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DOSSIER
Prestiti di�  cili da ottenere Banche e 
fi nanziarie sono molto restie a concedere soldi, 
anche ai dipendenti a tempo indeterminato. Tassi 
più competitivi online che allo sportello.
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Attenzione 
alle fregature

I nostri valori
Indipendenti L’associazione Altroconsumo si finanzia con 
le quote associative e l’abbonamento alle proprie riviste, 
che non contengono pubblicità, né informazioni pagate da 
produttori o da gruppi di interesse politico e finanziario. 
L’indipendenza è totale: finanziaria, politica e ideologica, a 
garanzia della obiettività dei giudizi, dei consigli, delle prese 
di posizione.

Efficaci Il nostro metodo di lavoro si basa su criteri di rigore 
scientifico, efficienza e competenza. Ai test e alle inchieste 
lavorano tecnici qualificati e specialisti di settore (ingegneri, 
alimentaristi, medici, farmacisti, giuristi, analisti finanziari e 
di mercato, giornalisti...) che mettono la loro professionalità 
al servizio dell’informazione, della consulenza, della risolu-
zione dei problemi.

Dalla tua parte La nostra missione è esclusivamente orien-
tata a soddisfare le necessità dei consumatori e a tutelare i 
loro diritti. Per questo offriamo servizi di consulenza indivi-
duale ai nostri associati e, in forma diretta, concreta e ade-
guata, portiamo la voce e le istanze dei consumatori presso 
tutti gli interlocutori istituzionali e sociali.

Altroconsumo è un’associazione senza fini di lucro fonda-
ta a Milano nel 1973. Altroconsumo, in piena autonomia 
e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la 
difesa e la rappresentanza dei consumatori. È membro 
della CI (Consumers’ International), di ICRT (International 
Consumers’ Research and Testing) e del BEUC (Ufficio eu-
ropeo delle associazioni di consumatori). Altroconsumo si 
finanzia esclusivamente attraverso le quote associative.
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Come contattarci

>  ABBONAMENTI
telefono 02 69.61.520

> www.altroconsumo.it/contattaci
>  posta Altroconsumo 

via Valassina 22 - 20159 Milano

ECONOMICA
02 69.61.580  
dal martedì al giovedì
h. 9/12

TARIFFE TELEFONICHE
02 69.61.590  
dal lunedì al venerdì
h. 9/13 -14/18

TARIFFE RC AUTO E MOTO
02 69.61.566 
dal lunedì al venerdì
h. 9/13 - 14/18

Fisco: più equità, grazie

T 
ra le tante riforme annunciate 
da questo governo, da a� uare 
in tempi brevi, c’è anche 
quella fi scale. Speriamo che si 

me� a mano subito almeno ai problemi 
più macroscopici. Da anni, da queste 
pagine, continuamo a ripetere fi no allo 
sfi nimento che è inacce� abile protrarre 
questa situazione di totale incertezza, 
di esagerata complessità e, come se non 
bastasse, di imbarazzante iniquità.  Tu� e 
cose che i ci� adini - quelli onesti - stanno 
vivendo sulla propria pelle, al limite della 
sopportazione. L’incertezza del diri� o in 
materia fi scale, che ha visto un susseguirsi 
di provvedimenti che hanno cambiato 
più volte le carte in tavola, è gia di per sé 

una violazione di legge. Inoltre, il caos 
normativo crea ulteriori incertezze e 
diffi  coltà, che costringono i ci� adini a 
far ricorso a un professionista, per far 
fronte a tu� i i doveri fi scali. Che vuol 
dire essere costre� i a pagare qualcuno 
per poter pagare le tasse e non rischiare 
errori (che comporterebbero altri costi). 
Dunque stabilità e semplifi cazione sono 
le prime cose da garantire, per cominciare 
a capirci qualcosa. Ma non sono che una 
cornice, per quanto necessaria. Alla base, 
occorre defi nire un sistema di tassazione 
che sia prima di tu� o equo, nel rispe� o 
dell’articolo 53 della Costituzione, breve 
e chiarissimo nella sua formulazione: 
“Tu� i sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività”. Tra le 
cose più urgenti, va aggiornato il catasto 
dei fabbricati, partendo dalla revisione 
puntuale di rendite e classi catastali nelle 
aree metropolitane, per adeguare il valore 
catastale a quello reale. A� ualmente 
immobili situati nei centri storici con 
elevato valore commerciale hanno una 
rendita catastale molto inferiore a quella 
di immobili più recenti, costruiti nelle 
periferie, e gravati da una tassazione 
ingiustamente molto più alta. 
Per quanto riguarda le tasse sulle rendite 
fi nanziarie, ci sembra una misura giusta e 
la sosteniamo, ma l’applicazione non può 
essere uguale per tu� i. Chi incassa dalle 
rendite poche centinaia di euro, fru� o dei 
risparmi di una vita (che in questo periodo 
storico sono indispensabili magari per 
vivere, in assenza di lavoro) non può 
essere tra� ato come chi ne riceve migliaia 
e migliaia da grandi patrimoni. Anche il 
risparmio è tutelato dalla Costituzione 
(art. 47) e i piccoli risparmiatori 
non possono essere vessati con una 
patrimoniale allo 0,2% (l’imposta di bollo) 
e una tassazione del 26% sui guadagni. 
Questa è stata la nostra richiesta al 
governo, accompagnata da una raccolta di 
migliaia di fi rme.  
Infi ne, occorre far ordine nelle tasse locali, 
più o meno pesanti a seconda di dove si ha 
la ventura di vivere. Bisognerebbe forse 
stabilire indicazioni vincolanti e stabili 
a livello centrale, in modo che i Comuni, 
per far quadrare i loro conti,  abbiamo 
meno margine per aumentare iniquità, 
complessità e confusione. 

editoriale
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16-17-18 maggio il FestivalRiservato ai soci

A Ferrara per svelare l’inganno

Dal primo aprile scorso è entrato 
in vigore il regolamento varato 
dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (Agcom) che  con-
sente di fatto all’Autorità di cancel-
lare e oscurare siti internet, senza 
alcun processo, anche solo sospet-
tati di violare il diritto d’autore. La 
legittima tutela del copyright si 
tramuta così in censura arbitraria. 

Contro questo provvedimento 
inopportuno e infondato, Altro-
consumo, insieme a Movimento 
Difesa del Cittadino, Assoprovider 
e Assintel, ha presentato un ricor-
so al Tar del Lazio per chiederne 
l’annullamento. Infatti, questo 
nuovo regolamento consente un 
esercizio di repressione sul web 
che non prevede alcun ricorso alla 

magistratura, come prescrivono 
invece il nostro ordinamento e la 
nostra Costituzione. 
In questo modo, nel nostro Paese 
sarà possibile per consumatori e 
utenti vedersi cancellare i propri 
siti internet, i blog, i forum per 
una ipotetica violazione del di-
ritto d’autore senza che sia nep-
pure comunicata loro in maniera 

Altroconsumo ricorre al Tar contro il regolamento Agcom

Diritto d’autore online: rischio censura  

Fondi
scontati
 
Sconto sull’imposta di 
bollo per i soci di Al-
troconsumo che sotto-
scrivono investimenti 
attraverso Fundstore, 
il supermercato online 
di Fondi comuni di in-
vestimento e Sicav, che 
offre la possibilità agli 
investitori individuali 
di operare direttamente 
attraverso il proprio con-
to corrente. Attraverso 
Banca Ifigest, Fundstore 
può contare su oltre 120 
case d’investimento, 
italiane e su oltre 4.500 
Fondi comuni d’investi-
mento. Lo sconto dello 
0,10% sull’imposta di 
bollo è riservato ai soci  
di Altroconsumo che 
sottoscriveranno inve-
stimenti in Organismi di 
Investimento Collettivo 
di Risparmio - OICR con 
un controvalore di gia-
cenza media annua (il 
portafoglio medio inve-
stito) uguale o superiore 
a 10.000 euro. C’è un tet-
to massimo di rimborso 
di 1.000 euro a dossier. 
Se sei interessato allo 
sconto maggiore (0,20% 
del capitale investito) ri-
servato agli abbonati di 
Altroconsumo Finanza 
o Fondi Comuni chiama 
lo 02/6961520. Tutti i 
dettagli su:

www.altroconsumo.it/
vantaggi

Come riconoscere una pub-
blicità ingannevole, come 
muoversi sul web senza brut-

te sorprese, come scoprire bugie e 
ciarlatani della salute. Sono i tre 
filoni principali della seconda edi-
zione del Festival di Altroconsumo, 
il 16,17 e 18 maggio a Ferrara. Sono 
molte le astuzie per farci compra-
re e illuderci che stiamo facendo 
la scelta migliore, ma basta cono-
scerle per evitarle. Ed è quello che 
faremo a Ferrara insieme a voi.  In 
particolare, nel Chiostro San Paolo, 
schierati per voi ci saranno i nostri 
esperti, le consulenze personaliz-
zate e gli avvocati. Non perdete gli 
appuntamenti dedicati al rispar-
mio e ai diritti. A partire da sabato 
17 maggio alle ore 15 con “I trucchi 
per risparmiare sulle tasse”, un 
face-to-face con la nostra fiscalista, 
che vi spiegherà come massimiz-
zare i rimborsi fiscali che tramite la 
dichiarazione dei redditi. I soldi ri-
sparmiati sulle tasse si possono poi 

investire in un bel viaggio o in qual-
che acquisto online. Domenica 18 
maggio ci dedicheremo alle vostre 
vacanze: alle 11  il nostro esperto vi 
inviterà a salire sulla scialuppa che 
vi salva dalle trappole e disavven-

ture che vi possono capitare quan-
do indossate i panni del turista. Nel 
pomeriggio alle 16 sarete catapultati 
nei negozi  virtuali per fare shopping 
online insieme alle nostre speciali 
“personal shopper”, che  vi sveleran-
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Prepagate: nuovo servizio online 

A Ferrara per svelare l’inganno

www.altroconsumo.it/ferrara

adeguata l’esistenza di una proce-
dura amministrativa a loro carico. 
Deve essere il Parlamento la sede 
corretta dove discutere e legiferare 
sul diritto d’autore. 
L’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni non ha le pre-
rogative per garantire il giusto 
equilibrio tra i diversi interessi e i 
principi fondamentali della libertà 
di informazione. 
Il diritto d’autore, da strumento 
di promozione della creatività 
e di nuovi contenuti, non deve 

diventare un sistema di controllo 
e censura e un ostacolo intolle-
rabile all’accesso alla cultura e 
all’informazione. 
Ci auguriamo, quindi, che il Tar 
nell’interesse dei cittadini proteg-
ga le prerogative del Parlamento 
in una materia - come quella 
della libertà d’espressione in in-
ternet - che assume sempre più 
importanza cruciale per la nostra 
democrazia. 

www.altroconsumo.it/hi-tech

no tutti i segreti per non prendere 
pacchi. Questo è solo un assaggio 
dei tanti eventi che vi aspettano. Il 
programma dettagliato su: 

www.altroconsumo.it/carte-di-credito

Agli italiani piacciono le carte prepagate. Ne 
circolano ben 10 milioni, il 50% di quelle che 
circolano in Europa. Ma sapete quanto vi costa 
la vostra prepagata? Avete mai pensato di verifi-
care se magari ne esiste un’altra più conveniente 
per voi? Sul nostro sito c’è un nuovo servizio che 
vi permette di verificare quale carta prepagata 
ricaricabile fa per voi. Abbiamo inserito nel con-
fronto anche le carte con codice Iban, che per-
mettono di ricevere ed effettuare bonifici e altri 
tipi di pagamento tipici dei conti correnti. 
Sei un assiduo dello shopping online? Compri 
online ma non così di frequente? Sei un genitore 
che vuole dare uno strumento di pagamento al 
figlio minorenne che va in vacanza o per studio 
all’estero? Se non rientri in nessuno di questi pro-
fili puoi accedere a un profilo personalizzato, che 

corrisponde alle tue specifiche esigenze. Ogni 
carta ha una scheda che riporta caratteristiche e 
condizioni economiche.  
Il cuore degli italiani batte per la prepagata, ma in 
molti protafogli c’è anche la carta di credito. Se 
avete già una carta di credito non prendete una 
prepagata solo per fare shopping online: non 
è più sicura, come spesso si crede, solo perché 
non è legata al conto corrente. Facendo così, vi 
accollate inutilmente spese e commissioni di 
un’ulteriore carta. La legge tutela i titolari di carte 
di pagamento in caso di uso illegale a seguito di 
furto e smarrimento, lasciando a carico del tito-
lare al massimo 150 euro prima del blocco della 
carta, nulla dopo il blocco. 
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Occhio ai finti riparatori online 

L avatrice guasta? Occhio a chi 
chiami per la riparazione. 
Su alcuni siti si trovano finti 

professionisti, che si fanno pagare 
uscita e acconto per poi sparire nel 
nulla. Per evitarli, bisogna con-
trollare bene il sito e non pagare 
nulla in anticipo. Le segnalazioni 
sono arrivate da chi è stato truf-
fato da finti servizi di riparazione 
multimarca di elettrodomestici. Si 
propongono sui siti come tecnici 

che intervengono a domicilio per 
effettuare riparazioni di lavatrici, 
lavastoviglie e altri elettrodome-
stici di tutte le marche. Una volta 
arrivati a casa del cliente si fanno 
pagare il diritto d’uscita (e talvolta 
anche un acconto sulla futura ripa-
razione) e poi spariscono. Spesso, 
quando si tenta di ricontattarli al 
telefono, risponde una persona 
che dice di non sapere nulla. Per 
evitare la truffa, prendete contatto 

con il professionista per avere  con-
ferma sul servizio, i costi, i tempi e 
le modalità di pagamento. Così, vi 
fate un’idea delle persone con cui 
avete a che fare. Non pagate nulla 
in anticipo: in molti casi segnalati, 
il falso professionista ha chiesto 
un acconto per pezzi di ricambio 
e manodopera per la futura ripa-
razione. Soprattutto, se non co-
noscete il riparatore, chiedetegli 
sempre un preventivo e regolatevi 
poi di conseguenza: ricordate che 
non siete obbligato né a far ripa-
rare l’elettrodomestico né a farlo 
fare proprio da lui. Infine, prima di 
accordarvi per un’eventuale ripa-
razione, verificate che l’elettrodo-
mestico non sia ancora in garanzia 
(se lo avete acquistato da meno di 
due anni): se lo è, la riparazione vi 
spetta gratis e senza spese di uscita 
o di trasporto.
Se siete stati truffati con queste 
stesse modalità, non vi resta che 
denunciarlo alle forze dell’ordine 
e segnalare il caso (e il sito truffal-
dino) anche alla Polizia Postale. 
Per qualsiasi chiarimento potete 
contattare la consulenza giuridica:  
tel. 02.69.61.550.

Non aggiustano nulla, si fanno pagare l’uscita e poi spariscono

MUTUI: PER I GIOVANI 
PRECARI POCO CREDITO 
Sta facendo flop il 
mutuo per chi è giovane 
e precario, garantito 
dal Fondo istituito 
dal governo. Sono 
poche (appena 23, 
quasi tutte di credito 
cooperativo) le banche 
che hanno sottoscritto 
la convenzione con il 
governo, per offrire 
il mutuo da questi 
garantito con 70 milioni 
di euro per il 2014 e 
altrettanti per il 2015. 
Eppure sono ormai 
quasi cinque mesi che 
il nuovo Fondo è stato 
lanciato con condizioni 
di maggior favore per 
le banche rispetto a 
quello precendente 
proprio per incentivarne 
l’utilizzo. Visto che le 
banche fanno orecchie 
da mercante, perché non 
usiamo questi soldi per 
sgravi fiscali destinati 
ai giovani che devono 
pagare l’affitto?

STOP ALLO STALKING 
DEL RECUPERO CREDITI 
Stop dell’Antitrust 
alle modalità di 
recupero di crediti 
delle società Ge.Ri ed 
Elliot, responsabili 
di aver rincorso i 
consumatori con 
“modalità aggressive e 
scorrette relativamente 
a presunti crediti, 
infondati o prescritti”. 
La decisione, all’inizio 
di aprile, è il frutto 
delle segnalazioni 
dei cittadini e delle 
associazioni dei 
consumatori. Vai su: 

PILLOLE

Volo cancellato? Bagaglio smarri-
to? Resort a cinque stelle preno-
tato online che al dunque è più 
simile alla pensione Miramare? 
Dal viaggio organizzato a quello 
fai da te, dalla vacanza ecologica a 
quella equosolidale, nel “Manuale 
del turista” trovi tutte le informa-
zioni per una vacanza serena, con 
i consigli per prevenire i problemi 
e affrontarli quando si presenta-
no. Un vademecum che ti aiuta a 

far fronte alle disavventure che ti 
possono capitare quando prendi 
il treno, l’aereo o l’auto a noleggio 
per andarci.  E se porto il cane con 
me? Se perdo i documenti all’este-
ro? Come faccio la valigia? Tutte 
le risposte nel manuale. Per i soci, 
costa solo 1,95 euro (a titolo di con-
tributo spese). Chiedilo su:

Per vacanze senza intoppi 

Il manuale del turista

www.altroconsumo.it/
guidepratiche

www.altroconsumo.it/
reclamare
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DOSSIER PRESTITI Abbiamo chiesto denaro in 280 banche 
e fi nanziarie di 9 città.  La nostra inchiesta.10
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C’è chi non scuce un euro anche se sei un lavoratore affi  dabile. 
Molte banche ti rifi lano la loro polizza a tre cifre. La nostra inchiesta. 

Scegliere a chi rivolgersi e quanto chiedere 
per un prestito non è semplice. Consulta il 
nostro servizio online, che ti aiuta a 
individuare il più conveniente per te.

www.altroconsumo.it /mutui

Poco credito 
zero privacy

SEI NELLA CENTRALE RISCHI PER NON AVER VERSATO 
DUE O PIÙ RATE?  SE PAGHI TI CANCELLANO DOPO 1 ANNO 

N
on è un Paese che fa credito. 
Lo fa malvolentieri e solo 
quando non corre rischi e 
ci può guadagnare molto. È  
il quadro che emerge dalla 
nostra inchiesta in 280 tra 
banche, fi nanziarie e uffi  ci 

postali di 9 citt à lungo lo Stivale dove, nei 
panni di un citt adino con un lavoro a tem-
po indeterminato e 1.500 euro di stipendio 
mensile, ci siamo visti rifiutare 2 volte su 
10 il prestito di 10.000 euro (durata 10 anni) 
che abbiamo chiesto (vedi  pagg. 10-11). Un 
risultato preoccupante: con le nostre carat-
teristiche avevamo tutte le carte in regola 
per pagare puntualmente le rate del prestito 
senza problemi. 
A Bari e Roma ci hanno detto di no in un 
caso su due, anche a Napoli i cordoni della 
borsa sono rimasti chiusi tre volte su dieci. Il 
rifi uto è stato giustifi cato nei modi più dispa-
rati: dal perentorio “la banca non fa prestiti” 
al “fa prestiti solo a chi è già cliente o a chi 

ha aperto un conto corrente da almeno sei 
mesi e ci accredita lo stipendio”. In molti 
casi ci hanno chiesto un garante che si im-
pegnasse a ripagare il debito in caso di nostra 
insolvenza. 
È un momento di strett a creditizia in Europa 
e sopratt utt o in Italia, ma se anche con que-
ste caratt eristiche non ci hanno fatt o credito, 
chissà cosa sarebbe successo se avessimo 
avuto un contratt o di lavoro a termine o uno 
stipendio inferiore. 
In questo lungo pellegrinaggio agli sportelli 
di banche, fi nanziarie e degli uffi  ci di Poste 
italiane del Belpaese, abbiamo incontrato 
anche molti impiegati “creativi”, che a fron-
te della nostra richiesta di soldi rilanciava-
no chiedendoci a loro volta un po’ di soldi 
da investire in azioni della banca (agenzia 
di Torino della Banca Popolare di Sondrio) 
o di depositare presso di loro 20.000 euro 
di titoli, in modo da avere così condizioni 
economiche più convenienti per il prestito 
(agenzia di Verona del Monte dei Paschi di 

Siena).  In pratica, se avete titoli da lasciarci e 
dunque denaro disponibile ve ne prestiamo 
dell’altro; altrimenti nulla. 
C’è anche chi preferisce farci un mutuo:  Ing 
direct di Verona ci ha consigliato di fare un 
mutuo di ristrutt urazione per 80.000 euro 
per avere  a disposizione più soldi rispett o a 
quelli  richiesti, magari per fare un viaggio... 
Non è un pezzo di cabaret, né il teatro 
dell’assurdo, ma quello che un citt adino nor-
male si sente raccontare quando ha bisogno 
di un fi nanziamento. 

