriore dell’identità 

personale, rendendo importanti segni distintivi quali nome, età, altezza, 

sesso e indirizzo di residenza.  

In aggiunta a tale esteriorità ha assunto rilievo giuridico una seconda e 

più moderna accezione, che integra la precedente nozione, includendo 

una dimensione più sostanziale che può riassumersi nella capacità di 

indicare la sintesi ideale della “biografia” dell’individuo.  

In tal senso si configura il concetto di “diritto all’identità personale”, 

frutto di una vivace attività creativa giurisprudenziale, iniziata alla metà 

degli anni ’70, culminata, poi, nella definizione con cui la Corte di 

Cassazione, in più arresti - a iniziare dal caso del Prof. Umberto 

Veronesi  8- ne ha precisato la portata, il fondamento normativo, il 

rapporto con altri diritti affini (onore, reputazione, riservatezza), la 

rilevanza costituzionale, quale diritto a « essere rappresentato, nella vita di 

relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e 

particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della 

normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi 

all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, 

politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od 

appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi 

nell’ambiente sociale».  

 
8 Cass. 22 giugno 1985, n. 3769 condannò l’Azienda Tabacchiera produttrice delle 
sigarette Milde Sorte per aver leso l’identità personale del Prof. Veronesi, proponendo, 
nella pubblicità commerciale, con la dichiarazione: «Secondo il prof. Umberto Veronesi, 
direttore dell’Istituto dei Tumori di Milano, questo tipo di sigarette riduce quasi della metà il rischio 
del cancro!», una pretesa legittimazione, da parte del Prof. Veronesi e dell’Istituto dei 
Tumori di Milano, delle sigarette “leggere”, abusivamente attribuendo alle 
dichiarazioni scientifiche rilasciate dall’oncologo, in un’intervista del 1978: «sono state 
prodotte sigarette leggere meno nocive (le Haraful Cigarettes), che però non eliminano i pericoli 
denunciati», un significato distorto e inveritiero, lesivo del suo patrimonio morale e 
intellettuale scientifico.  
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Il diritto all’identità personale ha assunto dignità normativa positiva 

con la previsione dell’art.1 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 (prima 

legge organica italiana sulla protezione dei dati personali), oggi 

abrogata, confluita nell’art.2 del Dlgs. 30 Luglio 2003, n.196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) teso a garantire che: “il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.  

Con una visione più matura, l’identità personale assurge a 

“benevalore”, a garanzia della promozione della personalità 

dell’individuo, quale soggetto sociale, che viene riconosciuta e tutelata, 

attraverso il diritto del soggetto stesso di essere rappresentato, nella vita 

di relazione, con la sua vera identità, e di non vedere travisato il proprio 

patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso e professionale.  

Solcando tale traccia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 3 

febbraio 1994, n. 13, eleva il diritto all'identità personale al rango di 

diritto fondamentale della persona, evolvendo la precedente accezione 

- formulata, in negativo, come mero diritto alla corretta 

rappresentazione del proprio patrimonio morale, culturale, 

professionale, cioè, specularmente,  come divieto di rappresentare 

scorrettamente e in modo deforme  l’altrui identità -  alla affermazione, 

positiva, del “diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di 

partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le 

convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso 

qualificano, l'individuo".  

Il concetto di identità digitale (o persona digitale) nasce quale 

conseguenza dell’evoluzione della rete web e dello sviluppo dei media 

digitali.  

Come accade nella realtà, la manifestazione dell’identità (digitale) è in 

relazione con il contesto ove la persona interagisce (ad esempio, sul 

luogo di lavoro piuttosto che nell’ambito familiare).   
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Tuttavia, come osservato dai primi studiosi della manifestazione 

dell’identità nel mondo virtuale9, peculiare dell’identità digitale è il 

concetto di “de-individuazione”: il fatto che in rete esista l’anonimato 

o comunque la non-visibilità tra sé stessi e gli altri utenti permette di 

sentire in misura minore il peso delle norme sociali e del giudizio 

dell’altro.   

In tal modo, l’utente si sente maggiormente libero di potersi esprimere 

secondo i propri desideri e secondo le proprie tendenze, che in questo 

contesto non risentono del filtro della relazione vis-a-vis che ne 

potrebbe limitare la rappresentazione spontanea.  

Di conseguenza, l’identità nella rete può essere vista come un foglio 

bianco, dove l’anonimato e la non visibilità consentono di staccarsi dal 

proprio corpo e dalla propria storia e permettono di scegliere il modo 

di presentarsi in base anche agli obiettivi che ci si pone nel momento 

in cui si decide di accedere al portale.  

L’identità digitale, quindi, differisce dall’identità personale poiché 

adotta delle regole di trasparenza diverse, permettendoci di scegliere 

cosa mostrare di noi agli altri, mantenendo al tempo stesso una qualche 

forma di anonimato. In questo modo, nel mondo “virtuale” si ha la 

possibilità di assumere diverse identità in base allo scopo, noto a priori, 

per cui saranno utilizzate, mutando semplicemente la quantità, la 

qualità e la veridicità delle informazioni fornite agli altri o che 

emergono dai rapporti intrapresi con gli altri.   

Nel virtuale occorre una possibilità in più di travisare sé stessi, 

sperimentando nel web aspetti propri che difficilmente si 

mostrerebbero nel mondo reale, poiché limitato dall’interazione 

verbale faccia a faccia e dalle norme sociali imposte. Per dirla come la 

Turkle (op. cit. 1995), diventa così possibile essere “ciò che si è e ciò 

che si vuole essere”.   

Un esempio rilevante di ciò, è il social network “Second Life”, uno 

spazio digitale in cui ciascun individuo può creare una propria 

 
9 Sherry Turkle “Life on the Screen:Identity in the Age of the Internet” (1995).  
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rappresentazione grafica e virtuale, cosiddetto avatar digitale, 

costruendo letteralmente il proprio aspetto fisico senza essere costretto 

a rispecchiare fedelmente la sua immagine reale, e vivendo una vita 

digitale, creando relazioni e rapporti fittizi con altri utenti.  

Tuttavia, con la maturazione delle fenomenologie digitali, derivata 

anche dalla penetrante espansione dei social network, questa prima 

analisi della manifestazione dell’identità nella rete web, ha lasciato il 

passo a una visione più cauta, che, sulla scorta anche di sperimentazioni 

sociali, rileva differenze più che altro quantitative tra identità personale 

e digitale, connesse alla peculiare fluidità delle manifestazioni della 

persona nella rete web.   

Infatti, «scavando in profondità, i rapporti umani mediati da computer riproducono 

gli stessi meccanismi di inclusione ed esclusione di quelli faccia a faccia. Per 

semplificare: se sei una voce fuori dal coro sarai trattato alla stessa maniera in un 

gruppo fisico e in uno virtuale. A meno che tu non sia inserito in un gruppo di tuoi 

simili, ma in quel caso non sei più fuori dal coro”10.   

Come osservato, una volta raggiunta la coscienza che l’idea delle 

potenzialità espressive e di libertà della rete web fosse più un mito che 

un reale risultato del progresso civile-sociale sulla rete15, si evidenzia 

che l’identità personale nella rete web, lungi dall’essere sostenuta da 

un’autonoma intenzionalità della rappresentazione e della volizione del 

sé, tende a polarizzarsi, spesso in modo acritico, sul “ciò che si deve 

essere”, sulla base di stimoli e motivazioni spesso etero-indotte.   

Tale ultimo approdo della coscienza sociologica in tema di identità 

digitale, stimola un fervido parallelismo con la definizione di identità 

digitale, fornita dall’approccio tecnologico, specie nel campo delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.  

 
10 Simone Tosoni, “Identità virtuali. Comunicazione mediata da computer e processi 
di costruzione dell'identità” personale (2004) 15 Andrea Miconi, “Teorie e pratiche del 
web” (2018)  
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Una prima definizione di identità digitale è quella proposta dal 

tecnologo Roger Clarke11: “La persona digitale è un modello di personalità 

individuale pubblica basato su dati e mantenuto da transazioni, destinato ad essere 

utilizzato su delega dell’individuo”.   

Agli elementi identificativi propri dell’identità personale se ne 

aggiungono quindi altri presenti nell’identità digitale, arricchiti da un 

nuovo patrimonio informativo basato sui rapporti generati all’interno 

della rete.   

Nel 2013, il ricercatore Arnold Roosendaal17 ha riformulato la 

definizione di persona digitale (o identità digitale), sostenendo che 

l'evoluzione di internet e l'automazione dei suoi processi hanno 

modificato lo scenario, ed è dunque necessario che, nella costruzione 

della persona digitale, si tenga conto del contesto d'uso dei dati che la 

compongono.  

 La nuova nozione viene perciò così proposta: “Una persona digitale è la 

rappresentazione digitale di un individuo reale, che può essere connessa a questo 

individuo reale e comprende una quantità sufficiente di dati (rilevanti) per essere 

usata, in uno specifico ambito e ai fini del suo utilizzo, come delega dell'individuo.”  

Mentre Roger Clark individua due tipi di identità digitale:   

quella “progettata”, creata dallo stesso individuo, che la trasferisce ad 

altri per mezzo di dati (ad esempio: creazione di un blog personale o di 

una pagina personale su un social network);  quella “imposta”, 

proiettata sulla persona per mezzo di dati, da agenzie esterne quali 

società commerciali o agenzie governative (ad esempio: grado di 

solvibilità ai fini di concessione mutui, stato di salute a fini assicurativi 

o creditizi, gusti e abitudini di consumo ai fini dell’offerta di prodotti 

ecc);  Roosendaal individua quella “ibrida, più tipica in Internet 2.0, 

frutto delle connessioni sociali alle quali un individuo partecipa via 

web, aggiornando così costantemente la sua identità.  

 
11 Roger Clarke, The Digital Persona and its Application to Data Surveillance, 1994. 17 
A. Roosendaal: Digital personae and profiles as representations of individuals, 
pubblicato in Privacy and identity management for life, 2010  
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Sulla scorta di tali definizioni tecnologico-sociologiche, appare 

possibile delineare una rappresentazione dell’identità digitale, 

qualitativamente, oltre che quantitativamente, più ampia, differenziata, 

rispetto all’identità personale. L’identità digitale è la composizione, 

dinamica e fluida, prismatica, di molteplici facce della persona, 

connotata da dati e informazioni, diffusi nella rete, frutto della volontà 

o dell’ibridazione o ancora dell’imposizione, mediante connessione, 

aggregazione e aggiornamento di quelli caratterizzanti. L’identità 

digitale è, quindi, ciò che si caratterizza e si vuole caratterizzare sulla 

rete.  

  

Identità digitale e Profilazione  

Quando si accede alla rete web, inevitabilmente, si forniscono molti 

dati, che, normalmente, vengono memorizzati.  

In principio, tali informazioni consistono dei dati relativi all’indirizzo 

IP (un'etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo 

detto host collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet 

Protocol come protocollo di rete) del dispositivo che accede, qualsiasi 

esso sia, ad esempio un  personal computer, un palmare, uno 

smartphone, un router, o anche un elettrodomestico.  

Poi, durante la navigazione con un browser web, le informazioni sono 

immagazzinate nei cd.cookies, piccole stringhe di testo, simili a un file, 

memorizzate nel computer da siti web durante la navigazione, utili a 

memorizzare le preferenze degli utenti.   

Infine, al fine di fruire dei servizi resi dai fornitori sul web, occorre 

comunicare i propri dati personali, in alcuni casi anche sensibili, 

attraverso l’intermediazione, richiesta e consentita su basi contrattuali, 

di coloro che forniscono e gestiscono i servizi sulla rete.  

In tali casi si rileva la cessione di dati personali al gestore/provider che 

viene a conoscenza non solo delle informazioni strettamente necessarie 

per concludere la transazione con l’utente ma anche, dei suoi 

comportamenti digitali, cioè dell’uso che fa delle risorse di rete che gli 

sono state messe a disposizione.  
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Spesso, la “cessione” di tali dati è il vero e proprio corrispettivo del 

servizio offerto, come nel caso della maggior parte dei social 

networks. Infatti, le informazioni, raccolte presso gli utenti, vengono 

immagazzinate in banche dati, che possono diventare un vero e 

proprio bene, commerciabile, spendibile dai gestori delle banche dati, 

mediante utilizzo diretto o cessione a terzi, a fini lucrativi  

L’obiettivo della creazione e commercio delle banche dati è la 

profilazione digitale, cioè la realizzazione, mediante software in grado 

di elaborare enormi masse di dati on-line, di profili dinamici, a ciascuno 

dei quali si attribuiscono caratteristiche, gusti e preferenze e si 

associano previsioni per qualsivoglia fine di interesse.  

L’associazione, sulla base di algoritmi automatici, di uno di questi 

profili all’identità digitale, autonomamente costruita dalla persona 

digitale, consentirà che, a sua insaputa e quindi senza la sua 

partecipazione e il suo consenso, si individualizzino predizioni 

specifiche che daranno vita all’identità digitale imposta, delineata da 

Clarke e Roosendaal.  

Così, a una persona reale, presente sul web mediante la sua identità 

digitale (o le sue identità digitali), si potranno associare non solo dati 

basici e facilmente accessibili come quelli anagrafici, ma anche dati 

anagrafici, familiari, professionali, genetici, sanitari, economici, 

comportamentali, al fine di attribuirne e imporne preferenze nei 

consumi, opinioni politiche, gusti sessuali o qualsiasi altro profilo. Le 

criticità derivanti da tale inferenza della e interferenza nella vita reale, 

personale e digitale, sono molteplici e pongono delicati problemi, 

derivanti dal fatto che l’identità digitale viene a costituire un bene 

consumabile, in una dimensione parallela a quella concretata dal suo 

essere un bene giuridico della persona.  

L’identità digitale imposta, invero, potrebbe aprire la strada a ogni tipo 

di analisi riguardante la persona: come si comporterà in una data 

situazione privata o pubblica, come reagirà a uno stress, come 

interagirà in un ambiente di lavoro e così via. Si potranno tracciare 

previsioni sull’evoluzione della sua vita, anche dal punto di vista della 
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salute e delle scelte personali, fino a identificare rischi specifici e la data 

più probabile del loro manifestarsi.  

La questione di fondo che tale imposizione di un profilo comporta, 

deriva dal fatto che, per quanto sofisticata, nessuna intelligenza 

artificiale può configurare, mediante l’aggregazione dei dati, un’identità 

oggettivamente affidabile, e, soprattutto, rispondente alla qualità di 

dinamicità e mutevolezza, nonché evoluzione, che permea il concetto 

di identità12: sì che sì può affermare che l’uso di dati veritieri finisce per 

formare un’identità oggettivamente falsa, tale dovendo sempre essere 

considerata quella costruita a prescindere dalla vita concreta e reale di 

un individuo ed associandogli caratteristiche configurate da intelligenze 

artificiali senza la partecipazione e il consenso dell’interessato che 

potrebbe finanche ignorarle.  

Ad esempio, una banca potrebbe negare credito al cliente perché 

convinta della sua inaffidabilità, un datore di lavoro potrebbe non 

assumere una persona per l’incompatibilità con il suo profilo digitale 

(ad es. le sue convinzioni politiche), le autorità di pubblica sicurezza 

potrebbero considerare un profilo una minaccia per l’ordine pubblico 

(ad es, per le manifestate abitudini di vita), la reputazione web di un 

soggetto potrebbe essere valutata negativamente, specie se rielaborata, 

tramite il Semantic Web13, con metodi di processazione dei pareri 

positivi o negativi emergenti in rete legati ad un certo soggetto, e così 

via.  

