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I diritti
di chi compra

Quando fai 
un acquisto, 
la legge ti tutela 
da eventuali 
brutte sorprese.  

DOSSIER In negozio e fuori

C
he sia un prodotto o un servizio, 
che sia comprato in un negozio, 
in strada oppure online, in caso 
di acquisti il consumatore è sem-
pre tutelato dalla legge. In queste 

pagine illustriamo i diritti fondamentali del 
compratore, stringendo poi l’obiettivo su 
quelli specifi ci riferiti agli acquisti eff ettuati 
fuori dai negozi (le cosiddette vendite fuori 
dai locali commerciali). 
Dalla scorsa estate, le regole sono diventate 
uguali per tutti i Paesi dell’Unione europea: 
lo scopo è quello di assicurare al consuma-
tore diritti certi e una corretta e trasparente 
informazione. Rimane purtroppo un punto 
debole importante: anche se gli obblighi per 
i venditori sono diventati più severi, a livello 
di sanzioni concrete, per chi non rispetta le 
regole, la strada da fare è ancora lunga.

Essere informati
Per scegliere bene cosa acquistare è fonda-
mentale essere informati: tutto deve essere 
ben chiaro prima di concludere l’affare. 
Di conseguenza, non ci devono essere lati 
oscuri: il venditore ha l’obbligo di fornire al 
cliente tutte le informazioni necessarie su 
caratteristiche e costi dei propri prodotti o 
servizi, modalità di consegna e di pagamento 
della merce, servizi postvendita e garanzia. 

Pagamenti chiari
Niente sorprese quando è il momento di 
aprire il portafoglio: eventuali supplementi 
o spese aggiuntive devono essere espli-
citamente approvate in precedenza dal 
compratore. Se dopo aver pagato con carta 
elettronica, ci si accorge che il negoziante 
ha fatto il furbo e ha “caricato” la fattura, 
bisogna rivolgersi all’ente emittente della 
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In negozio e fuori

SCONTI STAGIONALI

Tempo di saldi: piccolo vademecum per scegliere bene
■■ Sono scattati i saldi invernali, con date 

differenti a seconda della regione. Ecco 
qualche dritta per scegliere bene cosa 
comprare e per fare valere i tuoi diritti in 
caso di problemi. 

■■ Dato che il negoziante non è tenuto 
a cambiare la merce (a meno che non 
sia difettosa), se non sei sicuro del tuo 
acquisto, prima di comprare chiedi se il 
negozio consente l’eventuale cambio della 
merce e in quali termini. 

■■ Prova sempre l’articolo scelto: se ti 
penti dell’acquisto, potresti non avere 
l’opportunità di cambiarlo.

■■ Non acquistare i capi d’abbigliamento 
che non abbiano, oltre all’etichetta 

di composizione, anche quella di 
manutenzione: eviterai incidenti durante 
la pulitura.

■■ Se compri una merce che è stata 
espressamente messa in saldo perché 
difettata, ricordati che non puoi far valere 
la garanzia contestando il difetto al 
negoziante.

■■ La garanzia vale per due anni 
dall’acquisto anche per la merce in saldo. 
Fai attenzione, dunque, agli scontrini 
di carta chimica che sbiadiscono dopo 
qualche mese: fotocopiali, per poterli 
esibire al momento opportuno. La garanzia 
va fatta valere entro sessanta giorni 
dal momento in cui scopri il difetto del 
prodotto che hai acquistato.

■■ Un negoziante convenzionato con una 
carta di credito è tenuto ad accettarla 
sempre, anche in periodo di saldi. Se non 
lo fa, insisti e protesta con la banca o la 
società emittente della carta.

■■ Ricordati che i prezzi esposti vincolano 
il venditore: se alla cassa viene praticato 
un prezzo o uno sconto diverso da quello 
indicato, fallo notare al negoziante. Se 
quest’ultimo insiste, per tutelare i tuoi 
diritti puoi chiamare la polizia municipale.