Senza polizza niente prestito
I nostri pellegrini del credito hanno anche 
ricevuto proposte “indecenti”:  per facilitare 
l’istruttoria del prestito è fortemen-
te consigliato stipulare una polizza 

Crediti online: trasparenti e con tassi 
competitivi . Quattro siti a confronto.11  Soldi facili e subito? Paghi  

e poi rimani senza prestito.12
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Gli operatori (banche, finanziarie)  
che non hanno offerto un prestito

Gli operatori che danno il prestito se si 
sottoscrive una polizza da loro venduta 

PRESTITI Credito difficile anche per chi ha le carte in regola

CENTRALI RISCHI 

Cattivo pagatore? Nessun finanziamento
■■ Prima di concedere 

un prestito la banca o la 
finanziaria verificano 
che il cliente sia in grado 
di pagare le rate. Oltre a 
chiedere i documenti che 
certificano il reddito e 
l’identità del richiedente, 
banche e finanziarie 
interrogano anche le 
centrali rischi,  che 
raccolgono le notizie sul 
suo passato debitorio 
(cioè prestiti chiesti in 
corso o già estinti, ritardi 
nel pagamento delle rate 
o rate non pagate). Se in 
queste centrali rischi si 
viene segnalati come 
cattivi pagatori, è difficile 
ottenere il prestito.  
Può succedere, però, che il 
nome sia stato segnalato 

per errore. In questo caso, 
si ha il diritto di conoscere 
il motivo del rifiuto e di 
chiedere la correzione 
o la cancellazione delle 
informazioni alla Centrale 
rischi (il modello di lettera 
su www.altroconsumo.it/
conti-correnti). 

■■ Chi rifiuta il prestito 
a  causa di informazioni 
presenti in una centrale 
rischi  deve informare 
subito e senza spese il 
cliente del risultato e quale 
Centrale ha consultato. Lo 
prevede la legge (art. 125, 
Testo unico bancario ), che 
tutela il cittadino anche 
stabilendo che, se il suo 
nominativo è segnalato 
per la prima volta in una 

banca dati, la finanziaria 
debba avvisarlo prima 
di fare la segnalazione. I 
finanziamenti inferiori a 
30.000 euro sono gestiti 
dalle Centrali rischi 
private ( SIC - Sistemi di 
informazion creditizie): 
le principali sono Ctc 
(Consorzio per la tutela 
del credito), Experian e 
Crif.  Per le operazioni che 
vanno oltre i 30.000 euro 
i dati sono gestiti  dalle 
Centrali di rischio gestite 
della Banca d’Italia.  
Non si resta ospiti a vita 
delle Centrali. I dati sono 
cancellati per legge 
trascorso un certo tempo: 
dopo 6 mesi le richieste 
di prestito, dopo 3 anni i 
prestiti non rimborsati. 

venduta dalla banca stessa. Un do ut 
des che ha riguardato il 35% degli ope-

ratori. Ovviamente, nei documenti ufficiali 
questo obbligo non compare, ma nella prati-
ca c’è. Significa che chi ha bisogno di un pre-
stito, per ottenerlo sborsa in media 771 euro 
di assicurazione. Ma c’è chi ci ha chiesto  più 
di 1.800 euro. Soldi che vanno nelle casse-
forti delle banche che la vendono e ne sono 

alla fine beneficiarie se il cliente non ripaga il 
prestito. Sono soprattutto gli operatori delle 
grandi città  a fare la “cresta” sul prestito: a 
Roma ben il 76% degli operatori, a Milano il 
58% (vedi la tabella nella pagina accanto con 
il dettaglio città per città). 
Come per i  mutui, anche per i prestiti per-
sonali, la legge vieta alla banca o finanziaria 
di essere contemporaneamente venditrice e 

beneficiaria della polizza. Se l’operatore im-
pone l’obbligo di stipulare una polizza per 
avere il prestito è tenuto, per legge, a conse-
gnare al cliente almeno due preventivi di due 
compagnie assicurative diverse con cui non 
ha legami. Per concedere il prestito, nessuno 
degli operatori della nostra inchiesta ha con-
segnato i due preventivi di legge. Insomma, 
dal conflitto di interesse non se ne esce: per 
lo più le banche continuano in questa pra-
tica scorretta. Abbiamo segnalato questo 
comportamento all’Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato.  Se vi imbattete 
in situazioni simili, fatelo anche voi: www.
agcm.it
Un’altra prassi che si inserisce in questo fi-
lone è quella di chiedere l’apertura del conto 
corrente per poter avere il prestito. In questo 
caso, non si può parlare di pratica scorretta 
in quanto la legge lo consente. Attenzione, 
però, perché se aprire il conto è un obbligo, 
il suo costo deve essere inserito nel Taeg, il 
tasso che definisce il costo del prestito com-
prensivo di tutte le spese.

Poche informazioni e poca privacy
Come abbiamo visto, banche e finanzia-
rie non vogliono rischiare nulla e cercano 
di spremere il più possibile chi chiede un 
finanziamento. Quando si cerca un finan-
ziamento bisogna raccogliere più offerte, 
per poter scegliere la più conveniente per 
le proprie esigenze. Dal  2010, grazie a una 
nuova normativa europea ( recepita con 
decreto legislativo n. 141 del 2010) è fissato 
come un diritto: gli operatori devono fornire, 
prima della conclusione del contratto e pri-
ma che la proposta sia irrevocabile, tutte le 
informazioni necessarie per il confronto tra 
le diverse offerte sul mercato, in modo 
che il cittadino possa prendere una 

INCHIESTA IN 9 CITTÀ
PRESTITO DIFFICILE

 ÊA marzo 2104 abbiamo visitato 280 
operatori (banche, finanziarie e Poste)di 9 
città, chiedendo un prestito di 10.000 euro, 
durata 10 anni. Abbiamo indossato i panni 
di un dipendente a tempo indeterminato, 
con stipendio mensile di 1.500 euro.

35%23%
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Gli operatori che non consegnano il 
modulo informativo europeo (SECCI)
che serve a confrontare le offerte

Gli operatori che non consegnano il 
contratto di prestito prima della firma

Credito difficile anche per chi ha le carte in regola

PRATICHE SCORRETTE 
FAI LA POLIZZA SE VUOI IL PRESTITO

 Ê Il 35% degli operatori dell’inchiesta impone  
la polizza da loro stessi venduta per ottenere  
il prestito, in barba al divieto di legge.  
I costi sono salati: per il nostro prestito di 10.000 euro 
la polizza costa in media 771 euro, ma si arriva anche 
oltre i 1.800 euro.

Roma

Milano

Verona

Genova

Torino

Bari

Napoli

Brescia

Bologna

288 - 1.033

246 - 1.194

400 - 1.848

500 -  1.584

300 - 630

386 - 1.008

800 - 864

11 - 1.440

659 - 1.188

76

58

39

38

33

31

23

20

10

Polizza
obbligatoria  

(% operatori ) 

Premio richiesto
minimo-massimo 

(in euro)

www.hellobank.it
È Hello Project, lo eroga Findomestic. Il 
preventivo si fa online senza dare dati 
anagrafici o sui redditi. Dati richiesti solo 
quando ci candidiamo per il prestito insieme al 
consenso  privacy per le Centrali di rischi.

TAEG 7,50%

www.findomestic.it
Si fa il preventivo online e si ottiene il modulo 
europeo senza dare alcun dato personale. 
Online si può anche chiedere il prestito dando 
i dati e  il consenso privacy per la verifica della 
nostra storia creditizia nelle Centrali rischi.

TAEG 9,33%

www.e-consel.it
Il preventivo online è stato fatto senza dare 
dati personali e reddituali e il modulo europeo 
(SECCI) che permette di confrontare le offerte 
viene dato senza problemi. Tutta un’altra 
musica rispetto all’inchiesta allo sportello.

TAEG 8,77%

www.agosweb.it
Si può fare un preventivo online e visualizzare 
il modulo europeo SECCI, che consente di 
confrontare le offerte, senza rilasciare alcun 
dato personale. Abbastanza buona l’offerta: 
taeg del 10,12% per 10 mesi. 

TAEG 10,12%

63%
94% 100%

FINANZIAMENTI ONLINE 

Trasparenza e tassi competitivi
Siamo andati sui siti di alcune finanziarie e abbiamo chiesto un preventivo per 
un prestito di 10.000 euro, durata 10 anni. Ci hanno dato tutta l’informativa e il 
modulo europeo per confrontare le offerte senza chiedere alcun dato anagrafico 
o di reddito. Dati che vengono chiesti solo quando si richiede il prestito. I tassi 
proposti sono competitivi. Meglio che allo sportello.

Le banche che chiedono di aprire  
un conto corrente per avere il prestito
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SOLDI  TROPPO FACILI

Occhio alle fregature 

decisione consapevole. Informazioni 
che  devono essere fornite tramite un 

modulo standard chiamato “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” 
(detto anche Secci ). Il cliente, quindi, va al-
lo sportello e spiega quale capitale e quale 
durata del prestito desidera; l’operatore gli 
fornisce il modulo europeo dove è indicato 
il  Taeg, il costo complessivo del prestito, che 
gli permette di confrontare le offerte sul mer-
cato. Sul modulo europeo sono poi riportati 
anche le informazioni più importanti: dal 

diritto di recesso nei 14 giorni successivi al-
la conclusione del contratto, a modi e costi 
dell’estinzione anticipata... Peccato che nel 
63% dei casi i nostri potenziali clienti non 
abbiano visto traccia di questo importante 
strumento. 
Banche e finanziarie di fatto boicottano que-
sta informativa precontrattuale (qualcuno ci 
ha proprio detto che è “una rottura incredi-
bile compilarlo”), forse perché aiuta il cliente 
a capire qualcosa e a non fermarsi alla pri-
ma offerta... Purtroppo, anche quando ce 

SE IL TASSO CHE HANNO APPLICATO AL TUO PRESTITO  
TI SEMBRA TROPPO ALTO, VERIFICA SE È USURA  
SUL NOSTRO SITO, CON IL SERVIZIO ONLINE DEDICATO

■■ Soldi facili per tutti, 
ascoltando le sirene di alcune 
pubblicità.  Famiglie felici 
che possono accedere a 
rateizzazioni quarantennali 
senza sforzi. Il prestito si fa 
a tutti!  Peccato che non sia 
così. A metterci in guardia i 
soci: “sono segnalato come 
cattivo pagatore, ma quando 
ho chiesto un prestito 
online  mi hanno telefonato 
assicurandomi che la mia 
richiesta era stata accolta. 
C’era solo una commissione 
da pagare subito di 300 
euro, poi in due tre giorni 
al massimo avrei avuto 
l’accredito del prestito. A 
questo punto ho capito: si 
sarebbero intascati i 300 euro 
senza poi farmi il prestito”.  
In questo caso il mediatore 
si fa pagare la commissione, 

pur sapendo che il prestito 
non sarà mai concesso.  Un 
comportamento scorretto 
da segnalare all’Antitrust e 
Bankitalia. Questi operatori 
vanno a pescare tra coloro 
che non riescono ad avere 
un prestito in banca, perché 
magari hanno pagato in 
ritardo qualche rata in 
passato. Per non incappare 
in questi avvoltoi, meglio 
evitare gli operatori che vi 
chiedono commissioni in 
anticipo, prima che arrivi il 
prestito. La commissione 
per la mediazione è lecita, 
ma deve essere indicata nel 
contratto. Occhio al Taeg: 
la commissione va inclusa,  
quindi  meglio verificare con 
il nostro servizo online se 
ci sono offerte migliori sul 
mercato (vedi riquadro pag. 9). 

l’hanno consegnato, ci siamo accorti di una 
pratica scorretta. Infatti, per darci il Secci, ci 
hanno chiesto carta d’identità, codice fiscale 
e, in diversi casi, i nostri dati reddituali (con 
la consegna del Cud) e ci hanno fatto firmare 
anche il modulo di privacy che li autorizza 
ad accedere alle centrali di rischio per verifi-
care la nostra “affidabilità” (vedi riquadro a 
pag. 10). Si fa una preistruttoria, ma il cliente 
ha solo chiesto informazioni, non il prestito. 
In questo modo si scoraggia il cliente a girare 
più agenzie, perché ogni volta deve dare tut-
te queste informazioni; inoltre, l’accumulo 
di più interrogazioni nelle Centrali rischi pri-
vate, coincide con richieste di prestito non 
rilasciate o non andate a buon fine: quindi 
il richiedente viene considerato un cattivo 
candidato al rilascio del prestito. Abbiamo 
segnalato questa pratica al Garante della 
Privacy e a Bankitalia. 

PRESTITI Come non farsi illudere da chi promette euro a tutti
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per quella in Spagna. In caso di massimali 
differenti, abbiamo tenuto conto dei premi 
riferiti ai massimali più vicini a quelli da noi 
ipotizzati. Alcune compagnie non hanno 
collaborato: Unipol, Sai, Milano e Axa. In 
questi casi, abbiamo recuperato i preventivi 
direttamente nelle agenzie o sul sito.
Molte polizze non offrono l’assistenza al vei-
colo, tutela spesso già compresa all’interno 
dell’assicurazione rc auto: per questo abbia-
mo  sdoppiato  la valutazione delle polizze 
attraverso due differenti tabelle. 

Assistiti, passo per passo
Le polizze prevedono una serie di coperture 
per i diversi problemi che possono presen-
tarsi durante il viaggio. La copertura che ri-
guarda l’assistenza alla persona, tra le altre 
cose, offre il supporto telefonico di 
una centrale operativa,  attiva 24 ore 

ASSICURAZIONI

Partire tranquilli
Se viaggiate 
senza tour operator 
o agenzie, può essere 
utile essere protetti 
in caso di problemi.

P
ensare preventivamente a tutti gli 
aspetti del viaggio è fondamen-
tale per non incorrere in brutte 
sorprese. Per chi sceglie il turi-
smo fai-da-te, sottoscrivere una 

polizza vacanze può essere una buona so-
luzione per tutelarsi da eventuali problemi. 
Abbiamo esaminato le offerte presenti sul 
mercato, ipotizzando la vacanza di una 
famiglia di tre persone, con destinazione 
Italia (budget 700 euro a persona) e Spagna 
(1.100 euro a persona): il valore del viaggio 
serve solo per calcolare il premio se si sce-
glie anche di coprire il rischio che la vacanza 
sia annullata. I premi riportati nelle tabelle 
delle pagine seguenti si riferiscono a mille 
euro di rimborso massimo, il cosiddetto 
“massimale”, per il bagaglio (indipenden-
temente dal luogo di vacanza), 10 mila euro 
per spese mediche in Italia e 100 mila euro 

Polizze vacanze
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Polizze vacanzeASSICURAZIONI

POLIZZE VIAGGIO CON ASSISTENZA AL VEICOLO
FAMIGLIA DI 3 PERSONE: CLASSIFICA PER QUALITÀ

Compagnia Prodotto Premio lordo 
(in euro)

Assistenza Spese 
mediche

Ba
ga

gl
io

A
nn

ul
la

m
en

to

Ve
ic

ol
o

QUALITÀ GLOBALE 
(su 100)

It
al

ia

Eu
ro

pa

It
al

ia

Eu
ro

pa

It
al

ia

Eu
ro

pa

It
al

ia

Eu
ro

pa

Europ Assistance
Viaggi Nostop Vacanza + 

Viaggi Nostop Annullamento base + 
Auto Noproblem PLUS

200,60 311,30 B B B A B B B 74 75

Allianz Global 
Assistance

All inclusive + Travel Cancel + 
Driver IT/EU 312 424 B B A A B B IT:  C 

EU:  B 70 75

Ala New Tourist Pass - Open 235,99 334,39 A A C B B B B 72 73

Global Assistance Via Pass + Sicurauto PLUS 198,20 469,40 B B B B B B B 72 72

Filo Diretto AmyEasy Vacanza Personalizzata 180 361 A A A A A B D 72 71

Axa Protezione in viaggio - Special 138,12 227,64 B B A A B B B 68 70

Globy Globy Rosso + Globy Bagaglio +  
Globy Annullamento 230 344 B A A A B B n.d. 58 61

Reale Mutua Buon Viaggio Reale (Globale Viaggi) 344.44 524.66 B B A B A B n.d. 62 60

UnipolSai - 
Divisione Unipol Muoversì 234 765 B B B B B B E 59 59

Columbus Direct Polizza viaggio - Premium n.d. 105,98 n.d. B n.d. B B B n.d. n.d. 57

Erv Tutto compreso - TOP 199,07 267,02 B C A B B B E 56 55

Toro Clic Viaggi 880,50 925,50 B C B B B C n.d. 54 53

Generali Italia - 
Rete Generali Generali SeiInViaggio 378 525 B C B B A C n.d. 55 53

UnipolSai - 
Divisione Milano Formula viaggio 202,30 139,66 B B B B B B n.d. 51 51

UnipolSai - 
Divisione Sai Nuova carta azzurra 132 132 C C B B B n.d. C 48 47

Global Assistance ViaggioClick 53,74 262,14 C B B B B n.d. D 47 46

Generali Italia - 
Rete Ina Assitalia VadoSicuro n.d. 175,50 n.d. B n.d. B B n.d. n.d. n.d. 43

Zurich Viaggiare nel mondo 111 303 B B B B B n.d. n.d. 42 41

Genertel Genertel Viaggi 102 147 D D B B n.d. n.d. n.d. 21 20

su 24: si può contattare per avere in-
formazioni (per esempio, per un primo 

consulto medico generale), per farsi spedire 
un farmaco, per organizzare il rientro in caso 
di problemi di salute, per farsi raggiungere 
da un familiare se ricoverati in ospedale (so-
litamente per una degenza da un minimo di 
5 a un massimo di 10 giorni), per farsi anti-
cipare denaro a causa  di spese impreviste. 
La copertura che riguarda le spese mediche 

è  superflua se si viaggia all’interno dei con-
fini italiani, dato che si può contare sull’as-
sistenza sanitaria pubblica. Può essere utile 
per una vacanza in un Paese dell’Unione 
europea (oltre a Svizzera, Islanda, Norvegia 
e Liechtenstein), dove comunque, ai cittadi-
ni degli Stati membri, sono garantite le cure 
considerate “necessarie”.  
La copertura sanitaria diventa invece fon-
damentale nel caso di soggiorno negli Stati 

Uniti, in Canada e in altri terriori extraeuro-
pei, dove le cure costano decisamente care: 
per non correre rischi, se avete intenzione di 
fare un viaggio del genere, è bene assicurarsi 
con il massimale più elevato. 
Ogni singola polizza prevede massimiali 
differenti per i periodi di degenza. Nella 
maggior parte dei casi, le spese dentistiche 
sono rimborsate solo se ritenute urgenti o 
conseguenti a un infortunio.