 
12 Stefano Rodotà, “Vivere la democrazia” (2018) riafferma la non univocità 

dell’identità digitale, mutevole in funzione degli obiettivi e dei contesti 

relazionali della presenza in rete dell'individuo (es. l'identità digitale in 
Facebook, nel sistema del Comune di residenza, nel sistema informativo dell'Agenzia 

delle Entrate, etc.).  
13 Con il termine Semantic Web si intende la trasformazione del World Wide Web in 
un ambiente dove i documenti pubblicati (pagine HTML, file, immagini, e così via) 
sono associati ad informazioni e dati (metadati) che ne specificano il contesto 
semantico in un formato adatto all'interrogazione e l'interpretazione (es. tramite motori 
di ricerca) e, più in generale, all'elaborazione automatica.  
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Si può, pertanto, ritenere che il titolare dell’identità digitale imposta sia 

fruitore di un bene, standardizzato, figurato sulle sue informazioni, sia 

cioè un consumatore della propria identità digitale venduta da operatori 

professionisti.  

  
Tutele  

Consegue da quanto sopra che l'identità digitale è una componente 

estremamente preziosa sia come elemento attivo qualificante la propria 

attività in rete, sia come elemento passivo da tutelare affinché non ne 

derivi danno all'interessato.  

La tutela dell’identità digitale, quindi, non può omettere di considerare 

tale duplice, inevitabilmente connesso, obiettivo.  

Seguendo tale direttrice, è stata approvata in data 28 luglio 2015, la 

“Dichiarazione dei diritti in internet”, redatta dalla Commissione per i 

diritti e i doveri in Internet, presieduta da Stefano Rodotà, istituita dalla 

Camera dei deputati.  

L’art.9 della Dichiarazione (primo approdo del dibattito internazionale 

ormai decennale sulla Magna Charta dei diritti in Internet) stabilisce 

che: “1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle 

proprie identità in Rete. 2. La definizione dell’identità riguarda la libera 

costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla 

conoscenza dell’interessato. 3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve 

essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi 

alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. 4. Ogni persona ha 

diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme 

che operano in Internet. 5. L’attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte 

delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in 

particolare in termini di sicurezza”.   

Tale dichiarazione sintetizza tutte le questioni nodali in tema di 

identità digitale e propone i principi regolanti l’equilibrio tra interessi 

contrapposti.  
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Si afferma l’esistenza di molteplici identità digitali e il diritto di ognuno 

a rappresentarla integralmente in ogni momento (aggiornata); si 

sottolinea la necessità che ogni identità sia consapevolmente, 

liberamente e volontariamente costruita come realizzazione della 

personalità; si afferma l’obbligo di informazione a beneficio 

dell’interessato di uso di algoritmi e tecniche di profilazione e il 

complementare diritto di veto; si afferma  la possibilità di mantenere 

l’anonimato nella rete, come fondamentale baluardo della libertà 

dell’individuo, salvo esigenze eccezionali e strettamente necessarie14. 

Tutte le questioni in ordine all’identità digitale coinvolgono, dunque, 

almeno tre aspetti: garantire la libertà e l'identità della persona, tutelarne 

la privacy e garantire la sicurezza.  

Nel quadro ricordato, appare ormai chiaro che, ai fini dell’effettività e 

dell’efficacia della tutela, l’evoluzione normativa dell’intera materia non 

può affidarsi più ad una fonte legislativa monocentrica, bensì ad un 

policentrismo di fonti, collocate in una coordinata sequenza a vari 

livelli (una cornice legislativa concertata fra tutti gli Stati interessati alla 

soluzione del problema, la specificazione di regole mediante le leggi 

nazionali, l’adozione di codici-modello di formazione 

autodisciplinare).15  

 
14 Al riguardo, si ricorda che Facebook, a seguito di un ricorso promosso da una drag 
queen statunitense, che aveva realizzato la sua identità digitale sul social network, 
lamentando l’illegittima imposizione dell’onere di registrarsi utilizzando il proprio 
nome legale, fatto considerato discriminatorio verso chi, per diverse ragioni, 
necessitasse o anche solo desiderasse mantenere l’anonimato, modificò la propria 
policy nel 2015 concedendo di usare nomi diversi da quelli reali (pseudonimo). 
L’autorità di Amburgo, che vigila sulla privacy dei cittadini tedeschi, aveva già  stabilito 
che il social network non può imporre ai propri utenti di manifestarsi in un profilo che 
rispecchi l’identità reale, né può arrogarsi il diritto di richiedere dei documenti di 
identità per verificare che i cittadini della Rete si adeguino alle sue regole, dovendosi 
attenere al rispetto delle regole del paese in cui opera (e che per esempio in Germania 
prevedono che un cittadino possa rappresentarsi con uno pseudonimo).  

  
15 Giuseppe Cassano e Alfonso Contaldo, Identità digitale e tutela della privacy - Diritti 

della persona, internet e responsabilità dei soggetti intermediari (Il Corriere giuridico - 

Speciale 1/2010)  
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A fronte della velocità e diffusività delle operazioni di trattamento 

informatizzato, nonché della non apparenza delle stesse al soggetto 

interessato - il quale non è dunque posto in grado di poter esercitare 

alcun controllo - e a fronte del forte interesse delle imprese alla 

commercializzazione delle banche dati organizzate per cataloghi di 

consumatori e utenti di determinati servizi, si è evidenziata la necessità 

di approntare una tutela di tipo trasversale. Essa deve essere in grado 

di fornire i principi normativi che definiscano e regolino in via generale 

il trattamento dei dati personali - e non già un singolo trattamento che 

fosse strumentale ad una determinata attività – e soprattutto un 

complesso di facoltà di controllo, affidate allo stesso interessato o ad 

autorità istituzionali, atte ad anticipare la tutela dell’ordinamento allo 

stadio preliminare dell’inizio delle operazioni di trattamento, e dunque 

ampliarne l’ambito: dalla reazione “difensiva”, tipica della tutela di una 

posizione soggettiva di tipo negativo ad una facoltà di “pretesa” e di 

controllo del flusso delle informazioni personali, che circoscrive una 

posizione soggettiva attiva16.  

  
Quali sono i rischi per la sicurezza  

La tutela dell’identità digitale si fonda su due capisaldi: quello, fine, della 

protezione dell’identità personale all’interno della rete (specie sotto il 

profilo latu sensu reputazionale e di riservatezza), e, quello, mezzo, della 

sicurezza delle tecniche di identificazione/autenticazione del soggetto 

che utilizza gli strumenti informatici.  

La presenza digitale di un soggetto nella rete internet è esposta a 

molteplici pericoli.   

La possibilità che ciascun individuo possa indossare la maschera che 

desidera, al di fuori di un quadro normativo e sanzionatorio, comporta 

la eventualità che ciascun soggetto possa abusare della sua “libertà 

digitale”, sottraendo l’identità digitale ad un soggetto reale – 

 
16 Giuseppe Cassano e Alfonso Contaldo, op. cit.  
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indipendentemente dalla sua conoscenza – o abusando a vario titolo 

dell’identità fittizia che già detiene.  

Il principale problema in termini di sicurezza dell'identità digitale è il 

fenomeno del "furto di identità".  

Il furto d’identità online è l’evoluzione di un crimine che esiste da 

sempre e che ha trovato in internet una possibilità di commissione 

impensabile nella vita reale. Specialmente nei social network, sia per la 

possibilità di creare agevolmente degli account falsi da parte di soggetti 

terzi, sia per le erronee modalità di custodia delle credenziali da parte 

degli utenti, si possono indurre utenti ignari a rivelare agli agenti il furto, 

dati relativi alle credenziali di accesso oppure dati di natura personale 

da utilizzare per l’accesso a sistemi informatici, sostituendosi, di fatto, 

alla vittima.  

Il furto d’identità è definibile come “ogni azione intrapresa per ottenere 

in modo fraudolento un’informazione individuale, relativa sia a 

persone fisiche che ad aziende, con l’intento di utilizzare identità o dati 

personali altrui per scopi illeciti”.  

Pur non essendo materialmente una sostituzione di persona, il furto 

d’identità è stato, da sempre, veicolato all’interno della fattispecie di 

reato di cui all’art. 494 c.p. relativo alla sostituzione di persona, secondo 

il quale: “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di 

recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la 

propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso 

stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto 

non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino ad un 

anno”.  

In Italia, nonostante la crescente fenomenologia e la maturazione della 

giurisprudenza,  non si è optato per la previsione di una fattispecie 

incriminante ad hoc che sanzioni il furto d’identità digitale, bensì si è 

intervenuti, attraverso l’art. 9 comma 1 d.l. 14-08-2013 convertito in 

legge 15-10-2013 n.119, che inserisce il nuovo comma 3 all’art. 640-ter 
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c.p.17, rubricato frode informatica, prevedendo un aggravamento 

sanzionatorio per quei fatti consistenti nell’alterazione del sistema 

informatico o nell’intervento senza diritto su dati, informazioni e 

programmi ad esso pertinenti, realizzati mediante il furto o indebito 

utilizzo dell’identità digitale.  

La circostanza aggravante, aumentando la pena edittale, tra un minimo 

di due e un massimo di sei anni, consente l’applicazione di misure 

cautelari coercitive ex art. 280 c.p.p. e la disposizione di intercettazioni 

di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso delle indagini. 

Tale intervento legislativo, inoltre, ha permesso alla giurisprudenza di 

far rientrare all’interno dell’alveo dell’art. 640 c.p. e 640 ter c.p. la 

maggior parte dei reati informatici che prima erano ricondotti 

all’interno dell’art. 494: ipotesi di phishing, acquisizioni indebite di 

account di social network o di piattaforme di e-commerce, alterazione 

del sistema informatico o, più frequentemente, di intervento senza 

diritto su dati, programmi ed informazioni ad esso pertinenti, con 

ingiusto profitto per sé e altrui danno.  

 Se prima, in casi simili, l’aver utilizzato illecitamente i dati attinenti all’identità 

digitale altrui avrebbe potuto integrare tutt’al più la fattispecie di cui all’art. 494 

c.p., in concorso con quella di frode informatica, e solo in presenza del riscontro di 

tutti i suoi elementi costitutivi – tra i quali quello relativo all’induzione in errore 

può risultare particolarmente difficile in casi come questo – adesso potrà, più 

agevolmente, contestarsi il nuovo art. 640-ter co. 3 c.p. L’art. 494 c.p. potrebbe 

semmai trovare applicazione, eventualmente in concorso materiale con l’art. 640ter 

– così come con l’art. 640 c.p. – ove le condotte utilizzate per carpire illecitamente 

i dati identificativi altrui siano consistite nella sostituzione di persona o nell’utilizzo 

di falso nome o falsa qualità perpetrati ad esempio attraverso l’invio di e-mail di  

                                                           

 
17 “Frode informatica. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un 

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità  
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su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o 

ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”  
phishing, e siano state in grado di ingenerare un errore nel destinatario e indurlo 

così a rivelare i propri dati”.18   

Queste le specificazioni più comuni del reato di furto dell’identità 

digitale:  

Identity Cloning: clonazione dell’identità, ossia la sostituzione di una 

persona con l’obiettivo di creare una nuova identità e una nuova vita; 

Financial Identity Theft: furto dell’identità allo scopo di utilizzare i dati 

identificativi di un individuo o di un’impresa per ottenere crediti, 

prestiti finanziari, aprire conti correnti in nome della vittima; criminal 

Identity Theft: uso dei dati della vittima per compiere, in sua vece, atti 

pubblici illeciti di varia natura (ad es., attivazione di nuove carte di 

credito);  

synthetic Identity Theft: uso dei dati personali di soggetti diversi, combinati 

per costruire “in laboratorio”, completamente o parzialmente, una 

nuova identità in base alle proprie necessità;  

medical Identity Theft: avvalersi dei dati personali altrui per ottenere 

prestazioni sanitarie;  

ghosting: costruzione di una nuova identità, diversa da quella originaria, 

appropriandosi dei dati di una persona defunta;  

cyber Bullismo – Impersonation: impersonificazione, tramite cellulari o 

servizi web 2.0, in una persona diversa, allo scopo di inviare messaggi 

e/o testi, dal contenuto solitamente reprensibile  

Alcune delle principali tecniche utilizzate nel furto d’identità online 

sono:  

  
Phishing  

Il phishing, significante di “pescare”, è un metodo utilizzato per 

impossessarsi delle credenziali d’accesso altrui, relative, ad esempio, ai 

 
18 commento di Sofia Milone, La tutela dell’identità digitale nella nuova circostanza aggravante 

del delitto di frode informatica, in Legislazione Penale, 2014 fasc. 1-2, pp. 133-141.   
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servizi di home banking (danni patrimoniali) o ai social network (danno 

non patrimoniale atto a ledere l’onore e la reputazione del soggetto). 

Spesso l’esca è un’e-mail contenente l’invito a modificare i codici 

d’accesso bancari per ragioni di sicurezza, cliccando sul link indicato. Il 

più delle volte l’utente si lascia ingannare dai toni ufficiali della 

comunicazione e dal layout del sito a cui il link rimanda, che è identico 

a quello della propria banca.  

Tale condotta integra, in primo luogo, il reato di trattamento illecito di 

dati personali di cui all’art. 167 del codice della privacy che punisce 

“chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 

procede al trattamento dei dati personali…. è punito, se dal fatto deriva nocumento, 

con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o 

diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.  

In secondo luogo, tale fattispecie è punibile ai sensi dell’art. 640-ter c.p. 

comma 3 che, per la prima volta ha inserito nel codice penale il 

concetto di identità digitale.  

  
Vishing  

Quando il phishing sfrutta la tecnologia Voip (le telefonate via internet) 

si parla di vishing. Il vishing è una forma di truffa simile al phishing, 

con lo scopo di carpire, con l'inganno, informazioni private. La truffa 

sfrutta ed automatizza la persuasione tipica delle tecniche di Social 

Engineering ed è effettuata tramite servizi di telefonia. In particolare, 

sfruttando la tecnologia VoIP per esempio, gli aggressori effettuano 

delle telefonate simulando l'esistenza di un call center (di una banca ad 

esempio) e chiedendo alla vittima di fornire i propri dati ad un 

operatore.  

Differentemente dal phishing classico (via posta elettronica) il vishing 

fa leva sulla maggiore fiducia che l'essere umano tende a riporre in una 

persona che sembra essere autorizzata a richiedere tali informazioni.  

  
Pharming  
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Il pharming consiste nel realizzare siti internet identici a quelli che 

usiamo ogni giorno per far operazioni finanziarie (acquisti, pagamenti, 

ecc.). L’utente che accede al proprio conto bancario per inviare un 

bonifico, ad esempio, potrebbe consegnare password e user ID ai 

criminali senza neanche rendersene conto.  

  
Sniffing  

Ultimo ma non per gravità è lo sniffing. Si tratta di un’attività che 

dovrebbe monitorare e diagnosticare problematiche di rete attraverso 

appositi software (sniffer) e che in realtà intercetta dati privati, come 

login e password di accesso a un determinato servizio.  

  

Protezione della identità digitale e della privacy  

Anche l’obiettivo della tutela della identità digitale nella rete è 

perseguito mediante il ricorso alla criminalizzazione di particolari 

modalità offensive dell’identità personale.  