■■ Proprio per evitare confusione e acquisti 
non desiderati, la merce venduta in saldo 
deve essere esposta separatamente da 
quella non scontata: se il negozio non 
rispetta questa regola, puoi denunciare il 
fatto alla polizia municipale.

carta e chiedere che vengano riaccreditate le 
somme prelevate in eccesso. 
Va anche ricordato che il negoziante non può 
imporre alcuna spesa per l’uso di strumenti 
particolari di pagamento. In poche parole: il 
prezzo della merce è sempre uguale, sia che 
paghiate in contanti sia che paghiate con car-
ta di credito, bancomat, assegno...

Tempi certi
Nel caso di un acquisto con consegna (mobi-
li, grandi elettrodomestici, abiti su misura...), 
se concordate, meglio per iscritto, una data 
con il negoziante, questa scadenza diventa 
per lui obbligatoria. Fissare una data certa 
è importante perché, se non è previsto un 
termine per la consegna, il venditore può 
far passare anche trenta giorni dalla firma 
del contratto prima di portarvi la merce (co-
sì stabilisce la legge). In caso di ritardi nella 
consegna, il cliente, attraverso un reclamo 
(meglio se scritto), deve invitare il vendito-
re a mantenere l’impegno entro un termine 
supplementare. Se anche quest’ultimo vie-
ne oltrepassato, senza che la merce sia stata 
consegnata, il compratore può sciogliere il 
contratto, chiedendo indietro i suoi soldi. 
In alcuni casi, il contratto può essere risolto 

anche senza bisogno che venga oltrepassato 
il termine supplementare fissato dal cliente: 
è evidente, per esempio, che la consegna 
dell’abito da sposa deve avvenire prima del 
matrimonio. In caso contrario, il contratto 
viene sciolto e scatta il diritto al risarcimento 
dei danni a favore del consumatore.

Danni da trasporto
Che cosa succede se si verificano problemi 
durante il trasporto o la spedizione della 
merce? Se è il negoziante che deve traspor-
tare o spedire il prodotto, il rischio della 
perdita o del danneggiamento durante il tra-
sporto resta a suo carico. Lo stesso avviene 
se la consegna viene affidata a un trasporta-
tore terzo (un vettore). 
La responsabilità in caso di problemi passa 
al compratore solamente quando quest’ul-
timo, o un terzo da lui designato e diverso 
dal trasportatore, entra materialmente in 
possesso del bene.
Se però il cliente sceglie un trasportatore 
diverso da quello proposto dal venditore, il 
rischio si trasferisce al compratore già nel 
momento della consegna del bene al vettore. 
In questo caso, però, se la merce si danneg-
gia, il consumatore può rivalersi sul vettore.

TUTTI I PRODOTTI  
SONO COPERTI  
DA UNA GARANZIA  
DI CONFORMITÀ 
CHE DURA DUE ANNI  
DAL MOMENTO 
DELL’ACQUISTO 
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Corsi di lingue, libri, computer, mate-
rassi, set da cucina, elettrodomestici... 
Sono infi niti i beni e i servizi che cer-

cano di venderci per strada o suonando al 
nostro campanello di casa. 
Stiamo parlando di quelle che tecnicamente 
vengono definite “vendite fuori dai locali 
commerciali”. In pratica, sono quelle in cui 
il venditore non ha una postazione fissa 
(cioè non ha un negozio, un banchetto al 
mercato, un furgoncino fuori dalla stazione 
ferroviaria...). 
Tipicamente, l’approccio nei confronti del 
potenziale acquirente è aggressivo: il ven-
ditore cerca di prenderlo in contropiede 
travolgendolo di parole, approfi ttando del 
fatto che in quel momento il cliente non ha 
la possibilità di confrontare qualità e prezzo 
di ciò che gli viene proposto con quelli di al-
tri prodotti simili; nei casi di compravendita 
tramite catalogo, poi, spesso la merce viene 
vista dal compratore solo al momento della 
consegna. 
Proprio per la loro particolarità, queste ven-
dite sono sottoposte a regole particolari, 
con l’obiettivo di tutelare i consumatori da 
inganni e fregature. 