Bagaglio: tutele limitate
In teoria, la copertura sui bagagli è molto uti-
le, in caso di danni, furto o smarrimento. In 
realtà, se viaggiate in auto o in moto le tante 
limitazioni presenti nei contratti assicurati-
vi riducono, di fatto, le tutele. In sostanza, 

PRIMA DI FIRMARE IL CONTRATTO CONTROLLA  
SE QUALCUNA DELLE COPERTURE È GIÀ COMPRESA 
ALL’INTERNO DELLA TUA ASSICURAZIONE RC AUTO
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A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo    n.d. non disponibile

POLIZZE VIAGGIO SENZA ASSISTENZA AL VEICOLO
FAMIGLIA DI 3 PERSONE: CLASSIFICA PER QUALITÀ

Compagnia Prodotto Premio lordo 
(in euro)

Assistenza Spese 
mediche

Ba
ga

gl
io

A
nn

ul
la

m
en

to

QUALITÀ GLOBALE 
(su 100)

It
al

ia

Eu
ro

pa

It
al

ia

Eu
ro

pa

It
al

ia

Eu
ro

pa

It
al
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Eu
ro

pa

Filo Diretto AmyEasy Vacanza Personalizzata 180 361 A A A A A B 81 80

Europ Assistance Viaggi Nostop Vacanza +  
Viaggi Nostop Annullamento base 155.6 266.3 B B B A B B 76 77

Globy Globy Rosso + Globy Bagaglio + 
 Globy Annullamento 230 344 B A A A B B 73 76

Allianz Global  
Assistance All inclusive + Travel Cancel 282 384 B B A A B B 72 76

Reale Mutua Buon Viaggio Reale (Globale Viaggi) 344.44 524.66 B B A B A B 77 74

Columbus Direct Polizza viaggio - Premium n.d. 105.98 n.d. B n.d. B B B n.d. 72

Ala New Tourist Pass - Open 199.66 298.06 A A A B B B 71 71

Axa Protezione in viaggio - Special 138.12 227.64 B B A A B B 69 71

UnipolSai -  
Divisione Unipol Muoversì 234 765 B B B B B B 71 71

Global Assistance Via Pass 160,20 431,40 B B B B B B 71 71

Erv Tutto compreso - TOP 199,07 267,02 B C A B B B 69 67

Toro Clic Viaggi 880,50 925,50 B C B B B C 67 67

Generali Italia - 
Rete Generali Generali SeiInViaggio 378 525 B C B B A C 69 67

UnipolSai - 
Divisione Milano Formula viaggio 202,30 139,66 B B B B B B 64 64

Generali Italia - 
Rete Ina Assitalia VadoSicuro n.d. 175,50 n.d. B n.d. B B n.d. n.d. 54

Zurich Viaggiare nel mondo 111 303 B B B B B n.d. 52 52

Global Assistance ViaggioClick 44,30 252,70 C B B B B n.d. 49 48

UnipolSai - Divisione Sai Nuova carta azzurra 120 120 C C B B B n.d. 48 47

Genertel Genertel Viaggi 102 147 D D B B n.d. n.d. 27 25

LA NOSTRA SCELTA

Con assistenza al veicolo

Europ Assistance         Italia
                                                           Europa
tel. 02.58.38.41
www.europassistance.it 

Senza assistenza al veicolo

Filo Diretto         Italia
                                        Europa
tel. 039.60.56.804
www.filodiretto.it

74

81

75

80

Per te, polizza Europ Assistance Viaggi 
Nostop Vacanza, con sconto del 20% 
per i viaggi, vacanze e stage:

www.altroconsumo.it /vantaggi

è un’assicurazione che conviene maggior-
mente se si viaggia in aereo, pullman, treno 
o traghetto. O nel caso di furto in albergo. 
L’indennizzo avviene generalmente sulla 
base del valore commerciale dei beni dan-
neggiati, rubati o smarriti. A questa garan-
zia viene associata quella che riguarda gli 
“acquisti di prima necessità” quando viene 
rubato il bagaglio o, se viaggiate in aereo, 
consegnato in ritardo. 
 
Non parto più
Se rinunciate a partire perché, semplice-
mente, avete cambiato idea, non scatta al-
cuna copertura. È invece prevista la tutela 
se l’impedimento al viaggio è dovuto a un 
motivo considerato “di forza maggiore”: 

malattia o infortunio (vostro o di un familia-
re), decesso di un parente, danneggiamento 
dell’abitazione, revoca delle ferie, furto dei 
documenti di viaggio... In questi casi la ga-
ranzia consente di recuperare, in tutto op-
pure in parte, le somme da pagare a titolo di 
penale per i biglietti, albergo o affitto della 
casa per le vacanze. 
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TUTELA DELLA PRIVACY Registro delle opposizioni

B
isogna stare bene a� enti a tu� o 
quello che fi rmiamo (un modulo 
per accedere a off erte promozio-
nali, per avere una carta fedeltà, 
per concludere un contra� o d’ac-

quisto...), perché il consenso al tra� amento 
dei nostri dati personali può rivelarsi un 
pericoloso boomerang. 
Detto in poche parole: se in passato, più o 

meno coscientemente, hai dato l’autorizza-
zione all’uso dei tuoi dati (numero di tele-
fono, indirizzo email...) a fi ni promozionali 
o commerciali, è praticamente matematico 
che riceverai off erte a� raverso il telemarke-
ting. La stessa cosa può succedere se il tuo 
nome è su un elenco telefonico pubblico (per 
esempio, sulle vecchie guide). In quest’ulti-
mo caso, puoi cercare di bloccare le chiamate 

Contro le chiamate

fastidiose, iscrivendoti, gratuitamente, al 
Registro pubblico delle opposizioni, creato 
proprio per tutelare la privacy degli abbonati 
agli elenchi telefonici (vedi riquadro in bas-
so alla pagina per le modalità di iscrizione). 
Attenzione, però: la protezione si applica, 
di fa� o, solamente per il futuro. In pratica, 
dopo l’iscrizione al Registro pubblico delle 
opposizioni, il tuo nome e i tuoi dati sensibili 
continuano a comparire sugli elenchi tele-
fonici pubblici, ma con il divieto esplicito di 
essere utilizzati a scopi commerciali. 
Tieni presente che, in caso di cambiamento 
dell’operatore telefonico, è bene sempre ve-
rifi care che l’iscrizione al Registro sia stata 
recepita anche dal tuo nuovo gestore. 

Un passato di�  cile da cancellare
Se invece vuoi fermare le telefonate di mar-
keting conseguenti a vecchie autorizzazioni 
all’uso promozionale dei tuoi dati personali, 
la faccenda è più macchinosa: dovresti, infat-
ti, revocare il consenso inviando  una racco-
mandata a.r. all’operatore o all’azienda a cui, 
in passato, avevi concesso il via libera all’im-
piego dei tuoi dati. Dato che, nella realtà, 
queste liste di nominativi vengono vendute 

Le dritte 
per cercare 
di proteggersi 
dalle telefonate 
indesiderate. 

 ■ Dal sito www.
registrodelleopposizioni.it, alla 
voce “area abbonato”. 

 ■ Chiamando il numero verde 
800.265.265.

 ■ Con un’email all’indirizzo: 
abbonati.rpo@fub.it.

 ■ Con fax allo 06/542.248.22 o 
raccomandata (con copia di un 
documento di riconoscimento) 
all’indirizzo: Gestore del 
Registro pubblico delle 
opposizioni – Abbonati - 
Ufficio Roma Nomentano - 
Casella postale 7211 - 00162 
Roma (RM) 

QUATTRO POSSIBILITÀ

Come iscriversi al Registro
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da azienda ad azienda, l’operatore a cui avevi 
dato il consenso dovrebbe poi avvertire an-
che quello a cui ha venduto la lista e così via, 
fi no a quando tu� e le aziende coinvolte sono 
avvertite della tua revoca all’utilizzo dei tuoi 
dati: situazione decisamente irreale.  

I diritti dell’utente
Per arginare le telefonate indesiderate, puoi 
cercare di agire contro chi ti disturba, per 
scoraggiare eventuali altre future chiamate:

 > chiedi esplicitamente dove hanno preso il 
tuo nominativo: sono obbligati a risponderti;

 > se ti rispondono che l’hanno pescato dagli 
elenchi pubblici degli abbonati, avvisali che 
sei già iscri� o o che ti iscriverai al Registro 
pubblico delle opposizioni e che quindi non 
ti devono più chiamare;

 > se ti rispondono che il tuo nominativo è 
stato fornito da un’altra azienda a cui avevi 
dato il consenso al tra� amento dei tuoi dati, 
devi scrivere per revocare l’autorizzazione;

 > se, nonostante tu� o, continuano a chia-
marti, diffi  da l’operatore dal farlo di nuovo 
e segnala il suo comportamento scorretto 
all’Autorità garante per la privacy (www.ga-
ranteprivacy.it).  

DATI PERSONALI

Occhio alle autorizzazioni

Richiesta dettagliata e trasparente
Qui sotto riportiamo una richiesta per il trattamento dei dati personali chiara 
e dettagliata. L’azienda in questione, infatti, ci chiede il consenso, dividendo 
le richieste a seconda dei suoi obiettivi. In questo modo abbiamo la liberta di 
scegliere come verranno utilizzati i nostri dati sensibili. Per esempio, possiamo 
dare il consenso solo ai fini della fornitura del servizio, rifiutando che vengano 
usati anche per scopi commerciali o promozionali.

Operatori e aziende non utilizzano un sistema standard per chiedere il consenso 
al trattamento dei nostri dati personali.

fastidiose

Richiesta unica e scorretta
Qui la richiesta di utilizzazione dei dati personali è unica e comprende tutti gli 
utilizzi: fornitura del servizio, usi promozionali e commerciali... Ciò significa che 
dando il consenso,  indispensabile per avere il servizio, in automatico dai anche il 
permesso di usare i tuoi dati per telemarketing, promozioni, pubblicità... 
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Se sorridi a

C
ompri il detersivo e vinci 50 mila 
euro di cure dal dentista. Questa 
pubblicità la dice lunga sul mo-
mento storico che stiamo viven-
do e su come incida sulla nostra 

salute. La crisi economica svuota gli studi 
dentistici: tra il 2007 e il 2012, ben mezzo 
milione di famiglie in meno è andato dall’o-
dontoiatra. Quatt ro italiani su dieci hanno  
diffi  coltà a sostenere le spese per le protesi e 
uno su tre rimanda l’intervento per problemi 
economici. 
Le cure odontoiatriche nel nostro Paese 
sono, di fatt o, escluse dal Servizio sanitario 
nazionale, che le copre solo per le urgenze e 
per alcune categorie di persone particolar-
mente svantaggiate. Con le risorse dei loro 
bilanci, le Regioni possono ampliare la fascia 
di popolazione per alcune prestazioni (suc-
cede ad esempio, in Friuli Venezia-Giulia), 
ma sono eccezioni. Vale la pena, comunque, 
contatt are la vostra Asl per capire se nella 
vostra Regione le prestazioni sono coperte e 
in che modo. Att enzione, però: il ticket non 
comprende mai i costi degli impianti, delle 
protesi mobili e fi sse e dei relativi materiali, 
tutt e spese che restano a carico del citt adino. 
Il che signifi ca che, per curare i denti, dob-
biamo per forza sederci sulla poltrona di uno 
dei più di 40 mila studi dentistici privati o di 
una delle catene di dentisti delle nostre citt à. 
(o andare all’estero)  

La scelta
Come scegliere il professionista giusto? 
In che modo si possono coniugare rispar-
mio e qualità? Soprattutto per i lavori più 

a cui affi  darsi (vedi il riquadro a pag. 19). In 
caso di problemi tecnici, il buon dentista si fa 
carico della questione e presta le cure senza 
ulteriori spese per il paziente, a meno che 
non ne sia giustificato l’esborso. Qualche 
dritt a per prevenire i problemi ce la danno le 
recenti raccomandazioni del ministero della 
Salute: il piano di tratt amento protesico deve 
essere “un approccio informato ed esaurien-
te alla cura” e deve “ridurre al minimo i rischi 
di fraintendimento e di possibili contenziosi 
legali” e “favorire un rapporto continuativo 
di fi ducia con il paziente”.  

Il diritto al risarcimento del danno
La fi ducia tra paziente e dentista può anche 
venir meno, e la lite può arrivare sul tavolo 
di un avvocato: può avvenire, per esempio, 

Il dentista costa, ma i denti vanno curati. 
Come scegliere quello giusto e come 
difendersi se il lavoro è fatto male.

■■ Odontoiatra o abusivo? 
Quest’ultimo non è un medico e 
può nuocere alla nostra salute. 
Spesso un dentista compiacente 
gli fa da prestanome.
Controllate che il dentista a 
cui vi siete rivolti sia iscritto 
all’ordine dei medici  sul sito della 
Federazione dei medici. Basta 
inserire il suo nominativo in: 
www.fnomceo.it.

FALSI DENTISTI

Scova l’abusivo

complessi e più costosi (ponti, impianti, pro-
tesi...) cosa succede se qualcosa va storto? Il 
ponte si fratt ura, la protesi si scheggia, non 
riusciamo a masticare bene...? Il dentista  
ne risponde?  In che modo? Se se ne lava le 
mani e abbiamo speso migliaia di euro?  Ci 
sentiamo particolarmente indifesi quando 
si verifi cano questi incidenti, perché la salu-
te della bocca è fondamentale per il  nostro 
benessere fisico e anche psicologico. Ma 
non c’è nulla di garantito a vita, tantomeno 
un manufatt o protesico che è sott oposto a 
variabili diverse, che vanno dall’usura alla 
manutenzione che ne fa chi ce l’ha in bocca. 
Deve però essere stato fatt o a regola d’arte  e 
questo dipende dalla diligenza professionale 
di chi lo ha realizzato e installato. Per questo 
è importante scegliere bene il professionista 
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denti stretti

se in possesso di una perizia medica che pro-
va concretamente le ragioni del cliente. Da 
considerare che già a questo punto ci sono 
soldi da sborsare: la perizia ha già un costo 
rilevante (1.000 euro circa); poi ci sono le 
tasse che l’avvocato deve versare e che va-
riano a seconda del valore della causa (da 37 
euro per processi fi no a 1.100 euro a 660 euro 
per i processi da 52.000 a 260.000 euro). 
Se la causa ha un valore indeterminabile, bi-
sogna sborsare 450 euro di tasse. Non 
solo. Bisogna mett ere in conto anche 

quando si manifesta un problema e il den-
tista si rifiuta di rimediare gratuitamente, 
appigliandosi alla scusa che non si tratt a di 
un problema tecnico, ma che ci sia colpa del 
paziente. Nascono così lunghi, estenuanti e 
costosi contenziosi. L’avvocato a cui il pa-
ziente si rivolge  per avviare un’azione risar-
citoria nei confronti del dentista dovrebbe 
valutare se è il caso di andare in giudizio, 
consigliando al  paziente di sott oporsi a una 
visita medico legale (vedi l’intervista a pag. 
21). Un avvocato corrett o andrà in causa solo 

IL CONSENSO INFORMATO È IMPORTANTE PER IL MEDICO 
E IL PAZIENTE ANCHE SE NON C’È OBBLIGO DI LEGGE

1 Un buon dentista si riconosce dalla 
prima visita: compila una cartella 
con i dati sul vostro stato di salute, 

sia passata sia attuale (anamnesi), usa 
guanti e mascherina per ispezionare 
denti e gengive e può ricorrere a una 
radiografia per la diagnosi. Da una 
nostra  inchiesta è emerso che 6 dentisti 
su 10 non fanno pagare la prima visita 
(gli altri, in media 71 euro). Prenotando la 
visita, meglio chiarire questo aspetto.

2Il dentista discute della diagnosi 
con il paziente e propone uno o 
più piani di trattamento,  di cui 

illustra pro e contro e i relativi costi. 
Fa un preventivo dettagliato che, se in 
corso d’opera viene modificato, deve 
essere comunicato al paziente. Fa 
firmare il consenso informato (anche 
se non c’è un obbligo di legge), in cui il 
paziente acconsente al trattamento.

3Meglio concordare con il dentista 
come fare il pagamento: non vi 
affidate a chi vi fa pagare tutto 

subito. È buona prassi versare all’inizio 
un acconto del 30%, il  30% a metà e il 
saldo al termine del lavoro.  

4In caso di problemi tecnici (ponte 
fratturato, protesi scheggiata...), 
il buon dentista è disponibile a 

risolverli senza spese per il paziente, 
a meno che non sia giustificato un 
contributo alle stesse. A tutela del 
paziente, da agosto entrerà in vigore 
l’obbligo per  il dentista di  stipulare una 
polizza. Chiedete sempre se ce l’ha.

PREVENIRE I GUAI 

Come riconoscere 
il buon professionista



20  Soldi&Diritti 136  Maggio 2014

ODONTOIATRIA Problemi e responsabilità

la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), 
che il giudice solitamente chiede per 

questo tipo di processi per avere le indica-
zioni tecniche utili alla soluzione del caso 
concreto. Consulenza che deve essere pagata 
dalle parti in causa. Infine, non da ultimo, c’è 
l’onorario dell’avvocato. 
Bisogna anche dire che, se il paziente vince 
contro il dentista, sarà rimborsato di tutte le 
spese sostenute. 
Altra cosa da sapere è che, visti i tempi della 
giustizia italiana, per una causa civile si va 
dai due ai quattro anni in primo grado, lo 
stesso tempo in Appello e se si arriva fino 
alla Cassazione bisogna mettere in conto 
almeno  dieci anni.

L’onere della prova
Tra dentista e paziente si stipula un contrat-
to in cui il professionista eroga una presta-
zione sanitaria. 
Il paziente che va in giudizio deve sola-
mente provare l’esistenza del contratto e 

IL DIRITTO AL 
RISARCIMENTO  

SI PRESCRIVE DOPO 10 
ANNI,  CHE SI CONTANO 

DA QUANDO IL PAZIENTE 
SI ACCORGE 

DEL PROBLEMA 

“l’aggravamento della situazione patologica 
o l’insorgenza di nuove patologie”. La prova 
del contratto è facile: bastano le fatture e i re-
ferti medici. Sarà il medico a dover provare 
di avere eseguito in maniera esatta la pro-
pria prestazione e di avere usato la diligenza 
professionale.
Il diritto al risarcimento del paziente si pre-
scrive dopo 10 anni, che decorrono dal gior-
no in cui si è verificata la lesione. 
Se il paziente non si accorge subito del dan-
no, perché non ha gli elementi per verificarlo 
oppure perché non si sono ancora manife-
stati gli effetti, il termine per la prescrizione 
decorre dal momento in cui i sintomi si ma-
nifestano o sono evidenti e ricollegabili alla 
prestazione del dentista.

Serve un finanziamento?
Il preventivo che ci ha presentato il dentista 
è salato, le finanze languono, ma i denti sono 
da curare. 
Che fare? Spesso si ricorre a un finan- 

Leonello Biscaro, presidente dell’Aiop: “Il dentista 
non è un venditore di protesi, ma un medico”.   

“La medicina non è una scienza”

Cosa consiglia a chi ha in bocca  
una protesi difettosa?  
In questo momento di crisi, i cittadini 
sono sottoposti a campagne pubblicitarie 
che li incitano a rivolgersi ad avvocati che 
promettono facili guadagni inducendo 
i pazienti a risolvere i problemi con il 
dentista nelle aule dei tribunali. Peccato 
che nessuno informi i pazienti sui tempi 
lunghi, i costi elevati e gli esiti incerti 
di questi contenziosi. Non conviene a 
nessuno andare in giudizio: bisogna quindi 
affidarsi a dentisti seri, che garantiscono 
la qualità dei trattamenti e instaurino 
un rapporto di fiducia con il paziente 
informandolo su tutto, compresi i rischi 

di complicanze. Purtroppo, il fenomeno 
della medicina difensiva è deleterio per 
tutti: i medici prescrivono più esami di 
quelli necessari, per mettersi al riparo dal 
punto di vista legale, e spesso  evitano di 
fare determinati trattamenti a pazienti che 
rischiano complicanze gravi. 

Come scegliere il dentista corretto?
Prima di tutto non si ci affida a pubblicità 
che illudono di poter avere terapie costose 
a prezzi che non coprono nemmeno il costo 
di produzione di una protesi di qualità e 
non ci si affida a chi gli fa un preventivo 
online o al telefono senza nemmeno una 
visita. Il professionista serio, quando c’è 

un problema con la protesi se ne fa carico 
senza ulteriori spese per il paziente se il 
problema è di natura tecnica e non frutto 
di usura (già messa in conto e comunicata 
al paziente) o di un comportamento del 
paziente. Quest’ultimo deve aver seguito 
anche i protocolli per la manutenzione.