In primis, la lesione dell’identità personale può derivare dall’offesa alla 

reputazione, sì che “integra reato di diffamazione la condotta lesiva dell’identità 

personale, intesa come distorsione, alterazione, travisamento ed offuscamento del 

patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale 

dell’individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante l’offesa 

della reputazione dei soggetti medesimi”.19   

In tal caso, si ricorre alla tutela prevista dall’art. 595 del codice penale 

che persegue il reato di diffamazione, applicandola anche ai contenuti 

online.  

Particolare espressione della necessità di tutela dell’identità personale, 

nella sua evoluzione, anche in riferimento al tempo, è la creazione 

giurisprudenziale del diritto all’oblio, che si svolge, storicamente, dalla 

esigenza di tutela della reputazione a fronte del diritto di cronaca e di 

informazione e di diffusione del pensiero.  

 
19 Cass. Sez. V, 16 giugno 2011, n. 37383, in C.E.D. Cass., n 251517  
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Tale esigenza è oggi ancora più pressante nell’ambiente digitale ove la 

circolazione delle informazioni è indipendente dal controllo non solo 

del titolare dell’identità, cui le informazioni ineriscono, ma, anche, del 

soggetto che immette le informazioni.  

 I motori di ricerca rendono possibile una costante osservazione sulle 

perone fisiche e giuridiche anche con riguardo a situazioni per le quali 

il lasso di tempo trascorso renderebbe più difficile la possibilità di 

ricordare eventi anche sconvenienti all’interessato.  

Spesso le notizie sulle persone vengono ricercate su Internet, sia per 

conoscere l’attività professionale svolta, sia per aspetti riguardanti la 

dimensione sociale del soggetto ed il diritto all’oblio potrebbe essere 

violato a seguito della conoscenza da parte del navigatore in Internet 

di situazioni o fatti verificatisi anche a notevole distanza di tempo. Il 

permanere sui siti web di notizie che non siano più attuali o che siano 

superate fonda la lesione ad un nuovo diritto della personalità, il c.d. 

diritto all’oblio.  

Occorre quindi assicurare che sia tutelata la reputazione e l’identità, 

soprattutto affinché non si resti esposti a tempo indeterminato alla 

mercé di lesioni conseguenti alla ripubblicazione di una notizia, anche 

se in passato era stata ritenuta legittima, in quanto giustificata 

dall’esercizio del diritto di critica o di cronaca.  

Per tale obiettivo, appare necessario contemperare l’interesse 

pubblico alla riproposizione di notizie già assurte alla cronaca da 

diverso tempo ed il diritto alla privacy.  

Per quanto ancora oggi molto contrastata, la tutela del diritto all’oblio 

fu affermata come limite al diritto di cronaca “la divulgazione di notizie che 

arrecano pregiudizio all’onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, 

considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: la verità oggettiva della notizia 

pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la 

correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza)”. La Corte continua 

scrivendo come “viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di 

riservatezza recentemente definito anche come diritto all’oblio inteso come giusto 
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interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori 

che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una 

notizia in passato legittimamente divulgata. (…) Quando il fatto precedente per 

altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico 

alla informazione, non strettamente legato alla contemporaneità fra divulgazione e 

fatto pubblico che si deve contemperare con quel principio, adeguatamente valutando 

la ricorrente correttezza delle fonti di informazione”20.  

Ulteriore baluardo per la tutela dell’identità personale digitale è 

costituito dalla tutela della riservatezza dei dati personali.  

Rilevano al riguardo i principi delineati dagli artt. 11 e 15 D.Lgs 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)  che dettano i criteri 

di trattamento stabilendo che i dati personali oggetto di trattamento 

sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e 

registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti 

e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati; f) I dati personali trattati in violazione della 

disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non 

possono essere utilizzati; nonché  la responsabilità per i danni  cagionati 

per l’effetto del trattamento prevedendo il risarcimento ai sensi 

dell'articolo 2050 del codice civile (svolgimento di attività pericolose) e 

il riconoscimento del danno non patrimoniale anche in caso di 

violazione dell'articolo 11.  

L’art. 167 del Codice Privacy criminalizza particolari condotte violative 

dei principi in tema di trattamento, in specie relativamente ai dati 

sensibili.   

 
20 Cass. Civ. Sez. III 9 Aprile 1998 n. 3679  
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L’esperienza applicativa della tutela repressiva (civile o criminale) in 

tema di identità digitale mostra, tuttavia, minore efficacia rispetto a 

quanto occorre nella dimensione reale della persona e dell’identità. 

Invero, la aggressività che connota la circolazione di informazioni 

potenzialmente  lesive  dell’identità  digitale, derivante 

 dalla velocizzazione della diffusione delle informazioni, dalla 

catalizzazione dell’attenzione (cd. viralità) e dalla polarizzazione del 

giudizio (che spesso diventa pre-giudizio), nell’assenza di possibilità di 

difesa del soggetto le cui informazioni personali siano diffuse, 

lecitamente o illecitamente, richiede una tutela preventiva effettiva.  

Si ricorda, qui, il caso, assurto alla cronaca recentemente, triste, di una 

giovane donna, in Italia, oggetto della diffusione di dati sensibilissimi 

riguardanti la sua vita reale sessuale, divenuta, in poco tempo, 

fondamento della costruzione di un’identità digitale ibridata del tutto 

falsa rispetto all’identità reale.   

Di qui, la coscienza che il diritto all’identità digitale merita una forma 

di tutela, più ampia del diritto alla riservatezza, per conseguire una 

protezione non solo statica ma dinamica, in termini di  “diritto alla 

autodeterminazione informatica”, e cioè la facoltà di controllo delle 

informazioni stesse, considerate sotto il profilo della appartenenza al 

soggetto interessato, che è dunque titolare ancor prima del diritto alla  

difesa giurisdizionale di una facoltà di opporsi al loro trattamento. Di 

che strumenti dispone la vittima della falsificazione della propria 

identità digitale? E, ancora prima, è possibile fare in modo che 

situazioni del genere non si verifichino proprio?  

Come ricordato sopra, in tema di tutela della privacy e del trattamento 

dei dati personali, l’Italia è stato il primo paese Europeo a dotarsi di 

una vera e propria Carta dei diritti in Internet, la prima carta dei diritti 

dei cittadini digitali il cui preambolo mostra l’intenzione di tutela della 

persona digitale in maniera equivalente alla persona nel mondo reale ed 

il cui articolo 9, intitolato diritto all’identità, evidenzia il percorso che la 
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Commissione promotrice intende sostenere per tutelare la persona in 

rete.  

Proprio su questa scia ha preso forma il recente intervento legislativo 

del Parlamento europeo e del Consiglio, posto in essere con la 

definizione del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR – 

General Data Protection Regulation), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea al n. 2016/679 ed entrato in vigore a 

decorrere dal 25 maggio 2018, senza necessità di norme interne di 

recepimento da parte dei Paesi UE.  

Questa nuova regolamentazione ha l’ambizione di proteggere la sfera 

privata delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nel contesto del necessario bilanciamento con i diritti alla 

libera iniziativa, anche economica, e alla libera manifestazione del 

pensiero.  

Tra le principali novità introdotte dal regolamento, particolare interesse 

riveste l’obbligo col quale si dispone, in capo al titolare del trattamento, 

la tenuta di un Registro generale, obbligatorio per le pubbliche 

amministrazioni, delle attività di trattamento svolte sul dato personale 

del trattato.   

Ciò al fine di poter dimostrare, su richiesta dell’autorità di controllo, la 

conformità del Registro alle disposizioni del regolamento, obbligo, tal 

ultimo, posto sia in capo al titolare che al responsabile, con un’accurata 

descrizione delle misure di sicurezza (art. 30 reg.). Il regolamento 

specifica, infatti, che il registro (in formato anche elettronico) deve 

contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative, che coinvolge, il titolare del trattamento o il responsabile 

e, ove estensibile, il rappresentante del titolare del trattamento.  

Il Regolamento, inoltre, positivizza principi, già emersi sotto la vigenza 

della Direttiva istitutiva della tutela della privacy e del Codice della 

privacy, quali il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all’oblio (sancito 

dalla Corte di giustizia europea 8 aprile 2014 cause riunite C-293/12 e 

C-594/12 che si è pronunciata per la invalidità della dir. 2006/24/CE, 

meglio nota come direttiva sulla “data retention”), il diritto ad essere 
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informati in modo trasparente riguardo al trattamento effettuato sui 

dati personali e di controllare la loro dinamica, volendosi con esso 

introdurre un livello elevato e uniforme di tutela degli utenti, 

conferendo agli interessati uno strumento di maggiore controllo 

sull’utilizzo dei propri dati.   

Ed infatti, tramite il nuovo testo regolamentare entra nel nostro 

ordinamento il “principio di accountability” (c.d. obbligo di 

rendicontazione) che impone alle pubbliche amministrazioni titolari 

del trattamento dei dati, l’onere di dimostrare l’adozione delle misure 

di sicurezza più adeguate ed efficaci per la protezione dei dati, 

costantemente riviste e aggiornate, al fine di verificarle in conformità 

con i principi e le disposizioni del nuovo regolamento europeo, 

compresa l’efficacia delle misure adottate.  

Altra importante innovazione, rispetto al sistema preesistente, riguarda 

la facoltà per l’utente che abbia subito una particolare violazione dei 

propri dati personali, di conferire mandato a un organismo, senza 

scopo di lucro, al fine di proporre reclamo al Garante (artt. 77, 78 e 79 

reg. UE, n. 2016/679) nonché, di esercitare l’azione di risarcimento del 

danno causato dalla violazione del regolamento. La condizione 

necessaria all’esercizio del mandato, vuole che l’organismo sia stato 

costituito secondo le norme associative di uno Stato membro, nonché 

l’esercizio di una comprovata attività nel settore della protezione dei 

diritti e delle libertà collegate alla protezione dei dati personali.  

Tra le novità introdotte con il GDPR (General Data Protection  

Regulation), si rileva quella disciplinata all’art. 17 relativa al “diritto alla 

cancellazione dei dati”, la cui finalità principale è quella di interrompere 

la diffusione dei dati personali qualora sia intervenuta la revoca del 

consenso o si verifichi una situazione di trattamento non più necessario 

o illecito dei dati personali.  

Appare, questa, la maggior novità in grado di concretizzare la tutela 

preventiva dell’identità digitale, in conformità al comma 1 dell’art. 9 

della Dichiarazione dei diritti in Internet approvata dalla Commissione 
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della Camera dei Deputati, secondo cui Ogni persona ha diritto alla 

rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.  

Al diritto dell’interessato corrisponde, infatti, un obbligo del titolare del 

trattamento, da adempiere anche senza la specifica stimolazione da 

parte dell’interessato.  

Così l’art. 17: “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 

titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:  

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati;  

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera 

a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;  

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 

1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico 

previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

del trattamento;  

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della 

società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.  

  

La revoca del consenso da parte dell’interessato, infatti, è funzionale a 

sostanziare il diritto all’oblio (dei dati), al fine della rappresentazione 

dinamica aggiornata dell’identità digitale.  

La revoca, tesa alla cancellazione dei dati, può manifestarsi, infatti, 

anche ogni volta che i dati trasmessi non siano più necessari alle finalità 

a suo tempo indicate.  

E’, pertanto, una facoltà molto penetrante, oltre che 

autoresponsabilizzante, che può essere limitata solo nella misura in cui 
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se ne giustifichi la necessità al cospetto di più alto valore (es. diritto di 

libertà, espressione, informazione, obbligo legale), espresso nel 

paragrafo 3 dell’art. 17.   

La innovazione peculiare, introdotta dal GDPR, è contenuta, tuttavia, 

nel paragrafo 2 : “Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali 

ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia 

disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per 

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della 

richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi 

dati personali”.  

Viene introdotto, in certo qual modo, un diritto di sequela dei propri 

dati personali, onerando, il primo titolare, di informare i successivi 

titolari del trattamento dei dati personali cui ha diffuso e comunicato i 

dati dell’interessato  

Ciò adottando misure ragionevoli, anche tecniche per informare della 

richiesta che gli è pervenuta anche gli altri eventuali titolari che stanno 

utilizzando i dati da lui resi pubblici. Tale obbligo sussiste quando la 

richiesta dell’interessato abbia ad oggetto la cancellazione di “qualsiasi 

link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”.  

Altro effettivo mezzo di tutela dell’identità digitale è costituito dal 

diritto alla cd. de-indicizzazione dai motori di ricerca, che ha acquisito 

rilevanza dopo la sentenza della Corte Europea di Giustizia resa in 

relazione al caso Consteja C-131/12 Google Spain SL, Google Inc., vs. 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  

Si differenzia dal diritto all’oblio in quanto sostanzia una specie di 

diritto a scomparire dall’orizzonte del mondo digitale, piuttosto che il 

diritto ad essere dimenticati.  

Facendo un paragone azzardato con la realtà fisica, integrerebbe una 

sorta di diritto alla secretazione di alcune notizie, anche attuali e quindi 

non obliate, in archivi ben circoscritti.  

Ciò è possibile mediante la de-indicizzazione, cioè mediante il 

disinserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca, 
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inibendo la rintracciabilità mediante l'uso di apposite parole chiave.  A 

seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia, il Gruppo per la 

tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, 

istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46, con funzione consultiva, ha 

formulato alcune linee guida interpretative ed operative della 

pronuncia.  

La prima riguarda la necessità di stabilire un bilanciamento tra gli 

interessi contrapposti dell’interessato alla de-indicizzazione e degli altri 

soggetti interessati a che i dati rimangano indicizzati.   

Affermato il principio che l’interesse dell’interessato al trattamento 

deindicizzante può prevalere sull’interesse economico del gestore del 

motore di ricerca, si sottolinea come il bilanciamento può dipendere 

dalla natura dei dati e dall’interesse del pubblico ad accedere a 

specifiche informazioni.   

In particolare, l’interesse pubblico alla non deindicizzazione sarà da 

tenere in maggiore considerazione nel caso in cui l’interessato al 

trattamento ricopra un ruolo pubblico.  

In seconda istanza, il Gruppo di Lavoro, infatti, ritiene che gli obblighi 

di rimozione sanciti dalla sentenza C-131/12 siano da considerarsi degli 

obblighi di risultato. Ciò in quanto la tutela data all’interessato, secondo 

il testo della direttiva e l’interpretazione della Corte di Giustizia, deve 

essere effettiva. Da questo deriverebbe l’obbligo per il gestore di ricerca 

di effettuare la deindicizzazione da tutti i domini su cui opera il motore 

di ricerca e non solamente dai domini del luogo di stabile esercizio 

dell’attività del gestore del motore di ricerca.  

Google Inc. ha reagito al provvedimento stimolando una consultazione 

pubblica e creando un “Advisory Council on the Right to be  

Forgotten2, al fine di definire delle regole di condotta.   

Il comitato ha pubblicato un report che definisce quattro criteri, 

nessuno dei quali di per sé determinante, sulla base dei quali si ritiene 

corretta una valutazione in merito alla possibilità di deindicizzare taluni 

dati:  
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1) il ruolo dell’interessato nella vita pubblica;  

2) la tipologia di informazione; 3) la fonte 

dell’informazione; 4) il trascorrere del tempo.  