Quattordici giorni 
per cambiare idea
Chi compra al di fuori dei locali commer-
ciali ha quattordici giorni, dal momento del 
possesso della merce (oppure dalla fi rma del 
contratto, in caso di acquisto di servizi), per 
esercitare il diritto di recesso, senza alcuna 
penalità e senza specifi care il motivo della 
sua scelta. 
In parole povere: se cambiate idea rispetto 
all’acquisto che avete fatto, entro quattor-
dici giorni potete restituire quello che avete 
comprato (il set da cucina, il materasso, il 
computer, il libro con il corso d’inglese, il 
frullatore...) e riavere indietro i soldi, senza 
spese supplementari. 
Il limite dei quattordici giorni, però, può an-
che aumentare in caso di comportamento 
scorretto da parte del venditore: se il clien-
te non è stato correttamente informato del 
diritto di recesso, il tempo per sciogliere il 
contratto si allunga a dodici mesi.
Nello specifi co, il diritto di recesso si applica 
se la vendita è avvenuta:

 > a casa del compratore;
 > sul posto di lavoro;
 > in locali dove l’acquirente si trovava, an-

che temporaneamente, per motivi di lavoro, 
di studio o di cura;

Quando il venditore 
va a caccia del cliente
Maggiori tutele in caso di acquisti fatti 
per strada, a domicilio, in uffi  cio, in palestra...

TRUCCHI DEL MESTIERE

Occhio alle proposte mascherate 
■■ Spesso i vendori si avvicinano con 

pretesti fantasiosi. 
Ecco alcuni esempi:
- ti fermano per un sondaggio o 
un’intervista e ti chiedono una firma: 
“senza impegno”, solo per dimostrare al 
loro capo che hanno lavorato e invece ti 
fanno firmare un contratto;
- ti dicono che sei stato sorteggiato come 
fortunato vincitore di un omaggio, ma per 
averlo devi fare un acquisto consistente;
- ti invitano con la famiglia a una festa per 
bambini, e ti martellano fino a quando non 

compri l’enciclopedia o il computer;
- ti promettono un lavoro a patto che ti 
iscrivi, a pagamento, a una banca dati o a 
un corso di formazione (naturalmente, poi 
il lavoro non arriva);
- ti invitano a partecipare a una gita a 
bassissimo prezzo, non avvisandoti 
che metà della giornata la passerai ad 
assistere a dimostrazioni commerciali a 
scopo di vendita;
- ti propongono un controllo delle bollette 
per ridurre i consumi e poi ti ritrovi con un 
nuovo contratto di fornitura luce e gas.

DOSSIER In negozio e fuori
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IN CASO DI RECESSO PER BENI CHE NON 
POSSONO ESSERE RESTITUITI VIA POSTA, 
TOCCA AL VENDITORE IL RITIRO A SUE SPESE

 > durante un’escursione organizzata dal 
venditore;

 > in un’area pubblica o aperta al pubblico 
come piazze, strade, stazioni ferroviarie, 
aeroporti, discoteche, ritrovi, bar, alberghi, 
ristoranti...

Come fare per sciogliere il contratto
Se si cambia idea, entro appunto quattordici 
giorni, bisogna comunicare la cosa al vendi-
tore: si può farlo via lettera (sempre meglio 
tramite raccomandata a.r.) o utilizzare l’ap-
posito modulo che il venditore stesso deve 
mettere a disposizione dell’acquirente. 
La merce va restituita entro i quattordici 
giorni successivi alla comunicazione del 
recesso (le spese di spedizione sono a ca-
rico del compratore solo se previsto dal 
contratto). 
Entro quattordici giorni da quando è infor-
mato del recesso, il venditore deve restituire 
quanto pagato dal compratore, comprese le 
eventuali spese di consegna, cioè quelle so-
stenute per ricevere la merce dopo l’acquisto.
È possibile restituire il prodotto purché 
non sia stato utilizzato, fatto salvo, comun-
que, il fatto di avere aperto la confezio-
ne per controllarne le caratteristiche e il 
funzionamento.
Per l’acquisto di un servizio, per esempio un 
corso di inglese, la prestazione (in questo ca-
so la prima lezione) deve iniziare solamente 
dopo che sono trascorsi i quattordici giorni 
durante i quali si può esercitare il diritto di 
recesso, a meno che il cliente non ne faccia 
esplicita richiesta. In quest’ultimo caso, se si 
scioglie il contratto, il venditore si trattiene 
l’importo equivalente alla prestazione già 
fornita (per esempio, le prime due lezioni 
d’inglese già effettuate).