Leonello Biscaro, presidente dell’Aiop -  
Accademia italiana odontoiatria protesica
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ziamento e, a volte, sono i dentisti stessi a of-
frire questo servizio, proponendo insieme al 
preventivo anche un prestito finalizzato con 
una banca o una finanziaria con cui hanno 
stipulato un accordo. 
Per capire quanto vi costa pagare a rate, guar-
date il Taeg (Tasso annuo effettivo globale), 
il tasso che comprende anche tutte le spese. 
Infatti, troppo spesso il tasso zero che ci vie-
ne proposto non è tale, perché, ad esempio, 
per avere il prestito la banca vi obbliga ad 
aprire il conto corrente presso di lei, con un  
costo che deve essere inserito nel Taeg. 
Meglio verificare il Taeg e le altre opportuni-
tà di finanziamento disponibili sul mercato 
con il nostro servizio online: www.altrocon-
sumo.it/mutui. 
Se cambiate idea dopo aver firmato il contrat-
to di finanziamento potete recedere entro 14 
giorni senza motivazioni (sul nostro sito tro-
vate i modelli di lettere per recedere: www.
altroconsumo.it/vita-privata-famiglia).  

Se va male e sto pagando a rate
Se si accetta il finanziamento proposto dal 
dentista, il rapporto che si instaura è a tre: c’è 
la finanziaria che ha un accordo con il denti-
sta e concede al cliente il prestito finalizzato 
al pagamento delle cure; il dentista che dà il 
servizio e riceve i soldi dalla finanziaria; e il 
cliente che riceve le cure dal dentista e ripa-
ga a rate la finanziaria di quanto questa ha 
versato al dentista. 
Questo trio funziona se non ci sono pro-
blemi con le cure: se qualcosa va storto e 
state pagando le rate, bisogna contestare 
per iscritto il lavoro del dentista. In primis si 
deve mandare una raccomandata di messa 
in mora al dentista, in cui si contesta il dis-
servizio e si chiede di risolverlo. 
Se questo non è possibile (la messa in mora è 
di 15 giorni) si chiede alla finanziaria di scio-
gliere il contratto. Le rate già versate devono 
essere restituite al cliente dal finanziatore, 
che non dovrà più pretendere altri pagamen-
ti e restituirà anche le rate già pagate. Sarà, 
poi, la finanziaria a rifarsi sul dentista per 
riavere indietro le somme già concesse.
Attenzione: bisogna seguire questa procedu-
ra per non correre il rischio che la finanzia-
ria, quando non pagate più le rate, vi chieda 
interessi di mora e altre spese e vi segnali 
come cattivi pagatori presso le Centrali rischi 
private, compromettendo in questo modo la 
vostra possibilità di ottenere prestiti in futu-
ro (vedi la nostra inchiesta sui prestiti a pag. 
8 della rivista). 

PAZIENTI COSCIENTI

Odontotecnico o odontoiatra? 
■■ L’odontoiatra è un 

medico che valuta lo stato 
di salute della nostra bocca 
e può individuare anche 
patologie importanti 
come i tumori del cavo 
orale. L’odontotecnico è il 
professionista che realizza 
il manufatto progettato 
dall’odontoiatra. Quindi, 
la protesi che mettiamo 
in bocca è realizzata da 

lui, ma la responsabilità 
del lavoro resta del 
dentista, che ne risponde 
al paziente. Potrà poi 
a sua volta rivalersi 
sull’odontecnico. 

■■  Ogni protesi ha  un 
certificato rilasciato 
dall’odontotecnico che lo 
ha fabbricato, che indica 
di che manufatto si tratta, 

a chi è destinato, di che 
materiale è fatto (tipo lega 
aurea-ceramica, lega non 
nobile-ceramica...) e una 
serie di dichiarazioni di 
conformità in base alle 
leggi vigenti. Questa 
certificazione è a 
disposizione del paziente, 
che può chiederla al 
dentista, che ha l’obbligo di 
conservarla.   

Avvocato Martini: “Per chi 
si cura all’estero non c’è 
alcuna tutela legale”

Tempi lunghi in causa 

Quando consiglia a un paziente di 
andare in giudizio contro il medico?  
I processi sono lunghi e costosi, quindi 
consiglio sempre di cercare un accordo 
con il dentista e, solo se non si trova, di 
rivolgersi a un legale. Che verificherà con 
una perizia tecnica di un medico legale 
se c’è stato un errore del dentista o se si 
tratta di una delle complicanze possibili 
di quell’intervento. Se ci sono le basi 
per un’azione legale, l’avvocato farà un 
tentativo di mediazione, obbligatorio nella 
responsabilità sanitaria. Se non va a buon 
fine, si va in giudizio.  L’onere della prova   
tocca al medico, che deve dimostrare di non 
essere inadempiente, di avere informato il 
paziente e che il danno non è legato al suo 
errore. Il paziente deve solo dimostrare 
l’esistenza del contratto. 

Quali sono i tempi di queste cause?
Dipende molto da dove si tiene la causa. A 
Milano la durata media va dai 2 ai 4 anni per 
il primo grado, stesso tempo per l’Appello, 
se si arriva in Cassazione siamo a 10 anni. 

Quali tutele per chi va all’estero?
Non c’è alcuna tutela legale in Italia. Il 
paziente dovrà agire davanti al giudice del 
Paese in cui ha ricevuto le cure, con tutte le 
spese che ne derivano. 

Avvocato Filippo Martini - Laboratorio 
responsabilità sanitaria Università di Milano
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 RC AUTO Indennizzo

Se il tamponamento

U
na direttiva comunitaria sem-
plifica le procedure per tutti i 
citt adini europei che risiedono 
all’interno del cosiddett o Spa-
zio economico europeo (See). 

Quest’ultimo, oltre ai 28 Paesi membri della 
Ue, comprende anche Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. Le regole valgono se il veicolo 
responsabile dell’incidente è immatricolato 
e assicurato in un Paese See e se il sinistro 
è avvenuto in un Paese aderente al sistema 
della Carta verde (vedi cartina).
Dett o in breve, la dirett iva stabilisce che tutt e 
le compagnie di assicurazione rc auto att ive 
all’interno dello Spazio economico europeo 
devono nominare un referente (tecnicamen-
te si chiama “mandatario”) in ciascuno dei 
Paesi See. In caso di incidente, sarà proprio il 
referente della compagnia della controparte 
la persona a cui rivolgersi. Ciò signifi ca, per 
esempio, che se ad Atene ti tampona una 
macchina greca, una volta tornato a casa 

sbrigherai le procedure di indennizzo con 
il mandatario presente in Italia (e che parla 
italiano) della compagnia ellenica, evitando 
problemi e incomprensioni dovute alla dif-
ferenza di lingua.

La procedura, passo dopo passo
Vediamo che cosa bisogna fare se una mac-
china straniera ti provoca un’incidente 
oltrefrontiera.
Per prima cosa, dopo il sinistro prendi i dati 
dell’auto che ti ha danneggiato: è indispen-
sabile avere almeno il numero di targa. È 
sempre meglio compilare anche il Modulo 
blu (la cosiddett a “constatazione amichevo-
le”), verifi cando la corrispondenza dei campi 
tra il tuo modulo e quello dell’automobilista 
straniero. Se puoi, scatt a anche foto che pos-
sano testimoniare il danno subìto. 
Ritornato in Italia, devi contatt are Consap 
(Concessionaria servizi assicurativi pubbli-
ci), tramite fax o email (vedi indirizzo nelle 

Info in alto a destra), indicando tutt i gli ele-
menti rilevanti dell’incidente: data, luogo, 
estremi del veicolo responsabile del danno... 
In base alle informazioni che hai inviato, 
Consap ti indicherà il referente italiano del-
la compagnia di assicurazione dell’automo-
bilista straniero: dovrai poi rivolgerti  a lui 
per ott enere l’indennizzo dei danni causati 
dall’incidente. 
Quando riceve la tua richiesta di risarcimen-
to, il referente avvia la procedura (raccoglie 
i dati, avvia le perizie...) ed entro tre mesi ti 
deve comunicare l’offerta di risarcimento 
(o i motivi per i quali ritiene di non doverti 
indennizzare). 

In caso di problemi
Se sei sfortunato, può succedere che qual-
cosa, nel meccanismo che abbiamo appena 
descritt o, si inceppi. Per esempio, si scopre 
che la compagnia di assicurazione straniera 
non ha nominato alcun mandatario in Italia 
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Che fare in caso di incidente con una vettura straniera? 
Dipende da dove avviene e da chi lo causa.

Rivolgiti a Consap 
Centro di informazione Italiano

Il veicolo che ha causato il sinistro è 
immatricolato nello stesso Paese in cui è 

accaduto l’incidente?

Rivolgiti a UCI
U�  cio Centrale Italiano

È stato nominato il mandatario?
Hai avuto risposta entro 3 mesi?

Il veicolo è stato identifi cato ed è assicurato?

Invia richiesta 
all’assicuratore 

e/o al proprietario 
del veicolo

Invia richiesta
 al Bureau del Paese 

dell’incidente (indicato sul 
retro della Carta verde)

Inoltra la richiesta alla 
compagnia 

della controparte

Rivolgiti a Consap - Gestione 
F.G.V.S. Organismo di 

indenizzo Italiano

Il veicolo della controparte 
è immatricolato in Svizzera?

Fine 
procedimento

1 Incidente in Paese See/Carta verde 
causato da auto See o Svizzera 2 Incidente in Paese See/ Carta verde 

causato da auto extraSee e non Svizzera 3 Incidente in Italia 
causato da auto estera

Sì No

Sì No

Sì No

See (Spazio economico europeo)

Carta verde

Gestione particolare 

Carta verde non necessaria
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Indennizzo

è all’estero
INFO       
Incidente all’estero
CONSAP  – Centro di 
Informazione Italiano
richieste.centro@consap.it
fax: 06.85796270 o 06.85796229
sito: www.consap.it

In caso di problemi
CONSAP  – Gestione F.G.V.S. 
Organismo di Indennizzo italiano
Via Yser, 14 - 00198 Roma
fax: 06.85796334
sito: www.consap.it

Incidente in Italia con veicolo 
straniero
UCI – Ufficio Centrale Italiano
Corso Sempione, 39 - 20145 
Milano
tel: 02.349681 – fax: 02.34968230
e-mail: uci@pec.ucimi.it
sito: www.ucimi.it

o che, passati tre mesi dalla tua richiesta di 
indennizzo, non ti arrivi alcuna risposta o, 
ancora, che entro due mesi dal sinistro non 
si riesca a individuare la macchina che ti 
ha tamponato né, quindi, la relativa com-
pagnia di assicurazione. In questi casi devi 
rivolgerti sempre a Consap, ma a un ufficio 
diverso, cioè a Gestione F.G.V.S – Organismo 
di indennizzo italiano (vedi indirizzo nelle 
Info qui sopra). 
La richiesta di indennizzo va inviata sempre 
in forma scritta, tramite raccomandata a.r. 
oppure via fax.

Se l’auto è svizzera
Se fai un incidente con un cittadino svizzero 
la procedura è simile, ma non esattamente la 
stessa, perché la Svizzera non fa parte dello 
Spazio economico europeo. In caso di inci-
dente, hai più alternative:

 > puoi rivolgerti a Consap per avere il nome 
del mandatario della compagnia svizzera; 

 > puoi avere il nome del referente da NBI 
(Swiss National Bureau of Insurance; in 
francese BNA, Bureau National Suisse 
d’Assurance), attraverso il sito www.nbi.ch; 
purtroppo le lingue disponibili sono solo 
inglese, francese e tedesco. Una volta scelta 
la lingua, a destra della home page c’è il ri-
quadro Information centre: seleziona la voce 
Inquiry for the CR (in francese il percorso è: 
Centre d’information – Recherche du RRS). 
A questo punto devi scegliere il nome della 
compagnia con cui è assicurato l’altro vei-
colo coinvolto nell’incidente e selezionare 
“Italia” come Paese d’interesse. Al termine 
della procedura, ti apparirà il nome del man-
datario a cui devi rivolgerti in Italia; 

 > puoi avere l’indicazione del referente 
chiamando il centro di informazione sviz-
zero al numero +41. 44.628.89.30 (se chiami 
dall’Italia) o al numero 0800.831.831 (se chia-
mi dalla Svizzera);

 > se sei tu ad aver subìto il danno, puoi 

chiedere l’indennizzo direttamente 
al responsabile del sinistro o alla sua 
assicurazione.
Una volta avviata la procedura, entro 90 
giorni riceverai una comunicazione scritta 
con l’offerta di risarcimento o i motivi per cui 
tale offerta non è stata formulata. Se scaduto 
il termine non ti arriva alcuna proposta, devi 
sollecitare direttamente la compagnia della 
controparte.

Incidente in Italia
Che cosa succede se un’auto straniera ti tam-
pona in Italia? 
In questo caso devi rivolgerti a Uci (Ufficio 
centrale italiano, vedi Info in alto), che ti 
indicherà il nome della compagnia assicura-
tiva incaricata dalla controparte di gestire il 
sinistro in Italia. 
Uci si occuperà di trattare direttamente il 
rimborso solo se in Italia la compagnia stra-
niera non ha nominato alcun referente. 

CONVENZIONE RC AUTO

Viaggiare con la Carta verde
■■ La Carta verde è una convenzione rc auto tra oltre 

40 Paesi, che permette a un veicolo regolarmente 
assicurato di entrare e circolare liberamente nei 
Paesi aderenti alla convenzione. 

■■ Per i veicoli italiani la Carta verde serve solo 
in alcuni Paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia 
Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, 
Moldavia,  Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, 
Ucraina. 

■■ Negli altri Paesi i veicoli immatricolati in Italia 
possono entrare e circolare anche senza Carta verde, 
poiché la polizza rc auto comprende l’estensione 
della garanzia anche a questi Stati.

■■ Se in un Paese extra See vieni tamponato da 
un veicolo locale (per esempio, in Albania da 
un’auto albanese), devi chiedere il risarcimento 
direttamente al proprietario della macchina o alla 
sua assicurazione.

■■ Se l’auto albanese ti tampona in un altro Paese 
extra See (per esempio, in Turchia), devi rivolgerti 
all’apposito ufficio locale (bureau turco) .
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CONDOMINIO Aree comuni

Parcheggio 
selvaggio

P
archeggiare in città è un lusso a 
cui è difficile fare a meno. Soprat-
tutto quando si cerca di lasciare 
l’auto sotto casa dopo una gior-
nata di lavoro. Non sorprende, 

perciò, che molti cortili condominiali si si-
ano trasformati in parcheggi, pur in assenza 
di veri e propri posti auto, andando un po’ 
oltre la funzione a cui erano inizialmente 

adibiti. Per questo, in assenza di parcheggi 
veri e propri acquistati dai singoli condomi-
ni, la gestione del cortile può diventare fonte 
di liti. Vediamo come riuscire a evitarle. 

Aria e luce
La funzione primaria del cortile condomi-
niale è garantire aria e luce alla parte inter-
na dello stabile e permettere il passaggio di 

persone, veicoli e cose. Una volta assolte 
queste funzioni, se c’è spazio a sufficienza 
per parcheggiare, nulla vieta che lo si possa 
fare, a meno che il regolamento condomi-
niale non lo vieti espressamente oppure lo 
spazio comune in questione non sia adibito 
ad altri utilizzi: ovviamente se il cortile è un 
giardino, non è possibile lasciare l’automo-
bile parcheggiata sopra le aiuole. 

Come comportarsi se il cortile 
condominiale si riempie 
di vetture in sosta. 
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IN ITALIA CIRCOLANO CIRCA 37 MILIONI DI AUTOMOBILI: 
UNA OGNI 1,57 ABITANTI MAGGIORENNI

DANNI IN CORTILE

Posteggio maldestro: chi risarcisce?
 ■ Fare manovra in cortile, 

urtando l’auto del vicino, 
è tutt’altro che un evento 
remoto. Lo spazio è piccolo 
e l’errore può facilmente 
capitare. Nessuna 
preoccupazione,  penserete 
voi: in fin dei conti c’è sempre 
l’assicurazione. Ne siete 
sicuri? 

 ■ In realtà non è così 
matematico che la vostra 
compagnia vi consideri 
assicurati per i sinistri che 
occorrono nelle aree private 
come, per esempio, il cortile di 
un condominio. 

 ■ La garanzia prevista 
dalla legge, infatti, si applica 

solamente alle aree pubbliche 
o equiparate. 

 ■ In realtà, la stragrande 
maggioranza delle polizze 
di assicurazione rc auto 
estende la copertura anche 
alle aree private, come i cortili 
condominiali. 

 ■ Però, già che ci siete, date 
un’occhiata alle condizioni di 
polizza, per vedere se anche la 
vostra assicurazione rientra 
tra queste. Un’occhiata in più 
non guasta mai.

 ■ In caso, invece, di sinistri 
non dovuti a manovre 
azzardate, ecco cosa dicono le 
norme. Se il danno è provocato 

alla vettura da un bene 
condominiale, ad esempio un 
cancello che si apre male e riga 
la fiancata, allora il danno sarà 
risarcito da tutti i condomini, 
compreso il proprietario della 
vettura. 

 ■ Invece, se a provocare 
il danno è il bene di un 
condomino (ad esempio un 
vaso che dal balcone cade 
sulla macchina), allora il 
risarcimento deve essere 
pagato solamente dal 
proprietario del bene. 

 ■ Infine, chi parcheggia nelle 
aree vietate è responsabile per 
qualsiasi cosa possa capitare a 
causa della sosta vietata. 

destina lo spazio comune ad altri usi. 
In questo caso bisogna procedere ad al-
cune modifiche del regolamento stesso, 
per le quali le procedure non sono proprio 
semplicissime.
Partiamo dal caso più facile: se il regolamen-
to prevede un divieto generico (per esempio, 
sul regolamento c’è scritt o “vietato occupare 
anche temporaneamente il cortile comu-
ne”), è possibile scavalcarlo con un voto in 
assemblea in cui sia a favore la maggioranza 
degli intervenuti. Tale maggioranza, inoltre, 
deve rappresentare almeno la metà dei mil-
lesimi dell’edifi cio.
Se invece il divieto è espresso da un rego-
lamento contrattuale approvato da tutti i 
condomini (per esempio sul regolamento c’è 
scritt o “non è possibile usare il cortile come 
parcheggio”), per eff ett uare un cambiamen-
to bisogna ott enere il voto unanime di 
tutt i i condomini.

Il punto centrale della questione è che ogni 
condomino, nel lasciare la propria auto 
all’interno degli spazi comuni del palazzo,  
lo faccia senza ledere il diritt o degli altri abi-
tanti dello stabile a fare lo stesso o a usare 
diversamente lo spazio comune. 
Se questa è la regola generale, è ovvio che 
essa debba essere poi “cucita” a misura per 
ogni caso particolare. 
Se parcheggiare l’automobile signifi ca inon-
dare con i fumi di scarico la veranda dell’ap-
partamento al piano terra oppure impedire 
l’apertura di una fi nestra, è abbastanza evi-
dente che in questo modo si vìola, se non la 
legge, quantomeno lo spirito delle norme sul 
vivere in comune.

Cambiare il regolamento
Il discorso è diverso se il regolamento con-
dominiale vieta espressamente la possibilità 
di usare il cortile come parcheggio oppure 

Richiedi la guida per affrontare 
concretamente i problemi di convivenza 
nel tuo palazzo. Ti verrà addebitato 
solo un piccolo contributo spese di 1,95 
euro.

www.altroconsumo.it /guidepratiche
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In sosta 
Da anni il cortile del 
mio condominio è 
usato per la sosta 

delle automobili. Fino a quando 
le auto erano poche, non 
c’erano problemi. Ma ora le 
vetture sono molte e qualche 
condomino ne parcheggia 
più di una. In pratica, ci sono 
condomini che, pur possedendo 
pochissimi millesimi, occupano 
molto spazio, impedendo agli 
altri di sfruttare il cortile. 
È possibile vietare la sosta e 
ottenere un risarcimento dei 
danni a favore di chi non ha 
usufruito del posto auto?