  

Sulla scorta di tali criteri, si è ritenuto che quanto maggiore è la 

rilevanza pubblica dell’identità, tanto minore sarà la possibilità che una 

richiesta di deindicizzazione sia accolta; che quanto maggiore è la 

sensibilità e personalità dell’informazione (informazioni relative alla 

vita sessuale ed alla situazione economica, le credenziali di 

identificazione ed autorizzazione, i dati sensibili, i contatti, le 

informazioni relative a minori, le notizie non veritiere o che espongono 

a nocumento l’interessato), tanto maggiore e prevalente sarà l’interesse 

alla tutela della riservatezza; che quanto maggiore sarà la qualificazione 

e autorevolezza della fonte, tanto maggiore sarà l’interesse pubblico alla 

diffusione dei dati provenienti da quella fonte; infine, il fattore 

temporale  riveste particolare importanza nei casi in cui il ruolo 

dell’interessato, nella sua dimensione pubblica, sia effettivamente 

mutato con il trascorre del tempo, anche se sono ammesse situazioni 

(per esempio, le notizie relative a crimini contro l’umanità) per le quali 

la rilevanza del fattore temporale appare più limitata. In relazione alle 

vicende penali, il fattore temporale potrà favorire o all’opposto 

disincentivare la rimozione; si pensi ai differenti casi relativi alla 

commissione di un reato bagattellare, ovvero della commissione di una 

truffa ai danni dello Stato da parte di un soggetto desideroso di 

ritornare in politica.  

  

Tutela dell’identità imposta dalla profilazione.  

Come sopra accennato, la tematica oggi più  importante, legata 

all’identità delle persone in rete - poiché involgente non più soltanto la 

dimensione individuale dell’identità digitale, ma, soprattutto, quella 

collettiva, per la possibilità di aggregazione e correlazione, anche in 

gruppi economicamente e socialmente omogenei, di molteplici identità 

digitali, rielaborate e confezionate con le metodiche dei big data 
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analytics e dell’intelligenza artificiali, in veri e propri prodotti e beni di 

consumo - è quella della profilazione degli utenti, ovvero, la 

ricostruzione della loro personalità, delle loro abitudini e dei loro gusti 

attraverso l'analisi dei dati raccolti, che si rivela molto delicata e 

coinvolge aspetti principalmente legati alla privacy e alla protezione dei 

dati personali.   

Invero,  le penetranti e sempre più raffinate possibilità informatiche di 

analisi di  enormi quantità di dati consentono di ricavare, come in un 

mosaico, informazioni personali anche da frammenti di dati 

apparentemente privi di elementi identificativi; altresì,  la 

frammentazione dei soggetti interagenti e dei processi che elaborano i 

dati, stipati sempre di più in archivi cloud (online), anche per tempi 

illimitati, amplifica i rischi di una definitiva perdita di controllo su di 

essi e di una sorveglianza capillare sulla nostra esistenza, specie in un 

contesto caratterizzato da quasi totale asimmetria informativa.  

Ciò porta al rischio di un accentramento, ancor più incidente le 

prerogative e i diritti individuali, del potere economico e sociale, in 

pochi e già consolidati centri di potere, in ragione dell’agevole 

accessibilità e disponibilità dei dati degli utenti, oggetto di una crescente 

mercificazione, con conseguente pericolo di accumulo ancor più 

sperequato della ricchezza.   

La concentrazione del potere di profilazione in capo a poche aziende, 

presupposto per un oligopolio della intermediazione tra produttori e 

consumatori, condiziona sempre più il mercato mondiale dei consumi 

e, più in generale, orienta le scelte personali. Dalle tradizionali forme di 

monitoraggio in rete dei comportamenti degli utenti si è passati ad 

ancor più sofisticati sistemi di analisi dei social network o all’uso di app 

intelligenti che anticipano, in modo proattivo, le richieste degli utenti, 

sì che aumentano le attività di localizzazione a fini di marketing, a 

fronte di un basso livello di consapevolezza degli utenti rispetto a 

profilazioni sempre più analitiche e puntuali e, dunque, rischiose.  

E' su Internet che si verifica tale capillare azione di profilazione 

dell'utenza web. Tutte le applicazioni ICT (Information and 
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Communications Technology) sono piattaforme in cui ha luogo un 

continuo scambio di dati e le informazioni ricavate sono memorizzate 

e trattate tra loro per comporre un'immagine virtuale dell'utente, il suo 

profilo elettronico, sempre più simile e collegato alla sua vera 

personalità.  

La profilazione, intesa come definizione dei gusti e delle propensioni 

all'acquisto di un consumatore, attuata mediante il monitoraggio della 

sua navigazione internet, rappresenta il più importante strumento di 

direct marketing, che si caratterizza proprio per questa attività di 

raccolta e utilizzo di dati, con l'obiettivo di offrire alle imprese 

informazioni, sempre più aggiornate e complete, afferenti a soggetti 

ritenuti compatibili con i beni o i servizi proposti. L'utilizzazione 

dell'utente a fini informativi, di marketing e di induzione al consumo 

inizia, con o senza la sua consapevolezza e indipendentemente dal suo 

consenso, nel momento stesso in cui egli accede alla Rete.  

Le tecniche utilizzate per raccogliere informazioni e costruire con 

queste un profilo dell'utente, vanno dal tracciamento della navigazione 

Internet all'utilizzo dei cookies: basta accedere alla Rete, utilizzare un 

servizio specifico attraverso le proprie credenziali identificative, 

utilizzare un motore di ricerca, partecipare ad un social network per 

mettere a disposizione della rete moltissimi dati relativi all'utente, 

spesso senza che questo se ne renda conto.  

E' possibile andare ancora più in profondità analizzando i percorsi di 

navigazione dell'utente o le sue "query" di ricerca: cosa viene scritto, 

come, quando e quale risultato viene visualizzato in seguito al risultato 

della ricerca, sono altri importanti elementi di profilazione.   

Questa operazione può essere resa ancora più semplice dalla proposta 

di installazione di specifici software, mascherati da "toolbar" da 

installare nel proprio browser internet, che si occupano di costruire lo 

storico delle ricerche effettuate dall'utente e delle sue attività sul web 

nonché di inviare questi dati a terzi.   

Infine l'utilizzo dei social network, dei forum o di altri servizi simili, 

rende ancora più agevole la collezione di dati che vengono ricavati 
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direttamente da ciò che l'utente scrive o condivide, unitamente ad altre 

informazioni che si possono ricavare dalla sua rete sociale (contatti, 

amici, gruppi, ecc) e dalle sue modalità di interazione con le stesse, sia 

sotto il profilo soggettivo che spaziale e temporale.  

In merito alla questione, il Garante Italiano per la protezione dei dati 

personali, avvertendo i problemi creati dalla profilazione digitale, ha 

emesso delle linee guida, per dettare alcune regole chiare sull'utilizzo 

dei cookies e sulla profilazione effettuata dal motore di ricerca. Con un 

primo provvedimento generale, adottato al termine di una 

consultazione pubblica, il 4 giugno 2014, il Garante ha individuato 

modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa online 

sull'uso dei cookies e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, 

quando richiesto dalla legge.  

Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più 

consapevoli, il Garante ha stabilito che, quando si accede alla home 

page o ad un'altra pagina di un sito web, deve immediatamente 

comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:  

  

• che il sito utilizza cookies di profilazione per inviare messaggi 

pubblicitari mirati;  

• che il sito consente anche l'invio di cookies di "terze parti", 

ossia di cookies installati da un sito diverso tramite il sito che si sta 

visitando; • un link a un'informativa più ampia, con le indicazioni 

sull'uso dei cookies inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso 

alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso 

dei cookies di "terze parti";  

• l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., 

accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un 

link) si presta il consenso all'uso dei cookies.  

  

Con un secondo provvedimento generale,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 6 maggio 2015, il Garante per la protezione dei dati 
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personali ha adottato linee guida in tema di profilazione digitale (che 

appare, per certi versi, ispiratore delle “Linee guida in materia di 

processi decisionali automatizzati e profilazione - WP251, definite in 

base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679”, elaborate in data 

3 ottobre 2017 dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al 

trattamento dei dati personali).   

Nel documento si riconosce che «in un numero considerevole di casi» i 

fornitori di servizi on-line utilizzano i dati raccolti «per finalità di 

profilazione, cioè per l’analisi e l’elaborazione di informazioni relative a utenti o 

clienti, al fine di suddividere gli interessati in "profili", ovvero in gruppi omogenei 

per comportamenti o caratteristiche sempre più specifici, con l’obiettivo di pervenire 

all’identificazione inequivoca del singolo utente (cd. single out) ovvero del terminale 

e, per il suo tramite, anche del profilo, appunto, di uno o più utilizzatori di quel 

dispositivo».  

Il Garante, in conformità alla legge, individua la prima e più importante 

linea di protezione degli utenti (sia autenticati che no) nella previsione 

della necessità del loro consenso, il quale deve essere libero, acquisito 

prima del trattamento dati e chiaramente riferibile a trattamenti che 

perseguono finalità esplicite e determinate. Di tale consenso deve 

rimanere traccia scritta in forma digitale.  

Con il Regolamento del Parlamento e il Consiglio dell’Unione 

europea 2016/679 (GDPR) citato, si è fornita, all’ art. 4 n. 4, la 

definizione di «profilazione» come  qualsiasi forma di trattamento 

automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati 

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una 

persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 

salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il 

comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.  

L’art. 9 vieta il trattamento, e quindi anche la profilazione, di tutti i dati 

personali sensibili, ma contiene significative deroghe tra le quali il 
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consenso esplicito dell’interessato, ragioni mediche e sanitarie, indagini 

statistiche, storiche e scientifiche.  

Colui i cui dati vengono trattati ha vari diritti tra i quali l’accesso, la 

rettifica dei dati inesatti e, come già ricordato, la cancellazione.  

Quanto alla tutela dalla profilazione, l’art. 22, paragrafo 1, afferma (in 

attuazione dei motivi nn. 70,71,72,73 del Regolamento) con principio 

di ampio respiro, definibile come un nuovo diritto fondamentale della 

persona nell’era digitale, al pari degli altri diritti costituzionali 

inviolabili, “il diritto dell’interessato di non essere sottoposto a una decisione 

basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che 

lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”. 

Sotto altro profilo, in termini di doveri di protezione da attuarsi dal 

titolare del trattamento, rileva l’art. 35 che introduce l’istituto della 

valutazione d’impatto del trattamento, che deve essere compiuta 

allorché una tipologia di trattamento dati fondata su nuove tecnologie 

crei un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In 

tal caso, il titolare del trattamento è tenuto a valutare l’impatto che 

questo può avere sulla protezione dei dati personali. Il rischio è 

presunto quando vengano in rilievo valutazioni sistematiche e globali 

di aspetti personali di persone fisiche, il trattamento su larga scala di 

dati sensibili, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona 

accessibile al pubblico.  

Altra importante innovazione, rispetto al sistema preesistente, riguarda 

la facoltà per l’utente, nel caso che abbia subito una particolare 

violazione dei propri dati personali, di conferire mandato a un 

organismo, senza scopo di lucro, al fine di proporre reclamo al Garante 

(artt. 77, 78 e 79 reg. UE, n. 2016/679) nonché di esercitare l’azione di 

risarcimento del danno causato dalla violazione del regolamento. La 

condizione necessaria all’esercizio del mandato, vuole che l’organismo 

sia stato costituito secondo le norme associative di uno Stato membro, 

nonché l’esercizio di una comprovata attività nel settore della 

protezione dei diritti e delle libertà collegate alla protezione dei dati 

personali.  
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In conclusione, emerge oggi come la tutela dell’identità digitale sia la 

nuova frontiera su cui si incentrerà la dialettica in ordine alla protezione 

(o, meglio, alla dinamica affermazione) dei diritti e delle libertà 

fondamentali.  

Tale dialettica, inevitabilmente, è già in atto. Si spiega con la peculiare 

qualità dell’identità digitale che, come visto, non è più la 

rappresentazione pubblica di ciò che si è e si vuole essere, ma di ciò 

che si caratterizza e si vuole essere sulla rete, sulla scorta 

dell’ibridazione dell’identità digitale, come sopra definita.  

  

È di facile constatazione che tutta la normativa e la giurisprudenza, che 

si sono cimentate praticamente (e non solo teoricamente, come la 

Dichiarazione dei diritti in Internet approvata dalla Camera dei 

Deputati, più volte citata, che appare tuttavia stentoreamente 

risplendere di una luce che brillerà nel futuro) con il tema della tutela 

della persona e dell’identità nella società dell’informazione, sia marcata 

da un approccio, necessitatamente, di compromesso, dovuto alla 

obbligatoria presa d’atto della inarrestabile evoluzione dei rapporti 

economico-sociali nell’era digitale, che ha finito per commercializzare 

le informazioni, anche quelle un tempo ritenute di mero rilievo civile e 

privato, cui contrapporre l’esigenza ineliminabile di arginare una 

fenomenologia di sostanziale svuotamento dei diritti e delle libertà 

individuali. La lettura dei motivi-considerando del Regolamento 

GDPR non lascia dubbi sul punto.   

Basti leggere il considerando 4 così come tutti gli altri in tema di 

interessi superiori alla circolazione di dati e informazioni.  

Resta fermo, tuttavia, il primo alinea del quarto “considerando” del 

Regolamento UE, che seppure con un timido condizionale, recita: «Il 

trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo».   

Così anche qualsiasi processo economico-politico e sociale dovrebbe 

essere al servizio dell’uomo.   
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Sebbene sia allo studio da parte delle istituzioni europee un nuovo 

Regolamento (ePrivacy), che sarà complementare al GDPR, che andrà 

a riformare la Direttiva 2002/58/CE (c.d. “Direttiva ePrivacy) 

stabilendo norme specifiche per la tutela dei dati trattati ai fini della 

fornitura e fruizione dei servizi di comunicazione elettronica, appare 

evidente la necessità di trovare nuove formule di tutela, oltre a quelle 

preventive e repressive individuali e/o superindividuali attualmente 

vigenti, di cui si è discusso, al fine di tendere ad uno scambio equo tra  

cessione di diritti e informazioni personali e rivendita degli stessi come 

beni, rielaborati e manipolati,  di nuova produzione di cui gli stessi 

cedenti diventino consumatori.  

All’uopo, nell’attesa (forse vana) di una legislazione trans-frontaliera e 

di respiro globale, non appare un fuor d’opera pensare a formule che 

estendano la tutela del consumatore, da dettagliare specificamente, al 

contratto di cessione di informazioni e dati personali ai titolari del 

trattamento.  

Infatti, il contraente debole, nella sostanza, è sempre il consumatore 

che ceda i dati, nella certezza, ormai inoppugnabile, che quei dati 

saranno sicuramente utilizzati, anche e soprattutto, quale materia prima 

di beni di trasformazione e nuova produzione che saranno rivenduti ai 

consumatori, i quali hanno sostenuto, in effetti, buona parte dei costi e 

dei rischi d’impresa, connessi alla commercializzazione del prodotto, 

in termini sia di strategia di marketing che di targetizzazione produttiva.  

Giuridicamente, l’assunzione, da parte del consumatore, della qualità di 

cedente non sarebbe affatto ostativa all’applicazione delle tutele del 

consumatore: succede, infatti, già in altri ambiti (ad es. nel contratto di 

intermediazione immobiliare, nel contratto assicurativo) che il 

consumatore assuma formalmente la veste di proponente/offerente. 