A.V.  Facebook

Se l’uso del cortile come 
parcheggio non è vietato dal 
regolamento condominiale non 
è possibile impedirlo. Tanto più 
che in questo caso la sosta delle 
vetture risulta essere una pratica 
tollerata da molti anni. 
Inoltre, se non esiste 
un’assegnazione degli spazi ai 
corrispondenti appartamenti, 
ogni condomino può utilizzare 
il cortile secondo le proprie 
necessità: infatti, tale facoltà 
non è proporzionata ai millesimi 
posseduti, ma è “piena”: per cui 
ognuno dei comproprietari può 
utilizzare gli spazi del cortile 
condominiale anche fuori dai 
limiti della quota posseduta in 
base ai millesimi. 
Questa facoltà, però, non deve 
pregiudicare il diritto degli altri 
condomini a usufruire dello 
spazio per altri scopi consentiti. 
Dunque, il nostro socio può 
chiedere la regolamentazione 
dell’uso dello spazio comune, 
ma non può richiedere un 
risarcimento per il mancato 
utilizzo delle aree di sosta 
all’interno del cortile.

CONDOMINIO Aree comuni

Cambiare la destinazione
Discorso ancora più intricato se, per 

usare il cortile come parcheggio, serve cam-
biare la destinazione d’uso. 
In linea generale questo non sarebbe per-
messo: il Codice civile, infatti, afferma a 
chiare lettere che i condomini possono usare 
gli spazi comuni, a patto di non cambiarne la 
destinazione. 
La legge di riforma del condominio, però, 
apre uno spiraglio. Laddove il cambiamento 
risponda a specifiche esigenze di interesse 
condominiale (in questo caso: dare un par-
cheggio agli abitanti del palazzo), è possibile 
effettuare questa modifica. 
La procedura da seguire è però più com-
plessa. Anzitutto, l’avviso di convocazione 
dell’assemblea deve essere comunicato 
almeno venti giorni prima tramite racco-
mandata oppure via posta elettronica certi-
ficata (in quest’ultimo caso, normalmente, 
bastano cinque giorni). Poi, nell’avviso deve 

essere indicato chiaramente quali parti co-
muni saranno soggette a modifica e quale 
sarà la nuova destinazione di utilizzo, altri-
menti l’intero processo diventa nullo. 
Ancora: la proposta di modifica si intende-
rà accolta solamente se voteranno a favore 
i quattro quinti dei condomini e i quattro 
quinti dei millesimi condominiali. 
Infine, la convocazione dell’assemblea 
deve rimanere affissa per almeno 30 gior-
ni nei locali condominiali di maggior uso 
oppure dove normalmente si affiggono le 
comunicazioni.

Turnover obbligatorio
Se il cortile dispone di spazio a sufficienza 
per parcheggiare le auto di tutti i condomi-
ni, una volta deciso di usarlo per la sosta 
delle vetture non sorgono altri problemi 
particolari. 
Il discorso è diverso se non ci sono posti 
per tutti. In questo caso, bisogna stabilire 

QUANDO IL VICINO ROMPE
LE PRINCIPALI CAUSE DI LITIGIO

 ÊLe aree comuni, cortili e posti auto compresi, rappresentato il 15% delle cause  
di litigio tra condomini. Al primo posto ci sono i rumori molesti e gli odori fastidiosi.

ASSEGNAZIONE PARCHEGGI: I MILLESIMI NON CONTANO

34% 
Rumori molesti

24% 
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9% 
Piante e balconi
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Aree comuni

12% 
Amministratore
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Animali domestici
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una turnazione tra i condomini. I turni non 
devono essere infl uenzati dalle quote mille-
simali: chi ha più quote non ha per questo 
un maggiore diritto di utilizzo degli spazi 
comuni. 
Solamente un’assemblea che voti all’unani-
mità può decidere di assegnare i posti auto 
esclusivamente a chi possiede gli apparta-
menti più grandi. 
Lo stesso discorso vale per gli inquilini: il 
posto auto spett a indiff erentemente se l’ap-
partamento sia locato o meno; saranno poi 
affi  tt uario e proprietario a mett ersi d’accor-
do fra loro per stabilire a chi sia data la possi-
bilità di sfrutt arlo. E nulla vieta che decidano 
di usarlo a turno.

Parcheggi fuori spazio
Se sono stati decisi i posti auto (o se si è deci-
so di non usare il cortile a questo fi ne), qual-
siasi parcheggio al di fuori delle aree previste 
determina una violazione del diritt o dei con-
domini all’uso delle parti comuni. 
I casi più frequenti sono i parcheggi sulle 
rampe che portano ai garage, quelli ne-
gli spazi dei cortili non adibiti a sosta o 

ancora quelli sulle stradine interne. Questa 
violazione si verifica anche se c’è spazio 
a sufficienza per i movimenti delle altre 
automobili. Generalmente sono ammesse 
soste temporanee magari per causa di forza 
maggiore (per esempio, per dimenticanza di 
chiavi, scarico temporaneo di bagagli o mo-
bili). Però bisogna fare att enzione: la Corte di 
cassazione ha infatt i ritenuto responsabile 
del reato di violenza privata una condomina 
che aveva bloccato il passaggio alla vett ura di 
un altro condomino e aveva lasciato passare 
un’ora senza avvisarlo di aver perso le chiavi 
della macchina.

In ogni caso, non è ammessa la giustizia 
privata. Il singolo condomino non può chia-
mare una ditt a privata per la rimozione della 
macchina che blocca il passaggio né, tanto-
meno, la polizia (perché al momento non c’è 
alcun reato in corso). 
Sarà l’amministratore a richiamare all’ordi-
ne i parcheggiatori indisciplinati e, nei casi 
estremi, a chiedere al giudice una sentenza 
che imponga la rimozione dei veicoli. Se 
questa non viene rispettata, sarà sempre 
l’amministratore a chiedere l’esecuzione 
della sentenza, con rimozione dell’auto a 
spese del proprietario. 

CHE COSA SCRIVERE
ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Ecco il facsimile di lettera per chiedere all’amministratore che venga inserita all’ordine 
del giorno dell’assemblea condominiale la votazione sull’uso turnario del posti auto.

Nome dell’amministratore del condominio 
Via...
Città...

Oggetto: condominio... (nome condominio, se esiste) via 
città – richiesta condomino Sig... (nome del condomino che 
invia questa lettera) – integrazione ODG assemblea del... 
(data assemblea) 

Egregio Amministratore,

avendo più volte constatato la carenza dei posti auto siti nel 
cortile condominiale rispetto alle esigenze di parcheggio dei 
condomini, ed essendo quanto mai urgente la necessità di 
regolamentarne l’utilizzo, onde evitare  controversie tra 
proprietari e disparità nel godimento del bene comune, 
formulo con la presente formale richiesta di inserimento 
nell’ordine del giorno dell’assemblea in oggetto, della 
deliberazione in merito all’uso turnario dei posti auto.

Auspicando  un suo riscontro alla presente, gradisca i miei 
migliori saluti.

Luogo e data    Firma condomino

PER PROVARE IL DANNO 
A UN AUTO IN SOSTA 
NEL CORTILE BASTANO 
LE RIPRESE 
DELLE TELECAMERE 
DI SICUREZZA: LA PRIVACY 
NON PUÒ IMPEDIRLE
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DIRITTO DI FAMIGLIA Successione

Tutti i figli sono uguali

O
ra i figli sono davvero tutti ugua-
li davanti alla legge. La distin-
zione che penalizzava la prole 
nata al di fuori del matrimonio 
è caduta: non ci sono più figli di 

serie A e figli di serie B. Un decreto legislati-
vo, entrato in vigore nel febbraio scorso (n. 
154 del 28/12/2013), afferma che tutti i figli 
riconosciuti dai genitori hanno lo stesso 
stato giuridico. In pratica, le nuove regole 
hanno cancellato, nel Codice civile e negli 
altri testi di legge, gli aggettivi “legittimo” 
e “naturale” riferiti alla prole, disponendo 
che sia riportato esclusivamente il termine 
“figli”: in questo modo vengono azzerate le 
differenze tra fratelli. Meglio tardi che mai.
Già dal 1975 era stata fatta un’importante 
revisione delle leggi in materia di diritto di 
famiglia, con l’affermazione della parità 
dei coniugi e il riconoscimento di una serie 

di diritti anche per i figli nati al di fuori del 
matrimonio. Le novità di quegli anni, tut-
tavia, non bastavano ad assicurare l’effet-
tiva uguaglianza tra prole legittima e prole 
naturale, contravvenendo, di fatto, sia ai 
principi costituzionali italiani sia, a livello 
comunitario, alla Carta di Nizza sui diritti 
fondamentali dell’Unione europea e alla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo.

Successione paritaria
Le nuove regole interessano anche il diritto 
di successione, sulla base del principio che 
tutti i soggetti legati da vincolo di parentela 
godono allo stesso modo dell’eredità (nuovo 
art. 74 del Codice civile). In parole povere: i 
figli nati al di fuori del matrimonio sono, per 
legge, eredi anche dei parenti del genitore 
che li ha riconosciuti. Prima della riforma, 

il vincolo di consanguineità da cui dipende 
la parentela era considerato solo quello che 
derivava dal matrimonio. Di conseguenza, 
il bambino nato da genitori non sposati, 
dal punto di vista giuridico non aveva alcun 
legame di parentela con i nonni o con gli zii 
e, dunque, in mancanza di testamento, non 
aveva alcun diritto sulla loro eredità. Ora 
la nuova legge afferma che tutti i figli sono 
uguali: quelli concepiti all’interno del ma-
trimonio, quelli al di fuori del matrimonio 
e quelli adottivi. E quindi tutti, allo stesso 
modo, partecipano all’eredità di nonni e zii. 

Uguaglianza tra fratelli
Con le precedenti norme, in caso di morte, 
senza testamento, di una persona senza figli 
né genitori né nonni, erano eredi i fratelli, 
ma non quelli “naturali”, appunto perché 
considerati estranei alla famiglia. Questi 

Con le nuove norme sparisce la distinzione tra prole “legittima” 
e “naturale”: le conseguenze a livello ereditario.

SUCCESSIONI A CONFRONTO
Diritto di abitare  
nella casa di famiglia

Legenda

Quota Disponibile:
dipende dal testamento

T ÊL’eredità viene suddivisa in maniera differente a seconda di chi e 
quanti sono gli eredi (solo il coniuge, il coniuge e un figlio, il coniuge 
e più figli...).  La spartizione del patrimonio cambia anche a seconda 
del caso in cui il defunto abbia lasciato un testamento oppure no. 

2. CONIUGE, UN FIGLIO

Coniuge
1/3 1/2

1/3

1/3
Figlio

Figlio

Coniuge
T

1/2

3. CONIUGE, DUE O PIÙ FIGLI
1/4 1/3

2/3

1/4

1/2
Figli Figli

ConiugeConiuge T

4. CONIUGE, GENITORI
1/2 2/3 1/31/4

1/4
Genitori/
nonni

Genitori/
nonni

ConiugeConiuge T

100%1/2

1/2
ConiugeConiuge

T

1. SOLO CONIUGE

Successione  
con testamento

Successione  
senza testamento

T
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Successione

ultimi potevano aver accesso all’eredità solo 
nel caso in cui non ci fosse alcun parente in 
vita: insomma, venivano considerati come 
l’ultima ruota del carro. Ora, invece, anche 
nel caso dei fratelli, tutti vengono considera-
ti allo stesso modo, al di là del concepimento 
dentro o fuori il matrimonio. 
Per quanto riguarda invece, la successione 
con testamento, la riforma cambia solo in 
parte le regole. Per legge, infatti, era già pre-
visto che anche i figli naturali partecipassero 
a pieno diritto alla spartizione della cosid-
detta “legittima”: quella che, tecnicamen-
te, viene chiamata “quota di riserva” e che 
spetta comunque di diritto ad alcuni eredi, 
come mostrano gli schemi di queste pagine. 
I figli legittimi, però, potevano decidere di 
convertire in denaro o in beni immobili ciò 
che spettava ai fratelli naturali (in gergo è il 
“diritto di commutazione”). Per esempio, al 

fratello nato fuori dal matrimonio, che aveva 
ereditato una parte di un immobile del pa-
dre, potevano proporre di prendere, in cam-
bio, l’equivalente in denaro del valore della 
parte di casa. Se quest’ultimo non avesse 
accettato l’offerta, la decisione sarebbe spet-
tata a un giudice. Ora non è più così: i fratelli 
hanno tutti gli stessi diritti.

Novità per i nonni
Oltre che per i membri più giovani della 
famiglia, la riforma migliora anche la situa-
zione dei decani: viene infatti stabilito che 
mantenere rapporti “stretti” con i nipoti 
minorenni è un sacrosanto diritto dei non-
ni (nuovo art. 317 bis del Codice civile). Ne 
consegue che se questo diritto viene loro 
impedito, per esempio dai genitori del bam-
bino, i nonni possono rivolgersi a un giudice 
per riaffermarlo. Del resto, i nonni hanno già 

rilevanti doveri verso i nipoti: infatti, nel ca-
so di coppia separata in cui un genitore non 
versa l’assegno di mantenimento al figlio e 
l’altro non ha risorse economiche sufficienti 
per mantenerlo, il giudice può imporre che 
siano proprio i nonni a contribuire al sosten-
tamento del nipote.

Il giudice e i minori
Le nuove norme, inoltre, in linea con quan-
to stabilito dalla Convenzione di New York 
sui diritti del fanciullo e dalla legge italiana 
sull’affidamento condiviso, prevedono un 
maggior ascolto del Tribunale nei confronti 
dei minori riguardo ai provvedimenti che li 
chiamano in causa. In pratica, ciò significa 
che il giudice, in caso di procedimenti di se-
parazione, divorzio e affidamento, di norma 
deve ascoltare anche le ragioni del bambino 
sopra i 12 anni. 

5. CONIUGE, FRATELLI
1/2 2/3 1/31/2

Coniuge Fratello/iConiuge
T

1/2 2/3 1/4

1/12

1/4

1/4
Genitori/
nonni

Genitori/
nonni

Coniuge

Fratello/i

Coniuge T

6. CONIUGE, GENITORI, FRATELLI

1/2 1/2 100%
Figlio Figlio

T

7. UN FIGLIO

1/3

2/3

100%
Genitori/

nonni
Genitori/

nonni
T

9. GENITORI

1/3

2/3

1/2

1/2

Genitori/
nonni

Genitori/
nonni

Fratello/i

T

11. GENITORI, FRATELLI

100% 100%
Parenti fino

al 6° grando
T

12. PARENTI FINO AL 6° GRADO

100% 100%
Fratello/i

T

10. FRATELLI

2/3 1/3 100%
Figli FigliT

8. DUE O PIÙ FIGLI
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ECOMMERCE Le novità di legge

Comprare 
sul web

Da giugno aumentano a 14 i giorni entro cui
poter restituire la merce. Stop ai sovrapprezzi 

per chi usa la carta di credito.

messe a disposizione del consumatore dal 
venditore, nelle vendite dirette e nelle ven-
dite a distanza, non dovranno avere tariffe 
superiori. 

Il nostro test
Per il nostro test prendiamo in considerazio-
ne solo i siti che offrono prezzi competitivi. 
Per valutare i negozi online, ci mettiamo nei 
panni di un comune acquirente: compriamo 
un prodotto (cellulare, tablet, fotocamera, 
videocamera…), lo paghiamo e attendiamo 
l’arrivo della merce. Una volta arrivata, eser-
citiamo il diritto di recesso, cioè la facoltà di 
cambiare idea, rispedire indietro il prodotto 
e ottenere il rimborso del prezzo: entro 10 
giorni lavorativi dalla consegna (così come 
attualmente previsto dalla legge) rinviamo 
al mittente la merce secondo le procedure 
indicate sul sito. Poi attendiamo il rimborso 
che, per legge, deve avvenire entro 30 giorni 
da quando il gestore del negozio online è ve-
nuto a conoscenza del recesso.
Un consiglio fondamentale: prima di effet-
tuare un acquisto su internet, controllate chi 
sia il venditore. Solitamente l’informazione 
si trova nella parte inferiore della pagina web 
o nelle condizioni generali di contratto. Un 
esempio: dalla nostra classifica abbiamo 
escluso Fotodigit, perché sul sito manca 
l’indirizzo della sede legale.

RECESSO: IL RIMBORSO 
DEVE AVVENIRE  
ENTRO TRENTA GIORNI

N
ovità positive in tema di acquisti 
online, grazie all’approvazio-
ne del decreto legislativo per 
il recepimento della direttiva 
2011/83 sui diritti dei consuma-

tori. Questi i cambiamenti introdotti dalle 
nuove regole, in vigore dal prossimo giugno:

 > il diritto di recesso (cioè la restituzione 
della merce) potrà essere esercitato entro 
14 giorni (e non più 10, come ora); in caso 
di mancata comunicazione al consumatore 
dell’informazione sull’esistenza del diritto 
di recesso, questo è possibile entro 12 mesi 
dalla scadenza del periodo di recesso (oggi 
sono 60 giorni) o entro 12 mesi dalla conse-
gna dei beni (ora sono 90 giorni); 

 > si potrà restituire il prodotto, in caso di ri-
pensamento, anche se lo abbiamo già usato, 
a patto che l’abbiamo fatto solo per provarne 
le caratteristiche e il funzionamento;

 > in caso di pagamenti con carte di credito 
o bancomat, non potranno essere applicate 
all’acquisto tariffe superiori; 

 > le tariffe telefoniche su linee dedicate 

Controlla che ci sia sempre il nome  
del titolare del sito e l’indirizzo

Stampa l’offerta e tutte le comunicazioni 
intercorse tra te e il sito

Assicurati che, nella fase di pagamento,  
il sito usi sistemi di sicurezza internazionali

Prima di firmare per la ricezione della merce, 
controlla che il pacco sia integro
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Le novità di legge

COME LEGGERE LA TABELLA 

■■ Informazioni sul sito  Ci devono essere  
indirizzo, email, telefono e fax.

■■ Informazioni sul prodotto  Descrizione 
completa del prodotto, disponibilità, tempi 
di consegna, prezzo comprensivo di Iva e di 
spese di spedizione.

■■ Diritti del consumatore  Condizioni con-
trattuali, diritto di recesso e garanzia.

■■ Ordine e pagamento  Semplicità dei mo-
duli da compilare per effettuare l’ordine, 
esistenza di più metodi di pagamento e si-
curezza del pagamento.

■■ Consegna e se r v i z io post–ve nd ita  
Modalità di consegna, possibilità di seguire 
via web il percorso della merce.

■■ Restituzione e rimborso per recesso 
Restituzione del denaro, comprensivo di 
spese di spedizione, entro 30 giorni.
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www.amazon.it A A B A A A 98

www.apple.com/it A A B A B A 95

www.elettrotop.com A B B A A A 93

www.sweetprice.it A A C A B A 90

www.unieuro.it E A C A A A 90

www.compraonline.mediaworld.it A A B A B A 88

www.misco.it A A A A C A 85

www.biggy.it A C B A B A 80

www.marcopoloshop.it E B B A B A 80

www.apmshop.it A B C A C A 78

www.diwo.it A A C B C A 78

www.eglobalmarket.it A C C A B A 78

www.euronics.it E B C A B A 78

www.yeppon.it A A B A A C 75

www.hw1.it A A C A A C 73

www.maintstore.it A A C A A C 73

www.wireshop.it A A B A C C 73

www.mediastar.it A A C A C A 70

www.restartcomputer.it A A C A C A 70

www.chl.it A A D A A C 70

www.lina24.it A A C A A C 70

www.pixmania.it E A B A C A 70

www.pielle.it A B D A B C 65

www.saturnonlineshop.it A B B A B C 65

www.fnac.it A A C A B C 63

www.monclick.it A A C A B C 63

www.clickforshop.it A B C A B C 60

www.freeshop.it A B C A B C 60

www.marketstore.it A B D A B C 58

COMPRARE IN RETE
I SITI AFFIDABILI (NOVEMBRE 2013)

A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo

Sconsigli per gli acquisti 
Sconsigliamo di fare acquisti nei negozi atti-
vi su internet che:

 > non sono sicuri (cioè senza “https” all’ini-
zio dell’indirizzo web); 

 > non indicano nel costo totale della merce 
tutti gli oneri e le spese (comprese Iva, spedi-
zione, eventuali costi aggiuntivi); 

 > non rispettano il termine di legge di 30 
giorni per la consegna della merce;

 > hanno termini di recesso non conformi 
a quanto stabilito dalla legge o spiegati con 
modalità poco chiare; 

 > in caso di recesso, rimborsano solamente 
il costo della merce e non anche i costi fatti 
pagare al cliente per la consegna;

 > effettuano il rimborso dopo i 30 giorni 
previsti dalla legge.  