Soprattutto, necessiterebbe, in Italia, l’attuazione effettiva dell’azione 

di classe, con regole chiare e certe, non comprimibili o piegabili a 

discrezione di alcuno.  

Infine, sarebbe opportuno proporre (pur comprendendo le possibili 

conseguenze in termini giuridico-sistematici di affievolimento 
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dell’identità digitale da diritto soggettivo a interesse legittimo) la 

costituzione di un Fondo indennitario e/o risarcitorio, in ogni paese, 

alimentato dagli effettivi agenti ritraenti un valore aggiunto derivante 

dall’acquisizione e rielaborazione nonché commercializzazione dei dati 

relativi all’identità e alla persona.  
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Le sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione al codice della strada.  
Alessandro Vecchi  

  

È possibile impugnare il preavviso di accertamento di violazione 

al C.d.s.? Cosa fare quando si riceve un verbale di accertamento 

di violazione al c.d.s.?  

Nei confronti del cd. preavviso di accertamento di violazione (cioè 

l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso il ricorso 

al Prefetto o al Giudice di Pace. L'interessato deve attendere la notifica 

del verbale. Soltanto dalla data di notifica del verbale decorre il termine 

per l'eventuale ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.  

Non appena viene notificato un verbale di accertamento di violazione 

al C.d.s., si può decidere cosa fare: pagare gli importi indicati oppure, 

in alternativa, fare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace. I 

due tipi di ricorso sono alternativi l’uno all’altro e il ricorso è alternativo 

al pagamento.   

  

Per pagare correttamente entro 5 giorni dalla notifica del verbale 

a cosa si deve prestare attenzione?  

Se c’è la possibilità di pagare entro 5 giorni dalla notifica del verbale, 

attenzione al procedimento di notificazione in concreto utilizzato. 

Soltanto prestando attenzione al procedimento usato (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, consegna nelle mani del destinatario, 

notifica a mezzo del servizio postale) si può comprendere appieno 

quando il verbale è stato notificato e pagare correttamente il verbale.  
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Le sanzioni amministrative pecuniarie sono trasmissibili agli 

eredi?  

È bene ricordare che le sanzioni amministrative pecuniarie, ivi 

comprese quelle per violazione al codice della strada sono, in virtù della 

L. 689/1981 art. 7, intrasmissibili agli eredi.   

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione al C.d.s., la normativa principale di riferimento è 

rappresentata dalla L. 689/1981, dal D. Lgs. N. 150/2011 e dal Codice 

della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) ed il relativo regolamento di 

attuazione (d.P.R. n. 495/1992).  

Il verbale di accertamento di violazione al C.d.s., laddove possibile, 

deve essere contestato immediatamente.   

Ed infatti, nel nostro ordinamento, la contestazione immediata delle 

sanzioni amministrative in esame rappresenta un principio cardine. Sul 

principio di contestazione immediata i Giudici di legittimità hanno 

chiarito che “questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la 

contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del 

provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate 

nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato 

giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione 

del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n.8528, 

25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L’art. 384 del regolamento d’attuazione 

CdS identifica, poi, ma solo esemplificamente, alcuni casi in cui la contestazione 

immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile 

fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso 

d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della 

velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo. La contestazione immediata 

deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità 

di organizzazione citi servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo 

insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale e pur sempre quello di 

reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli 

utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso 
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in cui sia stato comunque impossibile procedevi” (cfr. Cassazione   sez. VI 

Civile – sentenza 12 ottobre 2016, n. 20595).  

Se la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve essere 

notificato, entro il termine di 90 giorni che decorre dal giorno 

dell’accertamento  medesimo, all'effettivo trasgressore o, 

quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione 

commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad 

uno dei soggetti indicati  nell'art.  196 C.d.S., quale risulta dai pubblici 

registri alla data dell'accertamento.  Se si tratta di ciclomotore la 

notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di 

identificazione.    

Il destinatario del verbale deve decidere tempestivamente,  

1) se pagare l’importo previsto e, laddove consentito, anche se 

pagare in forma ridotta (30% in meno), entro 5 giorni dalla notifica;  

2) se proporre ricorso amministrativo presso il Prefetto o, in 

alternativa, ricorso giurisdizionale presso il Giudice di Pace del luogo 

ove è stata commessa l’infrazione.  

Laddove non si provveda a pagare il verbale in misura ridotta o ad 

effettuare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo della 

commessa infrazione, l’art. 203 c.d.s. stabilisce che “il verbale, in 

deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 

1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla 

metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le 

spese di procedimento”.   

Le sanzioni amministrative pecuniarie (e quindi anche quelle derivanti 

da violazione al c.d.s.) non sono trasmissibili agli eredi.   

Attenzione al verbale di accertamento di violazione al c.d.s. se non 

pagato, è possibile esigerne il pagamento mediante ingiunzione fiscale 

oppure essere iscritto a ruolo ed essere esatto coattivamente mediante 

i procedimenti di riscossione esattoriale.  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 L. 689/1981 e 

dell’art. 209 c.d.s, il diritto di credito di cui ad un verbale di 
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accertamento di violazione al c.d.s. si prescrive in 5 anni che 

decorrono dalla data di commissione della violazione (se la 

sanzione è stata contestata immediatamente) oppure dalla notifica 

del verbale, atto idoneo ad interrompere la prescrizione.  

Ricorso al prefetto (Artt. 203 e 204 C.D.S.)  

La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di 

violazione al Codice della strada è immediatamente azionabile ed è 

alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.   

Nel caso in cui sia stato notificato un verbale per una violazione delle 

norme del Codice della Strada, l'interessato (colui al quale è stato 

contestato o notificato il verbale) può scegliere di presentare ricorso al 

Prefetto del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.  

Tale ricorso, da redigersi in carta semplice con indicazione dei motivi 

e delle richieste, deve essere sottoscritto in originale e accompagnato 

dalla necessaria documentazione probatoria.   

Può essere spedito, in busta aperta con raccomandata A/R con avviso 

di ricevimento, presso il Prefetto competente o presso l'ufficio o 

comando cui appartiene l'organo accertatore.  

Il termine perentorio entro il quale si può proporre ricorso al 

Prefetto è di 60 giorni che decorrono dalla contestazione o dalla 

notificazione del verbale.  

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando 

accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati se ritiene fondato 

l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data 

di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo 

quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 c.d.s., ordinanza 

motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma 

determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo 

edittale per ogni singola violazione. Trattasi della c.d. 

ordinanzaingiunzione. L'ingiunzione comprende anche le spese.  

 Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello 

stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli 
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atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene 

l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.  I termini di 

cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 (30+60 oppure soltanto 60 

giorni, a seconda che il ricorso sia stato trasmesso direttamente 

al Prefetto oppure all’ufficio o comando cui appartiene l’organo 

accertatore) e al comma 1 dell’art. 204 c.d.s. (120 giorni) sono 

perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di 

tempestività dell'adozione dell'ordinanzaingiunzione.   

Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine 

di cui al comma 1 dell’articolo 204 c.d.s. (120 giorni) si interrompe con 

la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. 

Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento 

dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, 

comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa.  

L’art. 204 c.d.s. prevede anche che, decorsi detti termini, senza 

che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende 

accolto. Si tratta di un caso di silenzio-assenso della Pubblica 

Amministrazione.   

L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata al destinatario entro 150 

giorni dalla sua adozione.  

Poiché il ricorso dinanzi al Prefetto è di carattere amministrativo, non 

si applica la c.d. sospensione feriale dei termini processuali di cui 

alla Legge 742/1969.  

    

Impugnazione dell’ordinanza ingiunzione (art. 6 Dlgs. 150/2011) 

Contro l’ordinanza ingiunzione emessa in relazione ad un verbale di 

accertamento di violazione al C.d.s. è possibile presentare ricorso 

all’autorità giurisdizionale.  

Oggi, il procedimento è regolato dall’art. 6 del D. Lgs. 150 /2011 che 

disciplina l’opposizione in tutti i suoi aspetti, anche al di fuori delle 

ipotesi in cui alla base vi sia un verbale di accertamento di violazione al 

c.d.s.  
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Le controversie sono regolate dal rito del lavoro.  

Si applica la c.d. sospensione feriale dei termini processuali, in 

quanto le cause in esame seguono il rito del lavoro ma non sono cause 

di lavoro. Pertanto, nel verificare i termini perentori per proporre 

ricorso, si deve tenere conto della sospensione feriale prevista dal 01 

sino al 31 agosto di ogni anno.  

L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata 

commessa la violazione.  

Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite 

da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al 

giudice di pace.  

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è 

stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:  

  

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro;  

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;  

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della 

fauna e delle aree protette;  

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;  

e) valutaria;  

f) di antiriciclaggio.  

  

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:  

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria 

superiore nel massimo a 15.493 euro;  

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria 

proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata 

una sanzione superiore a 15.493 euro;  

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da 

quella pecuniaria, sola o congiunta a quest' ultima, fatta eccezione per 

le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla 



de consumatore  
Nove brevi saggi sul consumerismo in Italia  

140  

  

legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285.  

“La natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art.6 del d.lgs. 1 

settembre 2011 n.150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a 

sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per 

materia ed in alcune ipotesi con limite di valore” (cfr. Cass. Civile Sent. Sez.  

U Num. 10263 Anno 2018).  

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta 

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 

sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere 

depositato anche a mezzo del servizio postale.   

Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di 

procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il 

provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni 

prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi 

all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della 

violazione.   

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 18 Aprile 2018, 

n. 9545, ha chiarito la differenza tra il termine di cui all’art. 6 co.8 

del D. Lgs. 150/2011 che ha natura non perentoria e il termine per 

il deposito di ulteriori documenti probatori di cui all’art. 416 c.p.c. 

che, invece ha natura perentoria"  

 “[…] Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8, prescrive che "con il decreto 

di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il 

provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza 

fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla 

contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a 

cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza".  

Sempre il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1, premette quali siano le 

"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo 

che "nelle controversie disciplinate dal Capo 2, non si applicano, salvo che siano 
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espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 

417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 

429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 

c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.".  

Tr va du que app ica i e ei pr cedi e ti di pp si i e ad rdi a a i giu 

i e discip i ati da D"4gs" " 150 de 2011 art" 6 a tres5 'art" 416 

c"p"c" i qua e i p e a c ve ut tra 'a tr di i dicare c a e ria dife siva 

di c stitu i e i giudi i te pestiva e te dep sitata a e dieci gi r i pri a 

de 'udie a i d cu e ti pr bat ri dei qua i i te de avva ersi, c a c segue 

a che ' ess dep sit deg i stessi c testua e te a ta e att deter i a a 

decade a da diritt di pr dur i sa v che i d cu e ti si sia f r ati 

successiva e te vver a r pr du i e sia giustificata da svi upp de pr 

cess (art. 420 c.p.c., comma 5).  

U divers regi e, come visto,  tuttavia fissat da edesi D"4gs" " 150 de 

2011 art" 6 a c a 8 per a c pia de rapp rt e per g i atti re ativi a 

'accerta e t , ch6 a a c testa i e  tifica i e de a vi a i e giacché per essi è 

il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le 

parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento 

impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale 

documentazione. I riferi e t a dett u ti ter i e, al pari di quanto questa corte 

affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla L. 24 novembre 1981, 

n. 689, art. 23, comma 2, per i dep sit da parte de 'a i istra i e dei d 

cu e ti re ativi a 'i fra i e e a a sua c testa i e deve esc udersi a atura 

pere t ria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua 

inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, 

rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre 

utilizzabile come prova”.  

Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, 

all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.  
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Nel giudizio di primo grado, l'opponente e l'autorità che ha emesso 

l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.  

L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari 

appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione 

all'ordinanzaingiunzione avente alla base una sanzione amministrativa 

pecuniaria per violazione al c.d.s., il prefetto può farsi rappresentare in 

giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la 

quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, 

laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione.  

Alla prima udienza, il giudice, quando il ricorso è proposto oltre i 

termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;  

quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre 

alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il 

provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità 

del provvedimento risulti dalla documentazione allegata 

dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia 

omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.  

 Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti 

della responsabilità dell'opponente.  

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in 

tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità 

della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso 

non inferiore al minimo edittale.   

Il ricorso avverso l’ordinanza – ingiunzione non determina 

automaticamente la sospensione dell’efficacia esecutiva del 

provvedimento impugnato. Infatti, il giudice può sospendere l’efficacia 

esecutiva del provvedimento con ordinanza non impugnabile e se 

ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate e sentite 

le parti.   

In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la 

sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori 
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udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro 

la prima udienza successiva, con l'ordinanza citata.  

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel 2010, con la sentenza 

n. 1786 ha avuto modo di precisare che il giudizio di opposizione ad 

ordinanza ingiunzione non concerne un esame dei vizi del 

provvedimento amministrativo ordinanza ingiunzione (a titolo 

esemplificativo, la motivazione o la mancata audizione), bensì 

concerne una valutazione sull’intero rapporto sanzionatorio.    

“Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo 

cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del 

provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla 

violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto 

e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le 

deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non 

motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse 

con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di 

fatto.  

Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che 

investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter 

procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che 

ne abbia fatto richiesta.   

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni 

ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta 

comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta 

insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica 

quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, 

anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito 

dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, 

basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi 

favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta 

all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa 
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dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio 

alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale. Ne consegue che anche tale vizio 

non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte 

rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto. Il principio 

generale suesposto vale quindi a superare il preesistente contrasto, atteso che lo stesso 

sposta il profilo argomentativo sul piano della natura dell'oggetto del giudizio (sul 

rapporto e non sull'atto) e supera le ragioni su cui le diverse tesi si erano attestate”.   

  

Ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione al c.d.s. 

dinanzi al giudice di pace (art. 7 del d.lgs. 150/2011)  

In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile presentare ricorso al 

Giudice di Pace. Le controversie in materia di opposizione al verbale 

di accertamento di violazione del codice della strada sono regolate dal 

rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni 

dell’articolo 7 del D. Lgs. 150/2011.  

Trattandosi di un ricorso avente natura giurisdizionale, si applica la 

sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. 

742/1969.  

L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è 

stata commessa la violazione.  

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni 

dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del 

verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il 

ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo 

del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato 

previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dinanzi al Prefetto.  

L'opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al c.d.s. 

si estende anche alle sanzioni accessorie.  

 La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni 

opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, 

nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie 
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e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e 

comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, 

ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei 

comuni.  

Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di 

procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il 

provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni 

prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi 

all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della 

violazione.   

Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, 

all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs.  

150/2011.  

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta anche sulla natura del 

termine stabilito dall’art. 7 comma 7 D. Lgs n. 150 del 2011, 

definendolo di carattere ordinatorio. Ha precisato che il termine 

soprindicato si differenzia rispetto al termine di cui all’art. 416 c.p.c. 

applicabile per il deposito di ulteriore documentazione rispetto a quella 

prevista dall’art. 7 co. 7 del D. Lgs. 150/2011. Il termine di cui all’art. 

416 c.p.c. ha natura perentoria.  