MEGLIO STARE 

ALLA LARGA

■■ Abbiamo escluso dalla 
classifica i siti che, in caso di 
recesso, prevedono termini non 
corretti rispetto a quelli di legge, 
che non spiegano chiaramente 
come recedere dal contratto, 
che non rimborsano i costi di 
spedizione dopo la restituzione 
della merce, che effettuano il 
rimborso dopo i 30 giorni previsti 
dalla legge.

■■ In totale, sono 14 i siti che 
sconsigliamo: Bestdigit, Bow, 
Bpm-power, Eplaza, Eprice, 
Epto, Expansys, MisterPrice, 
Oikka, Ollo, Onlinestore, Prokoo, 
Redcoon, Xtronica.
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COLLABORATORI DOMESTICI Diritti e doveri

Badanti in

L
a figura della badante, si sa, cor-
risponde spesso allo stereotipo: 
donna, straniera e “in nero”. E, in 
effetti, le ultime statistiche con-
fermano: il lavoro domestico è 

“rosa” e non italiano in circa l’80% dei casi. 
Ma, sopratt utt o, è il sett ore in cui l’evasione 
contributiva è più frequente, con il 27,7% dei 
collaboratori totalmente irregolare. 
Tra il fatto che è difficile farsi beccare dal 
fi sco, il peso dei contributi pensionistici e 
la voglia di evitare cavilli burocratici, ci si 
concede spesso questo facile e illegittimo 
risparmio di cui - capita altrett anto di fre-
quente - chi non ha il permesso di soggiorno 
beneficia per guadagnare da vivere senza 
rischi. Domanda e off erta, come dire, si in-
contrano nelle loro rispett ive esigenze. Ma 
non mett ere in regola un lavoratore - oltre a 
essere illegale - può costare caro, sia in ter-
mini di sanzioni che di tutele sacrosante per 
chi off re le sue prestazioni. 

Richieste in aumento
Il sett ore, per di più, è in crescita: con la po-
polazione italiana che invecchia sempre di 
più, in Italia le badanti sono diventate 1,6 
milioni e in una decina di anni ne serviran-
no altre 500mila. Una rarità di questi tempi 

dovrete preoccuparvi di richiedergli anche 
il permesso di soggiorno per motivi di lavo-
ro. In ogni caso, se deve alloggiare presso la 
vostra famiglia, notifi catelo all’Anagrafe co-
munale entro 20 giorni. 
È anche possibile assumere un parente 
dell’assistito, ma può tratt arsi del coniuge 
solamente nel caso in cui il “datore di lavoro” 
non sia autosuffi  ciente.

Fate un contratto scritto
Trovata la persona giusta e ricevuta copia di 
tutt i i documenti, siete pronti per preparare 
il contratt o. 
Anche se non c’è l’obbligo, fate riferimen-
to al Contratto collettivo nazionale per il 

METTETE PER ISCRITTO ANCHE CIÒ CHE VIENE DECISO 
VERBALMENTE, PER EVITARE BRUTTE SORPRESE

Contratto, contributi & Co.: tutto su come 
assumere chi assisterà il parente anziano.

per il nostro mercato del lavoro che, perché 
no, potrebbe rappresentare un’opportunità 
sempre più concreta e sempre meno snob-
bata anche dagli italiani. 
Ecco tutto ciò che bisogna sapere per fare 
le cose in regola (le norme di cui parliamo 
in queste pagine valgono anche per gli altri 
collaboratori domestici: baby-sitter, colf, 
autisti…).

Come trovare la persona giusta 
Se non si riesce a entrare in contatt o con una 
persona fi data grazie al comune passaparo-
la con parenti e amici, si può ricorrere alle 
associazioni di categoria o agli enti di patro-
nato autorizzati dal ministero del Lavoro. 
Att enzione alle agenzie private - o, peggio, 
a quelle clandestine - che spesso richiedono 
tariff e molto elevate.

La nazionalità conta poco
La nazionalità del lavoratore cambia di poco 
quanto gli adempimenti burocratici: se la 
persona che si vuole assumere è italiana o di 
un paese dell’Unione europea, basta richie-
dergli un documento di identità, diplomi o 
attestazioni professionali, codice fiscale e 
stato di famiglia. 
Se è extracomunitario residente in Italia, 

1,6 milioni
badanti presenti oggi
nel nostro Paese

53%
l’aumento di badanti
rispetto a dieci anni fa

2 milioni
previsione del numero
di badanti in Italia nel 2030
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regola
Quanto pagare, come minimo
Gli stipendi previsti dal contratt o nazionale 
per il 2014 sono ben inferiori alle reali retri-
buzioni volute da un mercato in cui la fi gura 
della badante è molto richiesta. Ma bisogna 
tenere presenti questi minimi, perché le cifre 
patt uite non devono, nel vostro contratt o, 
essere inferiori per nessuna ragione. 
Ecco alcuni esempi per farvi un’idea. 

 > Badante che convive con l’assistito (con 
vi� o e alloggio): a seconda delle mansioni e 
dalla qualifi ca, si va da uno stipendio mensi-
le minimo di 726,66 euro lordi a un massimo 
di 1.173,93 euro (più un’indennità di 165,31 
euro lordi). 

 > Badante a ore non convivente: in base al-
le mansioni, si va da un minimo di 5,27 euro 
lordi a un massimo di 7,93 euro all’ora. 
Ogni anno dovrete ricordarvi di rilasciare al 
lavoratore una dichiarazione sulle retribu-
zioni percepite nell’anno, che userà per la 
sua dichiarazione dei redditi.

Niente carte e code all’Inps
Trovata la persona giusta e stipulato un 
contratto, dovrete comunicare l’assunzio-
ne all’Inps entro il giorno precedente 
all’inizio dell’attività. Si tratta di un 

lavoratore domestico (cercatelo online nel 
recente aggiornamento del luglio 2013 per 
tutti i dettagli sulle ore di lavoro, il riposo 
sett imanale, le ferie...): l’importante, in ogni 
caso, è che le vostre condizioni siano sempre 
più favorevoli di quelle previste dal contratt o 
di categoria. 
Il consiglio, poi, è di mettere sempre per 
iscritt o tutt o ciò che patt uite verbalmente, 
per essere entrambi al sicuro da sgradevoli 
sorprese. Il documento dovrà contenere la 
data di inizio e di eventuale fi ne del contrat-
to, la categoria del lavoratore (verificatela 
sul contratt o collett ivo), la sua anzianità, il 
periodo di prova, l’orario di lavoro, il giorno 
di riposo e le condizioni di vitt o e alloggio.

STIPENDIO

Come comportarsi per ferie e tredicesima
■■ Come comportarsi 

con lo stipendio del 
collaboratore domestico 
per quanto riguarda ferie e 
tredicesima? 

■■ Seguite il contratto 
collettivo, secondo il quale 
tutte le colf - anche se 
lavorano a ore - hanno 

diritto a 26 giorni di ferie 
all’anno.

■■ I collaboratori domestici 
possono godere delle ferie 
tra giugno e settembre, 
con lo stesso stipendio 
e compatibilmente alle 
esigenze della persona 
assistita. 

■■ La tredicesima, cioè 
la mensilità in più da 
versare entro dicembre, 
spetta a tutti i lavoratori 
domestici; per chi lavora a 
ore, calcolate lo stipendio 
mensile moltiplicando 
quello settimanale per le 
52 settimane dell’anno e 
dividendo per 12. 
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 ÊRivolgersi a un’agenzia di lavoro interinale per trovare una badante può essere 
un’alternativa (ricordate: solo se si intende fare un contratto a tempo determinato). Ma 
quanto sono professionali e affidabili? Siamo stati in 53 sedi tra Milano, Roma e Napoli, 
cercando una persona che parlasse italiano per la nonna 85enne autosufficiente. La ricerca 
non è stata così semplice: solo il 49% delle agenzie offriva il servizio. Abbiamo chiesto un 
preventivo e le cose, quanto a trasparenza sui costi, non sono andate male (guardate il 
primo grafico), anche se la modalità di comunicazione dei preventivi resta spesso quella 
verbale. Insomma, sembra che questo servizio delle agenzie sia ancora un po’ “arrangiato”. 

COLLABORATORI DOMESTICI Diritti e doveri

obbligo sempre valido anche, ad esem-
pio, se si tratta solamente di un perio-

do di prova oppure di un lavoro saltuario e 
anche se il collaboratore è già pensionato. 
Con questa unica comunicazione voi starete 
tranquilli e il lavoratore avrà i suoi contributi 
per la pensione, le tutele per la maternità, gli 

infortuni, la malattia… Insomma, tutto ciò di 
cui ha diritto ogni lavoratore. 
Fortunatamente le pratiche sono state svel-
tite e l’invio della comunicazione può essere 
fatta in questi tre modi:

 > sul sito web dell’Inps (accedendo attraver-
so il codice Pin a 16 cifre);

UNA FAMIGLIA SU DIECI HA UNA BADANTE: PER SOSTENERE LA SPESA 
MENSILE DI 667 EURO, OLTRE LA METÀ RIDUCE CONSUMI E RISPARMI.  

IL 15% PENSA DI LICENZIARSI PER ASSISTERE UN PARENTE

 > Telefonando al numero verde dell’Inps 
803.164;

 > Attraverso intermediari autorizzati 
(per esempio, associazioni di datori di 
lavoro domestico, consulenti del lavoro, 
commercialisti…)
Le proroghe, le trasformazioni oppure la 
cessazione del contratto vanno sempre co-
municate all’ente previdenziale con queste 
modalità.

I contributi
I contributi previdenziali da pagare sono 
piuttosto salati: sia nel caso del contratto a 
tempo indeterminato sia in quello a tempo 
determinato, variano a seconda della pa-
ga oraria (con tutti i dovuti calcoli relativi, 
ad esempio, a tredicesima oppure a vitto e 
alloggio). 
Qualche esempio per farsi un’idea: se que-
sta retribuzione non è superiore a 7,86 euro 
lordi all’ora, il contributo da versare è di 1,39 
euro all’ora per i contratti a tempo indeter-
minato, di 1,49 euro per i contratti a tempo 
determinato; ma si arriva anche a un massi-
mo di 2,04 euro per le retribuzioni superiori 
a 9,57 euro lordi all’ora nei contratti a ter-
mine (gli importi da versare comprendono 
anche le quote a carico dei lavoratori, circa 
un quarto del totale). 
Un salasso, non c’è che dire. Ma tenete 
conto che per mettere freno a questo caro-
contributi è stata istituita una fascia “low 
cost” per quando si ricorre alla badante – ed 
è piuttosto frequente – per più di 24 ore alla 
settimana: in questo caso, i contributi sono 
di circa 1 euro all’ora per entrambe le forme 
contrattuali. Attenti, quindi, ai conti: in qual-
che caso può essere conveniente chiedere 
alla badante di lavorare qualche ora in più.

Come versare i contributi
I contributi vanno versati ogni tre mesi entro 
il 10 di aprile, di luglio, di ottobre e di gen-
naio. Si possono pagare dal portale dell’Inps, 
tramite il numero verde 803.164 (con Pin e 
carta di credito), tramite bollettino Mav 

IL NOSTRO TEST: ANCORA POCA EFFICIENZA NEL SERVIZIO  
LA RICERCA TRAMITE L’AGENZIA INTERINALE

Quanti preventivi ci hanno dato  
le agenzie interinali?

In quanti casi il preventivo è stato 
comunicato solo a voce?

100%

63%

81% 82%80%

100%

67%

83%

MEDIA MEDIAMI MIRM RMNA NA

Fonte: Altroconsumo 2014
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predisposto e scaricabile dal sito o, infine, 
dal circuito “Reti Amiche” (tabaccherie con-
venzionate, sportelli bancari - anche online 
- di Unicredit).

Quanto si rischia con il “nero”
Certo, i contributi costano, ma può costare 
anche non versarli: vogliamo fare un pic-
colo conto delle eventuali sanzioni? In fin 
dei conti, basterebbe la segnalazione di 
un vicino invidioso oppure di una badante 
scontenta. Non per fare terrorismo psicolo-
gico, ma è sempre meglio essere consapevoli 
delle possibili conseguenze: anche per una 
sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di 

lavoro può essere punito con la sanzione mi-
nima di 3.000 euro. Questa sanzione civile 
per non aver versato i contributi è cumulabi-
le con quelle amministrative per la mancata 
comunicazione e iscrizione all’Inps: la prima 
va dai 200 ai 500 euro, la seconda dai 1.500 
euro ai 12.000 euro, più 150 euro per ogni 
giornata di lavoro. Nella migliore delle ipote-
si, quindi, il conto potrebbe essere anche di 
4.650 euro per una giornata di lavoro in nero.

Se la badante se ne va
Cosa succede se la badante vi molla oppure 
voi decidete di licenziarla? 
Stando sempre attenti ai termini di preavviso 

IL 27,7% DEI 
COLLABORATORI 
LAVORA IN NERO,  
IL 37,8% NON È 
PIENAMENTE  
IN REGOLA 

SE IL LAVORATORE SI FA MALE

Salute sotto tutela con la Cas.sa.colf
■■ In tema di salute non si 

scherza, soprattutto quando 
si parla di lavori casalinghi, 
una delle cause più frequenti 
di incidenti tra le pareti 
domestiche. 

■■ Per tutelare sia il 
collaboratore domestico 
sia il datore di lavoro, 
dal 2010 è stata istituita 
un’assicurazione sanitaria, 
chiamata Cas.sa.colf, a cui chi 
ha sottoscritto il contratto 
collettivo è tenuto a iscriversi. 

■■ Si tratta di una garanzia 
molto importante, per 
entrambe le parti. Chi dà 
lavoro avrà un’assicurazione 
per i casi di infortunio: 
quindi, se la badante chiede 
un risarcimento e voi siete 
civilmente responsabili, 
potrete essere coperti fino a 
una cifra massima di 50mila 
euro all’anno per l’incidente. 
Cas.sa.colf sosterrà anche la 
gestione e le spese di eventuali 
cause in tribunale. 

■■ Per i lavoratori, si tratta 
di una garanzia altrettanto 

importante, non solo per gli 
infortuni, ma per la salute 
in generale: per ricoveri dai 
tre giorni in su potranno 
beneficiare di un’indennità 
giornaliera di 20 euro (per 
massimo 20 giorni all’anno, 
più 10 di convalescenza dopo 
il ricovero). C’è inoltre un 
rimborso integrale dei ticket 
per prestazioni cosiddette 
di “alta specializzazione” 
in strutture del Servizio 
sanitario nazionale, fino alla 
cifra massima di 300 euro 
all’anno. 

■■ Come iscriversi e versare 
i contributi? L’iscrizione 
è automatica versando i 
contributi alla Cas.sa.colf 
insieme a quelli trimestrali 
all’Inps. Sul bollettino, basta 
indicare l’importo da destinare 
alla cassa sanitaria, inserendo 
il codice “F2” nel campo “C. 
ORG”.

■■ Quanto bisogna pagare? 
Il contributo alla Cas.sa.colf 
è di 0,03 euro per ogni ora di 
lavoro del trimestre, di cui 0,01 
euro a carico del collaboratore 

domestico e i restanti 0,02 euro 
a carico del datore di lavoro.

■■ Attenzione, perché – prima 
di usufruire delle prestazioni 
previste dalla cassa – dovrete 
aver versato il contributo per 
almeno quattro trimestri e per 
una cifra superiore a 25 euro.

■■ Infortuni sul lavoro: cosa 
fare? In questo caso per il 
collaboratore domestico può 
esserci anche l’eventuale 
indennità dell’Inail (a cui va 
in automatico una quota dei 
versamenti che fate all’Inps). 

■■ Se la prognosi è dai quattro 
giorni in su, bisogna fare la 
denuncia all’Inail e all’autorità 
di pubblica sicurezza (Polizia, 
Questura oppure sindaco) 
entro due giorni da quando è 
avvenuto l’incidente: bisogna 
usare il modello 117-I, a cui 
allegare il referto del pronto 
soccorso oppure il certificato 
medico. Nei casi in cui 
l’incidente possa avere rischi 
mortali, la denuncia va fatta 
per telegramma entro 24 ore 
da quando è successo il fatto.

previsti dal contratto, si dovrà pensare a ver-
sare al lavoratore la liquidazione (che am-
monta a circa una mensilità per ogni anno di 
lavoro), le ferie maturate e non godute e l’e-
ventuale quota di tredicesima che gli spetta. 
Poi, bisognerà comunicare la fine del con-
tratto all’Inps, con le stesse modalità usate 
per segnare l’assunzione. Attenzione: se la 
badante è extracomunitaria, la comunica-
zione del termine del contratto va segnalata 
anche alla Questura, entro 24 ore. Se era 
convivente, la variazione va comunicata 
anche all’Anagrafe. Infine, come ultima 
mossa, dovrete versare all’Inps i contributi 
che riguardano l’ultimo periodo di lavoro. 



36  Soldi&Diritti 136  Maggio 2014

INVESTIMENTI Previdenza integrativa

Alza 
la pensione  
S

e siete andati in pensione e, du-
rante gli anni di lavoro, non avete 
mai pensato di stipulare un fon-
do integrativo per la pensione, 
siete ancora in tempo per correre 

ai ripari. 
Naturalmente, dovete disporre di adeguati 
risparmi oppure decidere di mettere in gioco 
la liquidazione: in questo modo, scegliendo 
lo strumento più adatto alle vostre caratteri-
stiche, potrete aumentare la vostra entrata 
mensile.
Vediamo quali fattori, innanzitutto, fanno da 
spartiacque nella scelta tra uno strumento di 
investimento e l’altro.

 > Età. Se avete 65 anni e siete una donna, la 
vostra cosiddetta “speranza di vita” (cioè gli 
anni che, secondo le statistiche, vi restano 
ancora da vivere) è di circa 22 anni. Se avete 
65 anni e siete un uomo la vostra speranza 
di vita è invece di  poco sopra i 18 anni. Così 
dicono le statistiche. Integrare la pensione, 
soprattutto se si è ancora relativamente 
giovani, è un progetto di lunga durata. Ne 
deriva che un neopensionato di 60/65 an-
ni può permettersi di investire in azioni, in 
modo da aumentare i  guadagni nel tempo, 
perché sono titoli instabili e per rendere 
ci vogliono molti anni.  In questo caso, la 
strategia deve essere quella di ridurre, man 

mano che passano gli anni, la quantità di 
azioni che possedete. Una volta superata 
la boa dei 75/80 anni, l’investimento dovrà 
trasformarsi completamente e passare da 
azionario a obbligazionario. Se però si han-
no figli, l’orizzonte temporale può rimanere 
lungo, perché l’investimento passa agli eredi.

 > Eredità. È il secondo elemento da consi-
derare se volete lasciare una certa somma ai 
parenti. Per riuscirci dovete fare in modo che 
la rendita non eroda il capitale, ad esempio 
acquistando un BTp indicizzato all’infla-
zione, mentre, al contrario, se si sceglie di 
puntare sul presente, il BTp 9%, 1/11/2023, 
risponde a questa esigenza: ogni sei mesi si 

Integrare la pensione
con investimenti sicuri 
aumenta la rendita 
mensile. 
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Nome 

Prezzo Isin Quando si riscuote

Consolidated Edison 53,17 dollari Usa US2091151041 15 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Dte Energy 73,19 dollari Usa US2333311072 15 di aprile, luglio, ottobre, gennaio

Southern 43,37 dollari Usa US8425871071 6 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Integrys Energy 58,99 dollari Usa US45822P1057 20 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Dominion Res. 71,09 dollari Usa US25746U1097 20 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Imi 1.453 pence GB00BGLP8L22 Dopo metà maggio, prima di metà ottobre

AZIONI CONSIGLIATE PER LA  PENSIONE 
DIVIDENDI INTERESSANTI (AL 28/03/2014)

TRE ETF PER UNA PENSIONE PIÙ ALTA
CONSIGLI PER L’ACQUISTO (AL 28/03/2014)

COME LEGGERE LE TABELLE 

■■ Prezzo  I titoli in dollari Usa 
sono quotati sulla borsa di 
New York, quello in pence sulla 
borsa di Londra. I tre Etf  sono 

quotati sulla borsa di Milano.

■■ Isin  Codice che identifica il 
titolo.

riscuote una cedola di 400 euro con un in-
vestimento di circa 14.500 euro netti. Però, 
nel 2023, alla scadenza, si riceveranno meno 
soldi: circa 10.000 euro, cioè un terzo in me-
no della somma investita.

 > Salute. Nel programmare la vostra rendita 
per integrare la pensione, va preso in consi-
derazione anche lo stato di salute legato al 
passare degli anni. Una donna a 65 anni ha 
come prospettiva circa 16/17 anni in media di 
buona salute; l’uomo meno, cioè intorno ai 
14/15. Questo significa che a un certo punto 
parte della pensione servirà per le spese rela-
tive alla salute (per esempio badante, casa di 
cura...). Quindi, più si va avanti con gli anni e 

maggiore è il bisogno di soldi. E, in base alle 
diverse situazioni, le strategie di investimen-
to cambiano.

Neopensionati: puntate sulle azioni
Lo abbiamo già accennato: per un neopen-
sionato le azioni sono una buona scelta. 
Nella prima tabella in alto, abbiamo rag-
gruppato i titoli più interessanti, in grado di 
fornire una rendita periodica. Abbiamo se-
lezionato solo quelli che negli ultimi 20 anni 
hanno garantito un 3% di dividendo minimo 
in euro, al netto della tassazione. Certo non 
è come avere un’integrazione mensile, tut-
tavia significa poter contare su una somma 

DOPO I 70 ANNI  
MEGLIO PASSARE  
ALLE OBBLIGAZIONI 

Nome 

Prezzo Isin Dove investe

iShares Stoxx Europe  
select dividend 30 15,25 euro DE0002635299 borse europee

iShares Asia Pacific 
Dividend 24,39 euro IE00B14X4T88 borse di Giappone, Singapore, Hong Kong, 

Australia e Nuova Zelanda

iShares Dow Jones U.S. 
select Dividend 38,06 euro DE000A0D8Q49 borsa americana

che arriva ogni tre mesi. Lo svantaggio? 
Sono azioni e quindi sono soggette ad alti e 
bassi. Inoltre, sono in valute diverse dall’eu-
ro e quando questo sale, gli incassi scendo-
no (vale anche il contrario). In alternativa, si 
possono cercare Etf azionari, che staccano 
corposi dividendi ogni tre mesi. Nella secon-
da tabella, sempre qui sopra, ci sono tre titoli 
che consigliamo per questo profilo. Potrebbe 
essere interessante acquistare tutti e tre, in 
modo da creare un portafoglio diversificato: 
un titolo che investe in Europa, uno negli 
Usa, l’altro in Asia. I mercati di Europa e Usa 
sono da privilegiare, perché sono le 
principali piazze mondiali.
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 I soci di Altroconsumo che, operando su 
Fundstore, sottoscriveranno investimenti 
in Organismi di Investimento Collettivo di 
Risparmio (OICR) con un controvalore di 
giacenza media annua uguale o superiore 
a 10.000 euro, riceveranno uno sconto 
sull’imposta di bollo dello 0,10%.

 Ci sono altri vantaggi per chi è abbonato 
ad Altroconsumo Finanza o Fondi Comuni: 
Fundstore ti pagherà il bollo nella misura 
massima dello 0,2% del capitale investito. 
Se anche tu sei interessato, abbonati 
chiamando lo 02/6961520. 

Fondi scontati

COME LEGGERE LA TABELLA 

■■ Prezzo  Comprende le 
commissioni di acquisto, 
che sono circa del 0,5% del 
valore nominale.

■■ Somma investita  Ab-
b i a m o  i p o t i z z a t o  u n 

portafoglio di circa 100.000 
euro, investiti in tre  buoni 
del tesoro poliennali.

■■ Valore di rimborso  In-
feriore alla somma inve-
stita, perché parte dell’ 

investimento viene resti-
tuita periodicamente at-
traverso le cedole. 

■■ Cedola netta  La somma 
indicata in tabella viene 
corrisposta ogni sei mesi.

Nome

Prezzo Somma  
investita

Valore  
di rimborso

Cedola netta 
ogni sei mesi Si riscuote a

BTp 6,5% 01/11/27 130,0 46,980 36,000 1023,75 maggio e 
novembre

BTp 4,75% 01/09/28 111 36,630 33,000 685,78 marzo e 
settembre

BTp 5,75% 01/02/33 123,53 16,059 13,000 327,03 febbraio e 
agosto

Investimento totale - 99,669 82,000 339,43 -

COME AVERE UNA RENDITA DI CIRCA 340 EURO AL MESE
A DISPOSIZIONE CIRCA 100 MILA EURO: I BTP MIGLIORI (AL 28/03/2014)

Quando si compie 70 anni
Dai 70 anni in poi, il portafoglio dei 

titoli deve un po’ cambiare: la cosa migliore 
è scegliere anche di investire in obbligazioni. 
Ma quali sono affidabili e, nello stesso tem-
po, consentono di guadagnare un piccola 
rendita mensile?Abbiamo scelto BTp (vedi 
tabella qui a fianco), con un remdimento di 
circa il 3% netto e con una cedola alta. Dato 
che i BTp non staccano tutti i mesi le cedole, 
la strategia migliore  è investire i soldi tra i 
vari titoli, in modo da incassare le cedole nei 
diversi mesi dell’anno, tenendo presente che 
nei mesi di giugno e luglio, dicembre e gen-
naio non ci sono BTp che staccano cedole. 

Una strategia concreta con i BTp
Abbiamo ipotizzato un investimento di 
circa 100.000 euro. Sul BTp 6,5% 01/11/27 
consigliamo di investire circa 47.000 euro: 
la rendita diventa così di 1.023,75 euro netti 
di cedole ogni primo maggio e ogni primo 
novembre. È una integrazione di circa 340 
euro al mese per maggio, giugno e luglio. Sul 
BTp 4,75% 01/09/28 si può investire circa 
36.630 euro acquistando 33.000 euro di va-
lore nominale, per ricevere 686 euro a marzo 
e a settembre, che divisi per quattro mesi vi 

consente a marzo, aprile, settembre e otto-
bre una somma mensile di 340 euro. 
Infine sul BTp 5,75% 01/02/33 basterà met-
tere 16.000 euro, comprandone per 13.000 
nominali, per assicurarsi a febbraio e ad ago-
sto circa 330 euro. A questo punto dobbiamo 
fare una osservazione: con questa strategia, 
una volta giunti a scadenza, i BTp varranno 
molto meno rispetto all’investimento inizia-
le, perché parte parte del loro “valore” sarà 
stato redistribuito insieme con le cedole.
Quindi, a conti fatti, vi resteranno, rispetto 
ai 100.000 euro iniziali, circa 82.000 euro, 
ma tenendo conto di un’inflazione di circa  
il 2%, vi potrebbero rimanere in tasca circa  
62.000 euro di quelli attuali.

L’alternativa: vendere la casa, 
rimanendoci dentro 
Quando si arriva alla pensione solitamente 
la capacità di generare nuovi redditi diminu-
isce. Se non avete risparmi da investire, una 
buona alternativa potrebbe essere la vendita 
della nuda proprietà della vostra casa, con-
servando l’usufrutto (cioè la possibilità di 
utilizzarla) finché si vive. 

www.altroconsumo.it /vantaggi

MEGLIO SCEGLIERE I BTP 
PER AVERE UNA VECCHIAIA 
TRANQUILLA

Ovviamente, il prezzo di vendita per la nuda 
proprietà è più basso del valore della casa. In 
pratica, il prezzo è dato dal valore della casa 
meno quello dell’usufrutto. In altre parole: 
visto che una casa occupata vale meno di 
una casa vuota, vendendo la nuda proprietà 
si è costretti a fare uno sconto sul prezzo di 
mercato. 
Di quanto? Più o meno del valore del reddito 
che la casa può produrre ogni anno (in ipo-
tetica rendita da affitto) moltiplicato per il 
numero di anni in cui si rimane in vita. 
Di conseguenza più si è in età avanzata, più 
alto sarà il prezzo di vendita. Ovviamente, il 
risultato di quanto si incassa dipende anche 
dalla contrattazione con l’acquirente.
Per quanto riguarda il valore dell’usufrutto 
in proporzione al valore di mercato, c’è un 
modo per calcolarlo.  Devono essere presi in 
considerazione gli interessi legali, il cui tasso  
è fissato ogni anno per decreto dal ministero 
dell’Economia. 
Nel 2014, ad esempio, sulla base di interessi 
legali dell’1%, se si vende la nuda proprietà 
e si hanno 65 anni, si può guadagnare circa 
la metà del valore della casa. 



CCCome sceglglieieerre il periodo mimiglglglioioiore per visitare un paese? Meglioio ppprererenon tare la vacanzznza a in 
agenzia ooo fafai da te? Saii cccoososa fare se qualcosa è andato storto? 
Questotoo mese Altrococcoononsumo ti propone il “MaManunualalee dedel turista”, la guida chee tttii dà tutte le 
infoformrmazioni chehee hhai bisogno perer pppiaiaianinififi care al meglio llee tutuee vavav cac nze in tutta siccicuruu ezza. 

TTutti i dettttttaagli per richihiieedederla a pagina 36-37 di Altroconsumo.

In vacanza, gira al largo dai problemi. 
Scegli una guida e scoprirai come.
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Detrazioni fiscali
Paga con bonifico  
Nel 2012  ho fatto un intervento di 
manutenzione straordinaria,  ma 
avevo fretta e ho pagato la caldaia 
con assegno bancario anziché con 
bonifico. Posso usufruire lo stesso 
della detrazione prevista nella 
dichiarazione dei redditi?  

Facebook

SD risponde 
Per poter usufruire della detrazione 
per interventi di riqualificazione 
energetica, così come per quelli 
di ristrutturazione edilizia, è 
necessario pagare con bonifico 
bancario o postale, da cui risultino 
la causale del versamento, il codice 
fiscale del soggetto che paga e il 
codice fiscale o numero di partita Iva 
del beneficiario del pagamento. 
Il nostro lettore ha pagato con 
assegno, ma può rimediare 
seguendo le istruzioni dell'Agenzia 
delle entrate, che gli dà la possibilità 
di  concordare con il fornitore la 
restituzione del pagamento errato 
e rifare il pagamento, utilizzando 
correttamente il bonifico bancario 
o postale. Trovi il dossier completo 
su www.altroconsumo.it/
imposte-e-tasse

Canone Rai non goduto 
Rimborso negato

Mia mamma l'anno scorso a 
gennaio ha pagato regolarmente il 
canone Rai, ma due mesi dopo si è 
ammalata e ho dovuto ricoverarla 
in una casa di riposo. Così, ho 
disdetto subito l'abbonamento 
Rai con raccomandata a/r, 
chiedendo la restituzione della 
somma per il periodo non goduto 
(da marzo a dicembre 2013). Non  

ho ricevuto alcuna risposta. Mi 
spetta il rimborso?  

Facebook 

SD risponde 
Se si disdice l'abbonamento entro 
il 31 dicembre si è dispensati dal 
pagamento a partire dal primo 
gennaio dell’anno successivo. Se si 
sceglie di rateizzare il pagamento, si 
puoi disdire l'abbonamento entro 
il 30 giugno e non  pagare più dal 
primo luglio. Se si paga per tutto 
l'anno, come ha fatto la mamma 
del nostro lettore, la legge non dà 
diritto al rimborso. È importante 
sapere che se l'intestatario 
dell'abbonamento si trasferisce in 
una casa di riposo bisogna chiedere 
l'annullamento dell'abbonamento 
indicando la data di inizio degenza 

e l'indirizzo dell'istituto inviando 
una raccomandata a: Agenzia delle 
entrate - Direzione Provinciale I di 
Torino - Ufficio territoriale di Torino 
1  Sportello S.A.T.  -  Casella postale 
22 – 10121 Torino.

Garanzia
Auto usata
Ho comprato un auto usata da un 
rivenditore: sono emersi subito 
un po' di problemi (infiltrazioni 
d'acqua nel baule, tergicristalli 
che fermano a metà il loro 
movimento...). 
Ho chiesto al rivenditore di 
sistemare queste magagne, ma la 
risposta, tra mille scuse diverse,  

Raccontaci  
la tua storia: 
esperienze 
personali, 
segnalazioni 
e denunce 
possono 
diventare utili 
per tutti.

La nostra socia, Maria Rita Cane, 
ha subìto il furto della borsa, che 
veniva prelevata dalla sua auto nel 
parcheggio dell’Ikea di Collegno, 
in provincia di Torino. Nella borsa, 
oltre ai documenti, alle chiavi di 
casa e al cellulare, c’era anche la sua 
Cartasì, emessa da Intesa Sanpaolo. 
Accortasi del furto, la signora ha 
bloccato subito la carta, chiamando 
il servizio clienti di Cartasì. 
Purtroppo, il ladro è stato più 
svelto ed è riuscito, appena dopo il 
furto,  a fare prelievi per un totale 
di 750 euro. La nostra socia ha 
segnalato che i due prelievi erano 
illegali, ma Cartasì si è rifiutata di 
riaccreditarle i soldi, sostenendo 
che i prelievi erano avvenuti 
usando il Pin che la signora avrebbe 
conservato insieme alla carta nella 

borsa. Colpa grave, secondo l'ente 
emittente della carta, e quindi 
niente rimborso. Peccato che, per 
legge, il fatto che la carta rubata 
sia stata usata digitando il Pin non 
basti a provare la colpa del titolare 
della carta. È l'ente ad avere  l'onere 
della prova e, quindi, a dover 
provare che la signora conservava 
il Pin nella borsa insieme alla carta. 
Non essendo in grado di farlo, 
deve portare altre prove se vuole 
sottrarsi al rimborso.
Dopo il rifiuto di Cartasì, la nostra 
socia si è rivolta al nostro servizio 
di assistenza giuridica, che le ha 
fatto fare subito ricorso all'Arbitro 
bancario e finanziario. A questo 
punto Cartasì ha deciso di ridare 
alla nostra socia i 750 euro prelevati 
illegalmente, senza nemmeno 

Carta e Pin non stanno insieme
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aspettare la decisione dell'Arbitro.
In questo caso, possiamo dire 
che abbiamo fatto la nostra parte 
consigliando il ricorso all'Arbitro, 
ma anche la nostra socia ha fatto 
la sua, seguendo il consiglio che 
diamo sempre: non conservare Pin 
e carta insieme. Se lo avesse fatto e 
dichiarato, ci sarebbe stata la colpa 
grave e Cartasì avrebbe potuto 
lecitamente rifiutare il rimborso. 

conto base. Quello che è successo 
al nostro lettore non è purtroppo 
un'eccezione, come dimostra una 
nostra recente inchiesta. L'unica 
arma che abbiamo come cittadini 
è di far giocare la concorrenza, 
andando a cercare il conto più 
conveniente per il nostro profilo 
con il nostro servizio online (www.
altroconsumo.it/conti-correnti).  Il 
nostro lettore può segnalare alla 
sede centrale della banca questo 
comportamento scorretto e, se non 
riceve una risposta soddisfacente 
entro 30 giorni,  può fare ricorso 
all’Arbitro bancario e finanziario 
o presentare un esposto alla Banca 
d’Italia.

Nuovi balzelli sul conto  
Colpa dell'Europa? 
 
Nell'ultimo estratto conto ho 
trovato un addebito di 1 euro per 
commissioni "Sdd".  La banca mi 
ha spiegato che è dovuta a una 
nuova normativa europea, che 
la prevede per i correntisti che 
hanno la domiciliazione bancaria 
delle bollette (con Rid). È vero? 

Facebook

SD risponde
Non c’è alcuna disposizione 
dell'Unione europea che obbliga 
le banche a far pagare una 
commissione per gli addebiti diretti 
Sepa (Sdd). Anzi, l’introduzione del 
Sdd dovrebbe rendere più efficienti 
i sistemi di pagamento e meno 
costosa per la banca l’esecuzione 
delle operazioni. Infatti, non 
tutte le banche applicano questa 
commissione. Meglio verificare le 
condizioni del conto. Può essere 
l’occasione giusta per cambiare 
conto e risparmiare.

è stata di fatto negativa. Come 
funziona la garanzia sull'usato?

email
 
SD risponde 
I prodotti usati e quelli rigenerati 
(cioè quelli che il venditore rimette 
in vendita dopo averli riparati) sono 
coperti da garanzia come i prodotti 
nuovi. Il venditore può ridurne la 
durata che, però, non può essere 
inferiore a un anno. Per i prodotti 
usati l’ampiezza della garanzia 
(cioè il cosa copre) dipende dalle 
caratteristiche che il prodotto ha 
al momento dell’acquisto. In ogni 
caso, il venditore deve garantire che 
il prodotto abbia le caratteristiche 
promesse e anche quelle che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi tenendo conto dello stato 

d’uso. Nel caso della nostra lettrice, 
quindi, i difetti rilevati non erano 
stati dichiarati dal concessionario. 
Quindi, il rivenditore deve 
provvedere alla riparazione o alla 
sostituzione dell'auto. Può far 
valere la garanzia, mandando una 
raccomandata al  concessionario 
(il modello di lettera su www.
altroconsumo.it/reclamare). 

In banca
Niente conto base

Sono andato in una filiale della 
Cassa di Risparmio di Venezia, 
chiedendo di aprire il "conto 
base"  alle condizioni indicate sul 
foglietto informativo che avevo 
stampato dal sito della banca. Allo 
sportello, l'impiegata ha rifiutato 
di aprirlo, dicendo "non possiamo 
offrire il conto base perché il 
nuovo direttore deve terminare 
l'anno con un certo budget e non 
è conveniente per noi.  Io questo 
foglio non l'ho mai visto". Ma le 
banche sono obbligate a offrirlo? 

 Facebook

SD risponde 
Purtroppo, l'unico obbligo che 
hanno le banche è di inserire il 
conto base - quello low cost, che 
prevede solo servizi essenziali - 
nella loro offerta di conti correnti. 
Non c'è, però, alcun obbligo di 
legge ad aprirlo ai clienti che lo 
chiedono. La risposta così "esplicita" 
dell'impiegata, di fatto, rivela una 
precisa politica della banca, volta a 
sfavorire l'accesso a questo conto, 
favorendo quelli che rendono 
di più alla banca. Non è certo 
un esempio di professionalità il 
consulente che sostiene di non aver 
mai visto il foglio informativo del 

I PENSIONATI 
POSSONO FARSI 
ADDEBITARE 
IL CANONE 
RAI SULLA 
PENSIONE  
OGNI MESE, PER 
UN TOTALE DI 
11 RATE, SENZA 
INTERESSI

Maria Rita Cane di Alpi-
gnano (To). 

La nostra socia non ha 
esitato a fare ricorso 

all'Arbitro bancario e 
finanziario dopo il rifiuto di 

Cartasì, facendo valere la 
legge che le dava ragione.  

Tutto su: 
www.arbitrobancariofi-

nanziario.it 
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SENTENZE
Responsabilità

Se il cane  
fa un danno

Anche se non ne siete il pro-
prietario, siete comunque 
responsabile degli eventuali 

danni causati dall’animale dome-
stico che avete in custodia. 
Questa la vicenda: un cane esce 
improvvisamente dal giardino del 
signor M.A. e causa la caduta dalla 
bicicletta del signor T.G. Quest’ul-
timo chiede al tribunale di essere 
risarcito per i danni subìti. Il giudi-
ce condanna il signor M.A. al paga-
mento di 2.368,60 euro. Dopo che 
l’Appello conferma la condanna, 
la questione finisce in Cassazione, 
che ribadisce il verdetto. Secondo 
la Suprema corte, il signor M.A. è 

responsabile, anche se non è il pro-
prietario del cane. L’animale era 
infatti da qualche mese in custodia 
del signor M.A. E nemmeno il fat-
to che l’uomo non fosse in casa al 
momento dell’incidente lo solleva 
dalla responsabilità.