“Va premesso che il D.Lgs in questione, recante “Disposizioni complementari al 

codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti 

civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69″ 

disciplina all’art. 7 l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice 

della strada”. Il primo comma di tale articolo afferma: «1. Le controversie in 

materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada 

di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 

regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni 

de/presente articolo». Il successivo comma 7 prevede quanto segue: «7. Con il decreto 

di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina 

all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 

dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi 
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all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso 

ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di 

cui al comma 57" I richia effettuat a rit de av r (contenuto nel primo comma 

in via generale, salvo l’inciso finale e nel settimo comma limitatamente al solo art. 

415) determina l’applicabilità dell’art. 416 cod. proc. civ., secondo cui la 

costituzione dell’Amministrazione convenuta deve avvenire con deposito di memoria 

“almeno 10 giorni prima dell’udienza” (comma 1), memoria nella quale “devono 

essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le 

eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” (comma 2). Infine, 

con la stessa memoria il convenuto “deve prendere posizione in maniera precisa e 

non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a 

fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare 

specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed 

in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”. Le norme 

processuali contenute nell’art. 416 c.p.c. non sono state modificate da alcuna 

disposizione dell’art. 7 D. I,gs n. 150/2011 e, quindi, devono ritenersi applicabili 

anche nei confronti dell’Amministrazione convenuta, che non si costituisce in 

giudizio o che si costituisce tardivamente o che costituendosi tempestivamente non 

indichi, nella memoria di costituzione, i mezzi di prova o non depositi. In tali casi 

la sanzione a carico del convenuto è la decadenza […] […] Al riguardo, il Collegio 

ritiene che il termine (n.d.r. quello di cui all’art. 7 co. 7 del D. Lgs. N. 150/2011) 

debba essere qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell'assenza di una specifica 

previsione in senso diverso (o della [una)previsione di conseguenze in caso di 

violazione), sia in ragione degli arresti ormai consolidati di questa Corte sulla 

natura di detto termine, nella specifica materia e nella vigenza della precedente 

normativa” (cfr. Cass. Civile 09/08/2016, n. 16853).  

Anche in questo caso, come nelle opposizioni ad ordinanza 

ingiunzione, nel giudizio di primo grado, e a prescindere dal valore della 

controversia, le parti possono stare in giudizio personalmente. 

L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari 

appositamente delegati.  
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Nella prima udienza, il giudice, nei casi previsti dal comma 3 dichiara 

inammissibile il ricorso con sentenza; quando l'opponente o il suo 

difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo 

impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento 

opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del 

provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, 

ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia 

omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.  

Il ricorso avverso il verbale non determina automaticamente la 

sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.  

Infatti,  il  giudice  può  sospendere  l’efficacia 

 esecutiva  del provvedimento con ordinanza non 

impugnabile e se ricorrono gravi e circostanziate ragioni 

esplicitamente indicate e sentite le parti.   

In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la 

sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori 

udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro 

la prima udienza successiva, con l'ordinanza citata.  

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in 

tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie 

l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità 

dell'opponente.   

Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina 

l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il 

massimo edittale  stabilito  dalla  legge  per  la 

 violazione  accertata. Il pagamento della somma deve 

avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della 

sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui 

appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da 

questa determinate.  



de consumatore  
Nove brevi saggi sul consumerismo in Italia  

148  

  

Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere 

l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti 

dalla patente di guida.  

  

Impugnazioni delle sentenze di i grado relative ad opposizioni 

ad ordinanza ingiunzione e a verbali di accertamento di 

violazione al c.d.s.  

Sul tema, nel corso di questi ultimi anni, si è sviluppato un acceso 

dibattito.  

La Suprema Corte di Cassazione, con recenti interventi, ha chiarito che: 

1) l’appello avverso sentenze relative a opposizioni ad ordinanze 

ingiunzione pronunciate in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore 

del D. Lgs. 150/2011 deve avere la forma dell’atto di citazione.   

Qualora sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con 

citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine 

previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria 

del giudice, ma anche notificato alla controparte (cfr. Cass. civ. Sez. 

VI – 3 Ordinanza, 01-03-2017, n. 5295);  

2) nei giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione o 

a verbale di accertamento di violazione al C.d.s., regolati dagli 

artt. 6 e 7 del D. Lgs. N. 150/2011, a cui si applica il rito del lavoro, 

l’appello va proposto con ricorso. Qualora sia stato introdotto 

erroneamente con citazione, affinché si abbia un’efficacia sanante, è 

necessario che la citazione sia non soltanto notificata ma anche 

depositata nel termine di 6 mesi oppure di 30 giorni decorrenti dalla 

notifica della sentenza.  

 “L’appello va proposto nella forma del ricorso, in conformità alle regole del rito del 

lavoro (applicabili ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), con le 

modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.: perciò, se il gravame è 

erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, 

ma anche depositata nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata 
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(Sez. 6-2, n. 01020/2017, Correnti, Rv. 642559-01) o di trenta giorni dalla 

sua notificazione (Sez. 6-2, n. 19298/2017, Giusti, Rv. 645152)”.  

“Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il giudizio di opposizione 

ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme 

del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 

150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di 

primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato 

in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della 

sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. 

proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con 

citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima 

(Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è 

sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si 

riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 

02/08/2017, n. 19298)” (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 13736 

Anno 2018);  

3) sebbene alle opposizioni a ordinanza ingiunzione e ai verbali 

di accertamento di violazione al C.d.s. si applichi il rito del lavoro, le 

controversie in questione sono soggette alla sospensione feriale dei termini.  

 “Sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie in 

materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione o, più in generale, di opposizione a 

sanzione amministrativa sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché 

l'esclusione prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di 

lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è disciplinata (ex 

plurimis, da ultimo Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 22389 del 2015)” (cfr.  

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4652 Anno 2017);  

4) l'art. 7 e 6 del D. Lgs. 150/2011 citati limitano, laddove la 

controparte sia costituita dalle Amministrazioni dello Stato, al solo 

giudizio di primo grado la deroga alle regole in materia di 

rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato. Ne 

consegue che per il secondo grado del giudizio e, dunque, per il ricorso 
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in cassazione rimane quella prevista dal rito del lavoro e dunque, 

devono trovare applicazione anche le norme in materia di 

rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato previste 

dal RD n. 1611 del 1933 e successive modifiche.  

“Va qui premesso che l'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - 

nel testo modificato dall'art. 1 della I. 25 marzo 1958, n. 260 - stabilisce che 

"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché 

le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi 

alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere 

notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello 

Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata 

la causa, nella persona del Ministro competente". Si tratta di una regola che, in 

ragione della peculiarità di alcuni riti, subisce delle deroghe. In particolare, la 

materia delle opposizioni a sanzioni amministrative è stata ritenuta una delle 

eccezioni. Sotto il vigore della legge n. 689 del 1981, la quale prevedeva un unico 

grado di giudizio davanti al Giudice di Pace, era orientamento della giurisprudenza 

di questa Corte di cassazione, sufficientemente consolidato, che qualora 

l'Amministrazione si fosse avvalsa dalla facoltà di stare in giudizio personalmente 

o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza, come quella della successiva 

impugnazione (cioè, l'eventuale ricorso in cassazione) dovessero essere indirizzate 

all'Amministrazione personalmente o ai funzionari che l'avevano difesa. Tale 

orientamento veniva giustificato dal fatto che la stessa legge prevedeva, per le sanzioni 

amministrative, un unico grado di giudizio oltre al ricorso per cassazione, e per la 

considerazione assorbente che avendo la legge consentito all'Amministrazione di 

stare in giudizio personalmente l'Avvocatura dello Stato era rimasta estranea al 

processo.  

Tuttavia, con la riforma operata dal Dlgs. n. 150 del 2011, il giudizio di 

opposizione a sanzione amministrativa è stato equiparato al rito del lavoro. Con la 

conseguenza che anche per l'opposizione a sanzioni amministrative è previsto un 

doppio grado di giudizio, con la specificazione che "nel giudizio di primo grado le 

parti possono stare in giudizio personalmente. L'Amministrazione resistente può 
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avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (art. 7 Dlgs. n. 150 del 

2011)". Posto che l'art. 7 citato limita al solo giudizio di primo grado la deroga 

alle regole in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello 

Stato, ne consegue che per il secondo grado del giudizio e, dunque, per il ricorso in 

cassazione rimane quella prevista dal rito del lavoro e dunque, devono trovare 

applicazione anche le norme in materia di rappresentanza e difesa da parte 

dell'Avvocatura dello Stato previste dal RD n. 1611 del 1933 e successive 

modifiche. In altri termini la normativa di cui al Dlgs n. 150 del 2011 che ha 

sostituito la normativa di cui alla legge n. 689 del 1981, circoscrive al solo giudizio 

di primo grado le deroghe all'ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa 

dell'Amministrazione dello Stato, ma nella fase dell'impugnazione tornano ad 

applicarsi le regole di cui al R.D. N. 1611 del 1933.  

La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente 

all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, 

nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. 30 

ottobre 1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da 

inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è 

quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ovvero di 

sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca” (cfr. Cass. Civile Ord. 

Sez. 6 Num. 15263 Anno 2018).  



 

 

  

Energia. La nuova prescrizione breve.  
Alessandro Vecchi  

  
Il diritto di credito relativo a fatture di energia elettrica, gas e acqua si 

prescrive? Se sì, in quanto tempo?  

Il diritto di credito derivante dalla somministrazione di energia elettrica, 

gas e acqua è soggetto a prescrizione e, pertanto, se il titolare del diritto 

(il venditore) non lo esercita entro i termini prestabiliti, il diritto di 

credito in questione si prescrive.   

Per la somministrazione di gas e acqua, ad oggi, il termine di 

prescrizione applicabile è di 5 anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c. n. 4.  

 In virtù della L. n. 205/2017 art. 1 commi 4 e seguenti, per la 

somministrazione di energia elettrica si applica un nuovo termine breve 

di prescrizione di durata biennale.  

Il venditore, anche se è maturata la prescrizione, può richiedere 

il pagamento del credito vantato? La prescrizione si applica 

automaticamente?  

Il venditore, anche se il credito è prescritto, può richiedere il 

pagamento degli importi vantati. Si rammenta che la prescrizione non 

si applica automaticamente. Spetta al debitore che vuole bloccare la 

pretesa di controparte eccepire la prescrizione. Infatti la prescrizione è 

una tipica eccezione che può essere fatta valere dalla parte e non può 

essere rilevata dal giudice d’ufficio.   

Se si è pagato spontaneamente un debito per il quale era 

maturata la prescrizione, è possibile richiedere la restituzione 

degli importi corrisposti?  

Quando viene recapitata una fattura di energia elettrica, gas e acqua 

esaminatela attentamente e, laddove contenga un credito totalmente o 

parzialmente prescritto, è necessario subito eccepire la prescrizione.  

Qualora si sia pagato l’importo, totalmente o parzialmente prescritto,  
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156  
non è possibile chiederne la restituzione. Infatti, l’art. 2940 c.c. vieta 

questa possibilità, avendo la parte, implicitamente, rinunciato a far 

valere la prescrizione.  

La prescrizione, secondo quanto indicato nell’art. 2934 c.c.27, comporta 

l’estinzione di un diritto in conseguenza dell’inutile decorso di un 

determinato periodo di tempo. Il riferimento operato dalla legge 

all’estinzione non è del tutto appropriato.   

E’ più opportuno dire che il diritto prescritto non si estingue ma 

perde la propria forza. Il diritto in questione non si estingue, ma 

si affievolisce permettendo ai terzi di opporre l'avvenuta 

prescrizione frustrando l'iniziativa del soggetto che, rimasto 

immobile per il periodo sancito dal legislatore, voglia 

improvvisamente far valere in giudizio il proprio diritto.   

Se si agisce in giudizio il terzo può eccepire l’intervenuta prescrizione 

bloccando l’iniziativa giurisdizionale ma se l’eccezione non viene 

opposta, il diritto può essere fatto valere ad ogni effetto. Se la 

prescrizione determinasse la vera e propria estinzione del diritto, 

non avrebbe inoltre alcun senso la disposizione dettata dall'art. 

2940 c.c., in forza della quale non è possibile domandare la 

ripetizione di un debito prescritto.  

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. Esistono dei diritti 

che non lo sono perché indisponibili (ad esempio: i diritti della 

personalità [in primis, il diritto al nome ex art. 6 e all'immagine ex art. 

10], i diritti connotanti uno status [come il diritto  

                                                           
27 Articolo 2934 Codice civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n.262)  
Estinzione dei diritti  
Ogni diritto si estingue per prescrizione [disp. att. 252], quando il titolare non lo 

esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 2].  
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla 

legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].  
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di cittadinanza] ed altri per cui la legge ne stabilisce 

l’imprescrittibilità (ad esempio: il diritto di proprietà, il diritto in capo 

all'erede di chiedere il riconoscimento della sua qualifica verso 

chiunque possieda i beni ereditari e il diritto di domandare la nullità 

contrattuale).   

La prescrizione di un diritto può essere interrotta, tra l’altro, anche 

mediante un atto di costituzione in mora28. Per l’effetto di ciò, inizia a 

decorrere un nuovo periodo di prescrizione di uguale durata a quello 

previsto dalla legge29.  

                                                           
28 Articolo 2943 Codice civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n.262)  
Interruzione da parte del titolare  
La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un 

giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 

c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.].  
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.  
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.  
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in 

mora il debitore [1219] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di 

compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di 

promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le 

spetta, alla nomina degli arbitri  
  
29 Articolo 2945 Codice civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n.262)  
Effetti e durata dell'interruzione  
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se 

l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi 

dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato 

la sentenza che definisce il giudizio [1310; 324 c.p.c.] (2).  
Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo 

periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo (3).  
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto 

contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il 

giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione  
(4).  
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Laddove si paghi spontaneamente un debito che è prescritto, non è 

possibile avere la restituzione degli importi pagati. L’art. 2940 c.c. 

stabilisce che “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente 

pagato in adempimento di un debito prescritto”. Secondo la prevalente dottrina 

si verificherebbe un'ipotesi di obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c. Il 

pagamento del debito già prescritto costituirebbe attuazione di un 

impegno morale e non più giuridico. Secondo i giudici della Suprema 

Corte, sempre considerando il fatto che la prescrizione non trova luogo 

automaticamente, il pagamento risulterebbe sintomo di una tacita 

rinuncia del solvens ad avvalersi della prescrizione stessa. Ed ecco perché 

non sarebbe ammessa la ripetizione.  

Continuando ad effettuare un brevissimo excursus sulla prescrizione 

delineata dal Codice Civile, occorre infine rammentare che, in virtù 

dell’art. 2938 c.c., “il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non 

opposta”. La prescrizione è un’eccezione sollevabile dalla parte e 

non rilevabile d’ufficio: non opera automaticamente ma deve 

essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, in forza del 

generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato 

l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto.  

“L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia 

allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea 

individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, 

trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle 

allegazioni di parte” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15631 del 

27 luglio 2016).   

La prescrizione ordinaria è di durata decennale. “Salvi i casi in cui la legge 

dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci 

anni.” (articolo 2946 codice civile).  

Accanto alla prescrizione ordinaria, il codice civile prevede la cd. 

prescrizione breve, che si realizza con il decorso di un tempo molto più 

limitato e che trova applicazione, tra l’altro, per i crediti riguardanti 
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somministrazioni di gas ed acqua e per la somministrazione di energia 

elettrica.  