CHE DIRE? 
Il Codice civile (art. 2052) 
stabilisce che il proprietario 
di un animale, ma anche chi 
lo tiene temporaneamente, è 
responsabile dei danni provocati 
dall’animale stesso, sia quando 
ce l’ha in custodia sia in caso 
di smarrimento. Si tratta della 
cosiddetta responsabilità 
oggettiva, basata sul principio 
per cui chi usufruisce di una 
cosa deve farsi carico anche 
dei rischi conseguenti. Questa 
responsabilità trova l’unico 

limite nel caso fortuito, cioè 
quando a provocare il danno 
concorre anche un fattore esterno 
imprevedibile, eccezionale e 
inevitabile. Dunque, per esempio, 
nel caso in cui un cane morda un 
passante, il responsabile è chi ce 
l’ha in custodia, a meno che non 
dimostri che l’incidente non sia 
avvenuto per cause eccezionali 
(la caduta di un fulmine che ha 
spaventato l’animale).
Ai fini della responsabilità, non 
è necessario essere proprietari 
dell’animale: è sufficiente 
averne la custodia o, in ogni caso, 
servirsene per qualsiasi motivo. 

■■ Corte di cassazione,  
sentenza n.2414, 4 febbraio 2014

Risarcimento

Niente prova, 
niente soldi

Niente risarcimento se i dan-
ni psicologici (tecnicamen-
te “esistenziali”) non sono 

provati. A seguito di numerosi e 
pressanti solleciti di pagamento 
da parte di Enel Distribuzione, per 
una bolletta da 90 euro, il signor 
G.A. chiede al giudice di pace di 
condannare Enel per il suo com-
portamento. Il giudice riconosce le 
ragioni del consumatore e condan-
na la società di fornitura a versare a 
G.A. mille euro a titolo di rimborso 
per il danno esistenziale causato al 
cliente (quest’ultimo, per impedire 
l’interruzione della fornitura, è sta-
to costretto a contattare ripetuta-
mente il call center di Enel, a inviare 
lettere, fax...).
Enel non ci sta: sia in appello sia in 
Cassazione la decisione del giudice 
di pace viene ribaltata. Secondo 
la Suprema corte, nonostante gli 

Le leggi spesso 
devono essere 
interpretate: 
ogni decisione 
dei giudici crea 
un precedente,  
di cui possono 
poi tenere conto 
i tribunali.
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Il ciclista si rivolge a un giudice au-
striaco e chiede 21.200 euro all’a-
zienda produttrice tedesca, come 
risarcimento danni per prodotto 
difettoso. Chiamato in causa, il pro-
duttore sostiene che la competenza 
del processo spetta a un tribunale 
tedesco. 
Il giudice austriaco sospende il 
procedimento e chiede alla Corte di 
giustizia europea se la giurisdizione 
è del giudice del luogo dove ha sede 
il produttore o dove il prodotto è 
stato messo in circolazione o, an-
cora, dove l’utente ha acquistato il 
prodotto. Secondo la Corte, in caso 
di contestazione della responsabi-
lità di un fabbricante per prodotti 
difettosi, il processo si deve tene-
re nel luogo di fabbricazione del 
prodotto.

CHE DIRE? 
Secondo il Codice del consumo 
un prodotto viene considerato 
difettoso quando non offre 

la sicurezza che ci si può 
legittimamente attendere 
oppure la offre in misura minore 
rispetto agli altri esemplari della 
medesima serie. 
È il produttore il responsabile del 
danno provocato dai difetti del 
suo prodotto. 
Secondo la Corte di giustizia 
europea, per fare valere il 
suo diritto al risarcimento, 
il consumatore deve agire 
davanti al giudice del luogo di 
fabbricazione del prodotto.
Se da una parte, questa sentenza 
permette di individuare in 
anticipo e con certezza il giudice 
competente, dall’altra tutela in 
misura minore il danneggiato: 
infatti, il consumatore sarà 
costretto a valutare se davvero gli 
conviene cominciare una causa in 
un Paese estero, sopportandone 
tutti i relativi costi e disagi. 

■■ Corte di giustizia europea,  
causa C-45/2013, 16 gennaio 2014

elementi forniti dal consumatore, 
il danno esistenziale non è ricono-
scibile perché non provato. Anche 
la “sindrome ansiosa depressiva” da 
sofferta da G.A. non è collegabile al 
comportamento di Enel.

CHE DIRE? 
Il cliente è riuscito a fare 
dichiarare illegittima l’azione di 
recupero crediti di Enel, ma non 
ha provato il danno esistenziale, 
cioè l’ingiusta lesione alle 
sue abitudini di vita e alle sue 
relazioni personali. Le richieste 
di pagamento (infondate) di Enel, 
erano diventate un inferno. I 
contatti ripetuti con l’azienda per 
non farsi staccare la fornitura di 
energia hanno avuto un effetto 
negativo sulla sfera psicologica 
dell’uomo. Ma per l’ottenimento 
del risarcimento, il danno deve 
essere provato: in caso contrario, 
non è possibile condannare la 
controparte dell’indennizzo.

■■ Corte di cassazione,  
sentenza n.1362, 23 gennaio 2014

Corte di giustizia

La giusta sede 
del processo

Compriamo in Italia un pro-
dotto fabbricato in un altro 
Paese. Il prodotto è difettoso e 

ci provoca un danno: per ottenere 
il risarcimento dobbiamo rivolgerci 
al giudice dello Stato in cui il bene è 
stato fabbricato.
Questa la vicenda: il signor K., au-
striaco, acquista una bicicletta di 
fabbricazione tedesca in un nego-
zio di Salisburgo. Durante un giro, 
gli ancoraggi della forcella della due 
ruote si staccano e il signor K. cade 
a terra e si ferisce. 

PRODOTTO 
DIFETTOSO,  
FABBRICATO 
ALL’ESTERO? 
LA 
COMPETENZA 
È DEL 
TRIBUNALE 
STRANIERO 
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❯❯  Vendesi

Qualcosa di positivo si muove nel mercato immobiliare nostrano. 
Dalle ultime rilevazioni di Banca d’Italia, riferite al quarto 
trimestre del 2013, arrivano alcuni segnali incoraggianti: per 
esempio, sono aumentati i nuovi incarichi di vendita alle agenzie 
immobiliari ed è salito leggermente il numero di operatori che 
dichiara di aver venduto almeno un immobile. 
Tanti affari sono andati in fumo, però, per il divario tra il prezzi 
della domanda e quello dell'offerta. Molto spesso i venditori, 
per concludere l'operazione, hanno dovuto ridurre il prezzo 
di vendita delle case. È cresciuta la percentuale di acquisti 
finanziati con un mutuo ipotecario (passata al 60,9% dal 57,2% 
del trimestre precedente) ed è aumentato anche il rapporto tra 
prestito e valore dell’immobile (arrivato al 59,8% dal 57,9% del 
trimestre precedente). Una minima ripresa per un settore in crisi:
secondo i dati raccolti dal Barometro di Crif, società specializzata 
nei sistemi di informazioni creditizie, nello scorso febbraio la 
domanda di mutuo da parte delle famiglie italiane ha registrato 
un incremento dell’8,4%.

Aggiornamenti 
fiscali su: 
altroconsumo.it/
imposte-tasse

Tendenze
In questi anni  
di crisi economica 
sono cresciuti 
anche i danni  
alla proprietà: sono 
infatti aumentati  
i furti nelle case.

Polizze danni

23%
È la percentuale delle 
famiglie italiane che 
dispone di una polizza 
danni (diversa dal rc auto).
Fonte: Banca d'Italia

Se cambiano il conto

Leggi sempre attentamente tutte 
le comunicazioni che arrivano 
dalla tua banca. Quest'ultima, 
infatti, per modificare le condi-
zioni economiche del tuo conto 
corrente, deve seguire una pro-
cedura molto precisa, come in-
dicato dall’articolo 118 del Testo 
unico bancario. Deve inviarti una 
comunicazione personale (po-
trebbe essere online, se hai scelto 

questa modalità di ricezione delle 
comunicazioni), con un preavviso 
di almeno 60 giorni rispetto al 
giorno in cui sarà operativa la va-
riazione. Quest'ultima, però, può 
essere fatta solo in presenza di un 
giustificato motivo. Se la banca 
non rispetta questa procedura, la 
variazione non è valida. E comun-
que hai tempo fino al momento 
della variazione per decidere di 
recedere dal contratto senza spe-
se e alle vecchie condizioni.

❯❯  Consigli

È l'aumento percentuale 2013 
- 2011, dei furti avvenuti nelle 
case degli italiani. 
Fonte: ministero degli Interni 

21,5%



Soldi&Diritt i 136  Maggio 2014  45

❯❯  CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

  Qui sotto i dieci migliori conti 
per questo correntista: pensionato, 
sposato, moglie casalinga, casa di 
proprietà con mutuo estinto, circa 
100mila euro di  liquidità investita in 
titoli di Stato, nessuna carta di credito.  

  Il costo totale annuo tiene conto 

di tutte le spese d’uso del conto, 
compresa l’imposta di bollo (34,20 euro 
per giacenze sopra i 5.000 euro) ed è al 
netto degli interessi attivi di conto. 

  Dati aggiornati a metà marzo 2014. 

  Rispetto alla scorsa rilevazione 
riscontriamo una diminuzione dei 
tassi sia per i prestiti di 2.000 euro da 
rimborsare in 2 anni sia per quelli di 

5.000 euro da restituire in 4 anni.  

  Dati aggiornati a metà marzo 2014. 

www.altroconsumo.it/prestiti

2 MAGGIO
  Inizio del periodo utile alla consegna del 

modello Unico cartaceo tramite posta. 

30 MAGGIO
  Per chi non ha scelto il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell'imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° maggio 2014. Il versamento 
dell'imposta deve essere eff ettuato tramite 
modello F23. 

3 GIUGNO
  Pagamento del bollo auto scaduto ad 

aprile 2014. La scadenza del bollo auto 
generalmente corrisponde ogni anno 
al mese successivo a quello della prima 
immatricolazione. Fanno eccezione 
alcune Regioni (per esempio, Lombardia e 
Piemonte), che per certe tipologie di vetture 
fi ssano la scadenza del bollo nello stesso 
mese della prima immatricolazione del 
veicolo. 

  Ultimo giorno utile per presentare il 
modello 730 al Caf o a un professionista 
abilitato.

16 GIUGNO
  Versamento del primo acconto 2014 della 

cedolare secca sugli affi  tti. 

  Ultimo giorno utile per il versamento 
della prima rata di acconto o del totale 
dell'Imu 2014. Il pagamento può essere 
eff ettuato tramite bollettino postale o 
modello F24, che può risultare utile per 
compensare alcuni crediti d'imposta con 
quanto dovuto ai fi ni Imu. 

  Ultimo giorno utile per versare le imposte 
che risultano dalla dichiarazione presentata 
tramite modello Unico. Il versamento 
dell'imposta deve essere eff ettuato tramite 
il modello F24 cartaceo o telematico. 

www.altroconsumo.it/conti-correnti

Banche
Richiede 
il conto 

corrente

Taeg 
%

Rata mensile
per ogni

1.000 euro

2.000 EURO PER 2 ANNI

Consel 8,15 44,80

BancoPosta V 8,84 45,46

Banca Sella V 9,82 45,41

5.000 EURO PER 4 ANNI 

Consel  7,44 23,96

Agos Ducato 7,47 23,94

BancoPosta V 8,84 24,65

LA NOSTRA SCELTA

Banche Conto Tipo
Costo 
annuo 
in euro

Banca Carim Zerosette tradizionale 187,16

Banca CR Asti Welcome tradizionale 205,80

Credito Valtellinese Invito tradizionale 226,80

Banco Posta Bancoposta Click tradizionale 239

Allianz Bank Vedo 3 Zero Spese tradizionale 239,30

Banca Generali BG Up tradizionale 242,20

Banca Fideuram Plus IV tradizionale 245,04

Chebanca! Conto tradizionale 246

Banca Fideuram Fideuram tradizionale 247

Banca Fideuram Plus III tradizionale 250,12

LA NOSTRA SCELTA
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Mutui
  Le due tabelle riportano, per diverse durate, rata e Taeg (Tasso 

annuo eff ettivo globale) di un mutuo di 100.000 euro relativo a una 
casa di 200.000 euro. 

  La diff erenza tra i mutui a tasso fi sso e quelli a tasso variabile è 
di 2,20 punti percentuali. Scegliete un tasso variabile solamente se 

siete in grado di sopportare un aumento della rata periodica fi no a 
un massimo del 30%. 

  Dati aggiornati a metà marzo 2014.

CONFRONTA PREZZI E TARIFFE
In base alle tue abitudini e alle tue caratteri-
stiche di utente, scopri il conto corrente, le 
polizze Rc auto e Rc moto, le tariffe gsm, 
internet e per il telefono di casa più 
convenienti per te. Per la bolletta della luce, 
scopri la tariffa più adatta a te. 

TELEFONIA SU MISURA
Per i contratti di telefonia e internet, puoi 
consultare la nostra banca dati, con tutti i 
piani tariffari proposti dai vari operatori, e 
scegliere il più conveniente, a seconda delle 
tue abitudini. 

UN AIUTO NEI CALCOLI
Il nostro programma ti indica i mutui più 
vantaggiosi, oltre ad aiutarti a calcolare il 
Taeg (Tasso annuo effettivo globale) per 
mutui e prestiti personali. 
Sempre a proposito di mutui, in base al tuo 
reddito e alla durata del mutuo, ti diamo 
l’indicazione dell’importo che ti puoi 
permettere; inoltre ti aiutiamo a calcolare la 
rata del mutuo indicizzato, così da poter 
verificare che la banca lo abbia calcolato in 
modo corretto. Se poi stai meditando di 
passare al tasso fisso, il nostro programma ti 
aiuta a capire se ti conviene o meno.

www.altroconsumo.it/mutui

Mutui a tasso variabile 
(Euribor o Bce)

Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro 

DURATA: 10 ANNI

Webank Euribor 2,99 9,61

IWbank Euribor 3,02 9,62

Unicredit Euribor 3,08 9,50

DURATA: 15 ANNI

Unicredit Euribor 2,97 6,74

Webank Euribor 2,98 6,86

IWbank Euribor 3 6,87

DURATA: 20 ANNI

Unicredit Euribor 2,92 5,37

Webank Euribor 2,97 5,50

IWbank Euribor 2,99 5,51

DURATA: 25 ANNI

Unicredit Euribor 2,89 4,56

Webank Euribor 2,96 4,69

IWbank Euribor 2,99 4,70

DURATA: 30 ANNI

Unicredit Euribor 2,87 4,03

Webank Euribor 2,96 4,16

IWbank Euribor 2,98 4,18

Mutui a tasso fi sso Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Webank 4,57 10,33

IWbank 4,67 10,37

Chebanca! 5,19 10,47

DURATA: 15 ANNI

IWbank 5,03 7,85

Webank 5,03 7,85

Banco Popolare 5,23 7,81

DURATA: 20 ANNI

Banco Popolare 5,17 6,49

Webank 5,18 6,62

IWbank 5,23 6,64

DURATA: 25 ANNI

Banco Popolare 5,14 5,73

Webank 5,22 5,89

IWbank 5,43 6

DURATA: 30 ANNI

Webank 5,22 5,42

IWbank 5,54 5,60

Chebanca! 5,69 5,60

Trova le risposte sul nostro sito

LA NOSTRA SCELTA
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  www.altroconsumo.it/vantaggi

INDICE
Pubblichiamo l’elenco degli articoli di SD dal 
numero di maggio 2012. 
Per gli argomenti che sono stati ripetuti, 
indichiamo solo la versione più recente. Gli 
articoli sono elencati in ordine alfabetico. La 
prima colonna indica il numero della rivista, la 
seconda l’anno di pubblicazione.
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-fondi pensione 135/14
-investire in borsa 128/13
-patrimoniale sul risparmio 134/14

L riv/anno
LAVORO:
-voucher lavoro occasionale 132/13

MNO riv/anno
MUTUI:
-difficoltà di concessione in banca 132/13
-importi minimi 134/14
-mutui e polizze vita 128/13

P riv/anno
PENSIONI:
-ai superstiti 129/13
-prepensionamenti 134/14
-previdenza integrativa 136/14
-ricongiunzione e totalizzazione 128/13
-versamenti volontari 133/13
PRESTITI:
-di ristrutturazione del debito 131/13
-da banche, finanziarie e online 136/14
-online tra privati 129/13
-per acquisto auto 124/12
PREZZI NEI NEGOZI 125/12
PRODOTTI DIFETTOSI 128/13

RST riv/anno
SALUTE:
-diritti del paziente 130/13
-problemi con il dentista 136/14
TELEFONIA
-problemi con gli operatori 135/14
-Registro pubblico delle opposizioni 136/14
TRASPORTI:
-aerei: clausole vessatorie 128/13
-traghetti, come protestare 132/13
-treni: chiedere i rimborsi 135/14
TV A PAGAMENTO, DISDETTA 132/13

V riv/anno
VACANZA:
-prenotazioni online 131/13
-problemi aerei e con i tour operator 125/12
-viaggiare in auto in Europa 124/12

Per farti risparmiare sugli acquisti e offrirti  
un trattamento vantaggioso su utenze 
domestiche e assicurazioni, contrattiamo 
condizioni di favore con i migliori operatori  
del mercato, rimanendo totalmente indipendenti.

LA TUA ASSICURAZIONE
Rc Auto e Rc Moto
Tariffe personalizzate sulle polizze Rc auto/moto e R.D. 
GENIALLOYD Info: 800-999.999 
ZURICH CONNECT Info: 848-585.032 
Viaggi
Polizza Viaggi Nostop Vacanza, con uno sconto del 20% 
per viaggi in Italia e all’estero, vacanze e stage.  
EUROP ASSISTANCE Info: www.europassistance.it  
o 800-443.322
I TUOI SOLDI
Carta di credito Altroconsumo 
Restituzione dello 0,2% dei soldi spesi; non devi cambiare 
banca né aprire un nuovo conto. 
Info: 800-663.399 (fisso) o 015-2434.614 (cellulare)
Conti deposito 
ING DIRECT Conto Arancio: + 0,2% lordo sul tasso  
d’interesse base. Info: www.ingdirect.it/altroconsumo  
o 800-337.337 (nuovi clienti); 800-717.273 (già clienti) 
SPARKASSE Conto Dolomiti Flex: + 0,2% lordo sul tasso 
d’interesse base. Info: 
www.dolomitidirekt.it/altroconsumo.html o 800-378.378
Conti correnti 
BCCFORWEB Conto corrente completo: senza spese né 
bolli e con un tasso di interesse annuo lordo vantaggioso.  
Info: www.bccforweb.it/altroconsumo
Vetrina di fondi
FUNDSTORE Sconto su imposta di bollo dello 0,10% su 
giacenze medie annue uguali o superiori a 10.000 €.
Info: www.fundstore.it/altroconsumo
Modello 730 
Possibilità di compilare il modello 730 online o attraverso 
l’assistenza del Caf CGN, a tariffe agevolate.
Info: https://730online.cgn.it/altroconsumo
I TUOI ACQUISTI
I vini dei nostri test a prezzi vantaggiosi
CLUBVINITOP e EVERYWINE I migliori vini dei nostri test a 
un prezzo scontato. 
Info: www.clubvinitop.it e www.everywine.biz 
I pneumatici dei nostri test a prezzi speciali
PNEUS ONLINE I migliori pneumatici dei nostri test 
scontati del 3,6%. Info: www.pneumatici-pneus-online.it  
LA TUA CASA
Analisi dell’acqua e rilevazione del radon 
Per far analizzare l’acqua o l’aria di casa. Info: 02-6961.560 
Fornitura di elettricità
TRENTA Family Energia Trenta con tariffazione riservata ai 
soci. Info: www.trenta.it o 02-6961.561  
IL TUO TELEFONO
Tariffe di telefonia mobile  
POSTEMOBILE Piani tariffari e opzioni a prezzi vantaggiosi. 
NÒVERCA Piano “4+5” e opzioni “Spendi meno” (3€/mese) 
o “Spendi meglio” (9€/mese). 
Info: www.altroconsumo.it/vantaggi

Scelte sicure

Archivio online
Trovi l’archivio completo di tutti
gli articoli di Soldi&Diritti 
degli anni passati, oltre a quelli 
delle riviste Altroconsumo, 
Test Salute e Hi Test

www.altroconsumo.it
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