È necessario chiarire che, ad oggi, per la somministrazione di gas 

naturale e acqua si applica il termine quinquennale di prescrizione di 

cui all’art. 2948 c.c. n. 4. Per la somministrazione di energia elettrica, è 

entrato in vigore un nuovo termine di prescrizione più favorevole per 

il debitore. Tale periodo è biennale, in virtù dell’art. 1 comma 4 e 

seguenti della L. n. 205/2017.  

Si precisa che la giurisprudenza richiamata fa riferimento, anche per la 

somministrazione di energia elettrica, al periodo di prescrizione breve 

di cui all’art. 2948 c.c. n. 4, essendo la stessa anteriore all’entrata in 

vigore del nuovo termine di prescrizione biennale.  

Tenendo conto delle variazioni soprindicate, può affermarsi che il 

prezzo della somministrazione di gas o acqua da parte di un Ente 

fornitore di servizi, che venga pagato dall’utente annualmente o a 

scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per 

ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con 

connotati di autonomia nell’ambito di una "causa debendi" di tipo 

continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione 

dell’art. 2948 n. 4 c.c., con l’ulteriore conseguenza 

dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del 

relativo credito.  

 “Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato a scadenze 

annuali od inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, 

configura una prestazione periodica e deve ritenersi incluso nella previsione dell’art. 

2948, n. 4, c.c., con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve 

quinquennale del corrispondente credito” (cfr" Cass" se " I 0190891990 " 

7658 Cass., sez. II, 21-06-1999, n. 6209). “[…] Questa Corte, con  

riferimento alla fornitura di energia elettrica, ma lo stesso  principio  è  estendibile 

anche alla fornitura  d'acqua,  ha affermato  che il prezzo della somministrazione 

di energia  elettrica da  parte  di  un ente fornitore di tale servizio, che  venga  pagato 

annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione  ai  consumi verificatisi per 
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ciascun periodo configura una prestazione  periodica con  connotati di autonomia 

nell'ambito di una causa petendi di  tipo continuativo  e  deve  pertanto ritenersi  

incluso  nella  previsione dell'articolo  2948  c.c.,  n. 4, con la conseguenza 

dell'assoggettamento alla  prescrizione  breve  quinquennale  del  corrispondente  

credito (Cass.  n. 19838/2013;  Cass. n. 11918/2002; Cass.  n. 6209/1999)” 

(cfr" Cass" Cass" se " III 2790192015 " 1442)"  

Il principio informatore della prescrizione, della norma contenuta 

nell’art. 2948 co. 4 c.c.  e dei nuovi termini di prescrizione di cui alla L.  

n. 205/2017 è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e 

non richieste tempestivamente dal creditore. Per giurisprudenza 

consolidata, è noto che: :condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione 

decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga 

da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo 

per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il 

detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, 

come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito”(cfr., ex multis, Cass., 

sez. II, 21-06-1999, n. 620).  

Acceso dibattito vi è in merito al momento in cui inizia a decorrere il 

termine di prescrizione breve quinquennale.  

Non corrisponde certamente al vero, come sostenuto da alcuni 

fornitori, che la prescrizione decorre dal momento in cui è emessa la 

fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine 

da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i 

conguagli anche dopo dieci o più anni.    

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto 

valere il diritto, in altre parole dal momento in cui il distributore è 

tenuto ad eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è questo il 

momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in 

acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il 

pagamento del conguaglio. Pertanto, dall’anzidetto momento decorre 

la prescrizione quinquennale.   
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Opererebbe, però, una sola e importante eccezione alla predetta regola, 

ovvero quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare 

la lettura periodica in quanto il contatore era inaccessibile (ad. es. 

perché allocato all’interno dell’abitazione o il cliente era assente o il 

cliente rifiutava, ecc.). In questi casi, se il distributore non ha potuto 

eseguire la lettura per cause imputabili al cliente finale, la prescrizione 

decorrerà dalla data in cui viene consentito l’accesso e la lettura del 

consumo sul misuratore, ovvero il momento in cui può essere fatto 

valere il diritto di credito.  

A parere dello scrivente, il tentativo di lettura periodica e 

l’impedimento dovrebbero essere provati dal distributore mediante 

mezzi idonei e non è affatto sufficiente, come spesso accade, che il 

venditore si limiti a riportare nelle proprie fatture che non è stato 

possibile procedere con la lettura perché il cliente era assente.  

Nuovo termine di prescrizione breve biennale per il diritto di 

credito derivante dalla somministrazione di energia elettrica, ai 

sensi della L. n. 205/2017 art. 1 commi 4 e seguenti - 

deliberazione arera 22 febbraio 2018 97/2018/r/com e 

deliberazione 11 aprile 2018 264/2018/r/com  

La legge di bilancio (L. n. 205/201730, art. 1 commi 4 e seguenti) 

stabilisce, sostanzialmente, che, dal 1° marzo 2018, il periodo di  

                                                           
30 L. n. 205/2017 – art. 1 comma 4 e seguenti   
4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al 

corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o 

le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, 

comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in 

quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di 

fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il 

diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il 

gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di 

tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di 

quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al 
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secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per 

conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di 

violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di 

fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo 

riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas 

e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del 

pagamento finche' non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il 

venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al 

periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto 

dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il 

rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.   
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata 
o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilita' accertata 
dell'utente.   
6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai 

sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le 

forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei 

dati dei consumi effettivi.   
7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai 

sensi del comma 528, può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare 

l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.   
8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato 

per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di 

cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari 

per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati 

riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione 

del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, 

il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, nel rispetto delle norme 

in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la 

protezione dei dati personali.   
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche 

e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di  
prescrizione breve applicabile alla somministrazione di energia 

elettrica è passata da 5 anni a 2 anni.   

Sin d’ora si chiarisce che la Legge fa riferimento anche alla 

somministrazione di gas ed acqua, stabilendo anche per le stesse 

un periodo di prescrizione del relativo diritto di credito biennale, 

posticipandone però l’applicazione.   
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Mentre per l’energia elettrica, le disposizioni sulla prescrizione 

breve biennale si applicano alle fatture la cui scadenza e' 

successiva al 1° marzo 2018, per il gas, le disposizioni sulla 

prescrizione breve biennale si applicano alle fatture la cui 

scadenza è successiva al 1° gennaio 2019 e per il settore idrico, 

alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020.  

Qualora gli operatori di energia elettrica inoltrino fatture di 

conguaglio relative a periodi superiori a due anni, il cliente finale 

potrà eccepire la prescrizione biennale. Le famiglie e le piccole 

imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di 

dover pagare le cosiddette "maxibollette", cioè importi di entità molto 

superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad 

esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura 

precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare  o 

perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, 

laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente 

finale.  

                                                           
spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica 

utilità.   
10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è 

successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° 

gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.  
  

  

La nuova normativa in esame specifica, all’art. 1 co. 5, che le 

disposizioni relative alla prescrizione breve non trovano applicazione 

quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo 

derivi da responsabilità accertata dell'utente.   

Dunque, si invitano tutti i clienti finali a collaborare effettivamente con 

il distributore di energia e con il venditore, in modo tale che gli stessi 

possano procedere con la corretta rilevazione dei consumi effettivi. Se, 
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infatti, arrivasse poi una fattura di conguaglio e la mancata o non 

corretta rilevazione dei consumi fosse imputabile all’utente, lo stesso 

non potrebbe eccepire la prescrizione breve di durata biennale.  

Arera (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE), in attuazione di quanto previsto dalla L. di bilancio 

2018, con la delibera n. 97/2018/R/COM, ha stabilito, tra l’altro, che:  

  

1) nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° 

marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei 

venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata 

disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente 

rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 

anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. 

Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di 

farlo contestualmente all'emissione della fattura con queste 

caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto 

alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo 

del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo 

tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti 

a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere 

il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l'Antitrust 

(Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di 

quest'ultimo, avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei 

pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda 

con l'accertamento di una violazione;  

2) la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 

decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio è 

obbligato a emettere il documento di fatturazione, come 

individuato dalla regolazione vigente;  

3) tale prescrizione decorre dal termine entro cui, ai sensi della 

regolazione vigente, il soggetto è tenuto ad emettere il documento 

di fatturazione, ossia:   
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a) per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, il quarto giorno 

lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura;  b) 

per i contratti di fornitura di mercato libero, il termine che deve essere 

indicato nel contratto, ovvero, in mancanza di tale indicazione, 45 

giorni a partire dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura;   

c) per i regimi di tutela, 45 giorni a partire dall’ultimo giorno di 

consumo addebitato in fattura.  

Il venditore ha l’obbligo di emettere il documento di fatturazione 

relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura 

entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile 

nell’ambito del SII (Sistema Informativo Integrato);   

4) con riferimento ai clienti finali di cui alla lettera a), il venditore è 

tenuto a informare il cliente, contestualmente all’emissione della 

corrispondente fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo 

rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o 

più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e 

trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, del credito 

relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di 

due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi; il diritto a non versare  

gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a 

periodi superiori a due anni.  

A tal proposito, Arera ha predisposto il messaggio che, in carattere 

bold, deve essere inserito dai venditori di energia elettrica in tutte le 

bollette emesse fino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei clienti finali 

alimentati in bassa tensione.  

"A partire dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fattura contenente importi 

per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non 

pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17).  Il Suo 

venditore ha l'obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni 

prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell'esercizio 

di questa facoltà. Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello 
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dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 

654".  

  

L’autorità garante, sempre in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 

co. 4 e seguenti della L. n. 205/2017, in materia di eccezione di 

prescrizione sollevabile anche dal venditore nei confronti del 

distributore, con la delibera n. 264/2018/R/Com, ha chiarito che “il 

venditore, in caso di mancato incasso dovuto a una eccezione di prescrizione sollevata 

dal cliente finale, per i casi relativi a conguagli derivanti da rettifica imputabile 

all’impresa distributrice, abbia titolo a richiedere all’impresa distributrice la 

corrispondente rideterminazione degli importi, lo storno delle fatture interessate e la 

restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso”.  



 

 

  

Garanzia e Recesso nei  contratti di vendita.  
Claudio Virgili  

  
Tre consigli  

  

1) Conservare sempre lo scontrino fiscale o la fattura  

2) Rilevata la non conformità del prodotto entro due mesi 

denunciare il vizio al venditore con qualsiasi mezzo di cui si possa 

dare prova;  

3) Il diritto di “ripensamento” permette di recedere senza 

motivazioni dal contratto , ma solo se questo è stato stipulato a 

distanza o fuori di locali commerciali e non riguarda beni 

“personalizzati”.    

  

Il codice civile italiano del 1942, in relazione al contratto di vendita, 

con l'art. 1476 onera il venditore dell'obbligo di consegna della cosa 

venduta al compratore o di quello di far acquisire allo stesso la 

proprietà in successivo momento, in caso di vendita con effetto 

obbligatorio e non reale, e infine a tenere indenne il compratore 

dall'evizione (diritti vantati da un terzo sulla cosa venduta) e dai vizi 

della cosa.  

Queste le tutele offerte genericamente a tutti i soggetti operanti sul 

mercato.  

Bisogna aspettare gli anni ottanta del secolo scorso perché si cominci 

a parlare di una tutela più specifica, quella tesa a proteggere un soggetto 

giuridico di più recente individuazione: il consumatore.  

Uno dei primi provvedimenti in tal senso è la direttiva in materia di 

responsabilità del produttore, che fu approvata in data 25 luglio 1985 

dalla Comunità Europea (85/374/ CEE) e resa operante nel nostro 

ordinamento tramite il D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 224 recante  
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168  
l’intitolazione di “Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al 

riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per 

danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della l. 16 aprile 1987, 

n. 183”. Tale decreto costruiva la responsabilità in capo al produttore 

come di tipo oggettivo stabilendo all'art. 1 che “il produttore è responsabile 

del danno causato da un difetto del suo prodotto” a prescindere dalla sua 

eventuale colpa, essendo unico onere del consumatore danneggiato ai 

sensi dell’art. 8: “provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e 

danno”.  

Il produttore, di contro poteva difendersi solo provando l’assenza di 

un nesso eziologico (cioè l’inesistenza di difetti del prodotto) ovvero le 

cause di esclusione della responsabilità.  

La giurisprudenza prevalente di merito ha confermato l'impostazione 

legislativa come si può leggere da alcune sentenze sul punto:  

Trib. Milano, 31/01/2003: “la tutela prevista dal D.P.R. n. 224 del 1998 

configura una responsabilità extracontrattuale del produttore non fondata sulla 

colpa ma sulla riconducibilità del danno alla presenza di un difetto nel prodotto e 

residuale rispetto alla responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c.”; Trib. 

Trapani, 23/09/2005: “il DPR 224/1988ha introdotto in Italia una forma 

di responsabilità extracontrattuale – di cui è ad oggi dibattuta la riconducibilità 

nell’ambito della responsabilità oggettiva o della colpa presunta – che prescinde dalla 

esistenza di un rapporto negoziale tra produttore e consumatore. Il legislatore 

nazionale, ha anche inteso superare i rigorosi limiti che la tutela del consumatore 

incontrava in precedenza nella materia “de qua”, ancorata com’era tale tutela ai 

presupposti e ai limiti temporali della garanzia per vizi nella vendita, oppure agli 

oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 

c.c.”; Trib. Roma, Sez. XII, 03/11/2003: “In tema di difettoso funzionamento 

di un prodotto acquistato, spetta al produttore/fornitore fornire idonea e rigorosa 

prova liberatoria. Di conseguenza, qualsiasi causa anche solo probabile è imputabile 
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al produttore e non al consumatore, il quale ha il pieno diritto di usufruire di 

prodotti non difettosi”  

Pertanto allo stato la particolare tutela della legge ai diritti del 

consumatore era prestata solo in caso di danni provocati da prodotti 

difettosi, bisogna arrivare al recepimento della direttiva europea del 

25/5/1999 inizialmente nel Codice Civile e successivamente nel 

Codice del Consumo perché la tutela venga estesa alla non conformità 

del prodotto. Scopo della disciplina comunitaria era quello infatti, di 

fornire un minimo di tutela omogenea ai consumatori nel mercato 

europeo in relazione alle operazioni di acquisto di beni di consumo o 

di forniture di servizi, precisamente in tutti quei casi in cui una persona 

fisica intratteneva un rapporto contrattuale con un imprenditore o un 

professionista con ad oggetto la vendita o la richiesta di beni sia nuovi 

che usati.  

  

La conformità del bene al contratto  

La disciplina in argomento ha trovato sistemazione negli artt. da 128 a 

135 del C.d.C. attraverso i quali si circoscrive l'ambito di applicazione 

della normativa precisando che questa si applica sia ai contratti di 

vendita che a quelli di somministrazione e di permuta, nonché a quelli 

di appalto e d'opera e comunque a tutti i contratti finalizzati alla 

fornitura di beni di consumo. Dove per beni di consumo devono 

intendersi tutti i beni mobili, anche da costruire e produrre, con la sola 

esclusione di beni provenienti da vendite forzate delle autorità 

giudiziaria, l'energia elettrica e l'acqua ed il gas (queste ultime due sono 

escluse quando non sono vendute in volume o quantità determinata e 

limitata ad es., acqua in bottiglia, bombole del gas).  

Nei contratti con ad oggetto i beni sopra individuati il venditore 

(qualsiasi persona fisica o giuridica che ha una propria attività 

imprenditoriale) assume l'impegno di sostituire o riparare il bene o 

rimborsare il prezzo pagato, qualora il bene di consumo non sia 
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conforme alle caratteristiche descritte nella dichiarazione di garanzia o 

promesse in pubblicità.  

Il cuore della garanzia è quindi ora non più il danno provocato dal 

prodotto difettoso, ma la reale effettività delle caratteristiche funzionali 

e sostanziali del prodotto come promesse. La conformità quindi del 

prodotto al contratto, verificabile con la  presenza contemporanea di 

alcune precise circostanze: 1) il bene è idoneo all'uso al quale 

normalmente serve; 2) è conforme alla descrizione fattane dal 

venditore;  3) presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene 

dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in 

base alla pubblicità e alle descrizioni fatte dal venditore; 4) è idoneo 

all'uso particolare che il consumatore intende farne e di cui ha messo a 

conoscenza il venditore prima dell'acquisto.  

L'art. 129 C.d.C. prende in considerazione però anche la fattispecie 

nella quale il consumatore non può contestare il vizio di conformità, 

che è quella nella quale il consumatore, al momento della conclusione 

del contratto, era al corrente del difetto o, in ogni caso, avrebbe potuto 

accorgersene con l'ordinaria diligenza.  

Altra motivazione che esclude la contestabilità del vizio, è la sua 

dipendenza da materiali o istruzioni forniti al venditore dal 

consumatore stesso.  

Logicamente anche il difetto di conformità che deriva dalla imperfetta 

istallazione  del  bene  effettuata  dal  venditore, 

 quando  è contrattualmente prevista, è equiparata al difetto 

del bene stesso. Lo stesso succede anche quando il bene viene 

istallato difettosamente dal consumatore per effetto delle imprecise o 

erronee istruzioni di installazione fornite dal venditore.     

  

Diritti del consumatore  

Il venditore quindi è responsabile nei confronti del consumatore per 

qualsiasi difetto di conformità presente al momento della consegna del 

bene o che si manifesti entro due anni da tale consegna. ( art. 132  
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C.d.C.).  

La garanzia di legge accorda, preliminarmente, al consumatore il diritto 

alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso e la possibilità di 

scegliere autonomamente tra le due opzioni. In ogni caso il rimedio 

sarà esente da spese per lui e dovrà essere effettuato in un termine che 

nell'art. 130 C.d.C. viene definito “congruo” tenendosi conto della 

natura del bene e dello scopo dell'acquisto. Il termine appare peraltro 

alquanto generico, sebbene si ritiene possa essere quantificato alla luce 

del criterio generale della buona fede contrattuale e del principio 

costituzionale di ragionevolezza.  

Ove la riparazione o la sostituzione fossero impossibili per motivi 

oggettivi o perché eccessivamente onerose per il venditore, sempre 

avuto riguardo al valore del bene, ove il venditore non abbia 

provveduto entro il congruo  termine di cui sopra alla riparazione o alla 

sostituzione, oppure se queste, effettuate,  abbiano procurato notevoli 

inconvenienti al consumatore, ebbene questi può richiedere, sempre a 

sua scelta, una congrua riduzione del prezzo  o addirittura la risoluzione 

del contratto con conseguente restituzione dell'intero prezzo pagato. 

Unica eccezione alla possibilità di risoluzione contrattuale è quella di 

un difetto di conformità di lieve entità per il quale non si siano potuti 

applicare i rimedi della riparazione o della sostituzione per oggettiva 

impossibilità o per eccessiva onerosità.  

  

Termini  

Si è già detto che il venditore è responsabile a norma dell'art. 130 C.d.c. 

per un periodo di due anni decorrente dalla consegna del bene per 

qualsiasi difetto di conformità dello stesso, è invece onere del 

consumatore denunciare al venditore il difetto entro il termine di due 

mesi dalla scoperta del medesimo, pena la decadenza dei diritti di 

garanzia sopra dettagliati.  «Mancando la prova circa la data di scoperta 

dell’inconveniente lamentato, … e non potendo precisarsi la distanza temporale tra 

esse e la scoperta del vizio stesso, non può valutarsi con certezza la tempestività della 

denuncia», «Ne consegue che la domanda non può essere accolta» (Trib. Torre 
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Annunziata, sez. II civile, sent. 19-06-2009) e ancora sul punto: «la 

denuncia dei vizi, … costituisce, sia per ciò che riguarda la garanzia ordinaria di 

cui agli artt. 1490 e segg. c.c., che per quanto concerne la garanzia di conformità 

dovuta ai consumatori ex artt. 128 e ss. del d.Lgs. n 206 del 2005, un onere che, 

a pena di decadenza, il compratore è tenuto ad assolvere al fine di esperire le azioni 

di garanzia previste dalla legge … La denuncia dei vizi, per quanto attiene al caso 

di specie e quindi ai beni di consumo, deve avvenire entro il termine di decadenza di 

sessanta giorni (decorrenti dalla conclusione del contratto o dalla scoperta a seconda 

che si tratti di vizi apparenti o occulti), ai sensi dell'art. 132, comma 2, del c.d. 

Codice del Consumo, …». Tribunale Potenza, sent. 11-05-2011. 

Naturalmente la denuncia non sarà necessaria in caso di spontaneo 

riconoscimento del difetto da parte del venditore.  

Relativamente alla forma della denuncia, nel silenzio di una previsione 

legislativa la giurisprudenza si è orientata prevalentemente sulla libertà 

di forma della denuncia che può anche essere orale: «la denunzia dei vizi 

…, può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque 

mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi 

riscontrati … » (Cassaz., Sez. II, . n. 5142 del 03-04-2003); - «anche 

denuncia generica può essere idonea» ad avvisare circa «intenzioni del 

compratore» e consentire verifica «veridicità della doglianza» (Cassaz., 

Sez. II,  n. 6234 del 15-05-2000) è però ovvio che l'onere della prova 

della tempestività della denuncia del difetto grava sempre sul 

consumatore.  

Nel corpo dell'art. 132 C.d.C. è anche previsto che “Salvo prova contraria 

si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna 

del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la 

natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. A tale riguardo si 

rammenta che con sentenza del 4 giugno 2015, nell’ambito della causa 

C-497/13, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito il 

principio generale, già sancito dall’articolo 5, paragrafo 3, della 

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 

maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di 

consumo, direttiva poi recepita nel codice nazionale, che alla luce della 
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natura e dell’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la 

tutela che la suddetta disposizione garantisce ai consumatori, 

quest’ultima deve considerarsi una norma equivalente a una norma 

nazionale di ordine pubblico.  

La Corte chiarisce altresì che l’onere gravante sul consumatore è 

limitato all’obbligo di denunciare al venditore l’esistenza di un difetto 

di conformità. In questa fase, cioè, il consumatore non è tenuto a 

produrre la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce 

il bene, né ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. 

Per contro, affinché l’informazione possa essere utile per il venditore, 

essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di 

precisione varierà inesorabilmente in funzione delle circostanze 

specifiche di ciascun caso di specie.  

Graverà, quindi, sul venditore l’onere di produrre, se del caso, la prova 

che il difetto di conformità non era presente al momento della 

consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria origine 

o la sua causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna, 

la Corte pertanto svincola il consumatore dalla prova dei difetti 

manifestatisi nei primi sei mesi “di vita” del prodotto, ponendo tale 

onere a carico del venditore finale.  

Infine, per completezza, sempre con riguardo agli oneri del 

consumatore si rinvia a quanto più volte ribadito dalla Corte di 

Cassazione (ad esempio, con sentenza n. 25027 dell’11 dicembre 2015) 

secondo cui, ai fini della denuncia dei vizi al venditore, è sufficiente 

l’indicazione generica dei difetti che rendono il prodotto non idoneo 

all’uso a cui è destinato o che ne riducono in modo apprezzabile il 

valore.  

La normativa sopra riportata ha carattere imperativo, infatti ogni patto 

o clausola contrattuale finalizzato alla esclusione o limitazione dei diritti 

attribuiti al consumatore è da considerarsi nullo. Tale nullità che può 

essere fatta valere solo dal consumatore, può però essere eccepita 

d'ufficio dal giudice durante il giudizio.  
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Unica possibilità di limitazione temporale della garanzia di conformità 

si dà nel caso di beni usati, relativamente ai quali le parti contrattuali 

possono concordare un periodo più breve rispetto ai due anni di legge, 

periodo che comunque non può essere mai inferiore ad un anno.    

  

Il diritto di recesso  

Per alcuni contratti particolari il Codice del Consumo prevede 

un'ulteriore tutela per il consumatore, infatti gli articoli dal 52 al 59 del 

C.d.C. sono dedicati al diritto di recesso, spesso chiamato anche diritto 

di ripensamento.  

Tale diritto è affatto diverso dal recesso unilaterale previsto dal codice 

civile all'art. 1373, infatti quest'ultimo deve essere preliminarmente 

concordato tra le parti contrattuali e provato per iscritto, quello del 

consumatore è invece un vero e proprio diritto potestativo, che può 

essere esercitato, ricorrendo condizioni e tempi, a sua libera e 

insindacabile scelta.  

Quali sono le condizioni che permettono l'esercizio del recesso? La 

principale è che il contratto sia stato concluso a distanza o negoziato 

fuori dai locali commerciali (art. 52 C.d.C.), ovvero fuori da qualsiasi 

locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista 

esercita la sua attività su base permanente, ma anche da qualsiasi locale 

mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la 

propria attività a carattere abituale.  

In queste due condizioni il legislatore ha valutato la sussistenza di uno 

“sbilanciamento” negativo in danno del consumatore che viene 

raggiunto telefonicamente, a mezzo internet o anche fisicamente in 

casa o per strada, spesso sorpreso mentre è occupato in altre attività e 

pertanto maggiormente distratto o poco lucido. In tutti questi casi il 

consumatore dispone ora di un periodo di quattordici giorni 

(precedentemente erano dieci giorni) per recedere dal contratto senza 

dover fornire al riguardo alcuna spiegazione e indipendentemente da 

vizi o malfunzionamenti del bene acquistato.  
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Dell'intenzione di recedere dal contratto, a norma dell'art. 54 C.d.C, 

deve essere informato il professionista/imprenditore tramite una 

dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta 

elettronica), non è più necessaria dopo la riforme apportate dal D.Lgs. 

21 febbraio 2014, n. 21 la successiva conferma a mezzo raccomandata 

della prima comunicazione.  Ma rimane a carico del consumatore 

l'onere della prova di aver tempestivamente comunicato il recesso 

entro i quattordici giorni concessi dalla legge.  

E' per questo importante fare attenzione al termine iniziale dal quale 

decorrono i quattordici giorni, che non è uguale per tutti i beni, infatti 

nel caso di contratti di servizi, compresi quelli di fornitura di elettricità, 

acqua e gas, il termine decorre dal giorno della conclusione del 

contratto, nel caso invece di contratti di vendita decorre dal giorno in 

cui il consumatore acquisisce il possesso del bene; questi i casi 

principali.  

La nuova formulazione dell'art. 49 C.d.C. concerne gli obblighi 

precontrattuali di informazione, sia per i contratti tradizionali, sia per 

quelli a distanza, e impone al professionista di fornire una serie di 

rilevanti informazioni, che devono essere date al consumatore in modo 

chiaro e comprensibile, prima della conclusione dei contratti a distanza 

o negoziati fuori dai locali commerciali. L'onere della prova relativo 

all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul 

professionista e le informazioni precontrattuali ed il contratto, redatti 

con linguaggio semplice e comprensibile, una volta sottoscritto devono 

essere forniti su supporto cartaceo, o se il consumatore è d’accordo, su 

altro supporto durevole.  

Le principali informazioni, davvero tante e dettagliate sempre nell'art. 

49 C.d.C., riguardano le caratteristiche principali dei beni o servizi, 

l'identità del professionista, il suo indirizzo geografico, completo di 

numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico. Riguardano altresì 

tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali ed ogni altro 

costo; la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i 

beni o a prestare i servizi;  relativamente al diritto di recesso, le 
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condizioni, i termini e le procedure per esercitarlo fornendo al 

consumatore il modulo standard europeo di recesso (l'uso del quale 

non è però vincolante); l'informazione che il consumatore deve 

sostenere il costo della restituzione qualora i beni per loro natura non 

possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. Il consumatore 

deve infine essere informato se per i beni oggetto del contratto non sia 

previsto il diritto di recesso.  

Se il professionista non fornisce, in particolare, le dovute informazioni 

sul diritto di recesso il periodo entro il quale tale diritto potrà essere 

esercitato terminerà dodici mesi dopo la fine del periodo di quattordici 

giorni iniziale (art. 53 C.d.C.).  

Con l'esercizio del diritto di recesso si pone termine agli obblighi delle 

parti di eseguire il contratto, ma ne sorgono altri a carico sia del 

professionista che del consumatore (artt. 56 e 57 C.d.C.).  

Il professionista infatti deve procedere al rimborso di tutti i pagamenti 

ricevuti dal consumatore, comprese le eventuali spese di consegna 

entro quattordici giorni dalla data in cui ha avuto notizia dell'esercizio 

del diritto di recesso,  utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato 

dal consumatore, si badi che  il professionista non è tenuto a 

rimborsare costi supplementari qualora il consumatore abbia scelto un 

tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal 

professionista. E' facoltà del professionista trattenere il rimborso 

finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non 

abbia dimostrato di aver rispedito i beni, salvo che il professionista non 

abbia offerto di ritirare lui stesso i beni.  

Si noti che è nulla qualsiasi limitazione al rimborso delle somme versate 

in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.  

Venendo ora ai principali doveri del consumatore, in primo luogo viene 

l'obbligo di restituire o consegnare i beni ad un terzo autorizzato dal 

professionista, entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato 

al professionista la decisione di recedere, a meno che il professionista 

non si sia offerto di ritirarli lui stesso.  Il consumatore sostiene solo il 

costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non 
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abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il 

consumatore che tale costo è a carico del consumatore, nel caso poi in 

cui i beni siano stati consegnati al domicilio del consumatore al 

momento della conclusione del contratto, il professionista li ritirerà a 

sue spese qualora essi, per loro natura, non possano essere restituiti a 

mezzo posta.  

Vi sono comunque delle eccezioni al diritto di recesso anche per i 

contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, tra le 

principali quella che può risultare più insidiosa è quella che riguarda i 

cosiddetti beni personalizzati o confezionati su misura, nella cui 

fattispecie possono ricadere quindi abiti su misura, cucine e mobilia per 

la casa e persino materassi.  

Sono anche esclusi dalla garanzia contratti relativi a beni e servizi il cui 

valore fluttua nel mercato finanziario, a beni che rischiano di 

deteriorarsi, a prodotti audio- video o software informatici sigillati che 

sono stati aperti dopo la consegna, a servizi di noleggio di autovetture 

e di catering e ancora ai contratti in cui al professionista è stata richiesta 

esplicitamente dal consumatore una visita a casa per l'effettuazione di 

lavori o riparazioni urgenti.  

Alla luce di quanto esposto possiamo senz'altro concludere che il 

consumatore gode oggi di tutele inimmaginabili trenta anni fa, che nel 

tempo sono andate sempre più affinandosi e precisandosi, offrendo, 

con il necessario rispetto dei termini, delle scadenze e dell'onere 

probatorio un valido supporto alla “parte debole” dei contratti 

commerciali.
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