Gli obblighi del venditore
Chi propone la vendita di un bene oppure 
di un servizio ha l’obbligo di informare pre-
ventivamente il cliente riguardo gli aspetti 
fondamentali del contratto che quest’ultimo 
eventualmente firmerà. 

In sostanza, il venditore deve fornire i suoi 
dati (identità, indirizzo, email...), deve illu-
strare le caratteristiche principali dei beni o 
servizi, comunicare il prezzo (comprensivo 
delle imposte), le eventuali spese di spedi-
zione e ogni altro costo, la durata del con-
tratto, le modalità di pagamento e consegna, 
informare riguardo la garanzia, l’assistenza 
postvendita, le procedure per i reclami e il 
modo per esercitare il diritto di recesso.

Quando non si può
Ci sono casi in cui il diritto di recesso non 
può essere esercitato. Ecco i principali:

 > se il costo pagato dal cliente non supera i 
50 euro;

 > per la fornitura di beni o servizi il cui prez-
zo è legato a fluttuazioni nel mercato finan-
ziario (titoli); 

 > per l’acquisto di beni confezionati su mi-
sura o chiaramente personalizzati (abbiglia-
mento o calzature su misura);

 > per l’acquisto di beni che rischiano di de-
teriorarsi o scadere rapidamente (alimenti 
deperibili); 

 > per l’acquisto di beni sigillati connessi alla 
salute oppure all’igiene personale che siano 
stati aperti (profumo); 

 > per l’acquisto di beni che, dopo la 
consegna, risultano, per loro natura, in-
scindibilmente mescolati con altri (colla 
bicomponente se mescolata);

 > per lavori urgenti di riparazione o 
manutenzione;

 > per le registrazioni audio o video sigillate 
o per software informatici sigillati che sono 
stati aperti dopo la consegna; 

 > per la fornitura di giornali, periodici e rivi-
ste (è invece possibile esercitare il diritto di 
recesso dai contratti di abbonamento); 

 > nei contratti conclusi in occasione di un’a-
sta pubblica; 

 > nella fornitura di alloggi per vacanze, il 
trasporto di beni, il noleggio auto, i servizi 
di catering o i servizi riguardanti le attività 
del tempo libero se il contratto prevede una 
data o un periodo di esecuzione specifici. 

CONSIGLI

Stai in guardia
■■ Non fidarti mai dei venditori che ti 

abbordano per strada oppure vengono 
a domicilio e ti chiedono di firmare un 
modulo, soprattutto se ti assicurano che 
non stai assumendo alcun impegno: non 
è vero. In questi casi, non firmare mai 
nulla. 

■■ Prima di firmare, leggi sempre 
attentamente il documento e chiedine 
copia con l’indicazione della data e del 
luogo esatti. Fai attenzione: il documento 
potrebbe essere retrodatato per 
impedire un tempestivo esercizio del 
diritto di recesso. 

■■ Se il contratto che ti propongono 
riporta dichiarazioni non veritiere, 
ovviamente non firmare nulla. 

■■ Controlla sempre che la copia del 
documento che ti consegnano sia 
conforme all’originale e che contenga 
con esattezza tutti i dati indispensabili 
del contratto: prezzi, date ed eventuali 
sconti.

■■ Fai attenzione alle dichiarazioni 
riportate sul contratto, in particolare a 
quelle relative all’utilizzo del prodotto. È 
inportante: l’indicazione di un presunto 
utilizzo professionale, per esempio, 
potrebbe servire a escluderti dalla 
possibilità di esercitare il diritto di 
recesso.

■■ Se è passato il termine di quattordici 
giorni per esercitare il diritto recesso, 
controlla il contenuto del contratto: 
se non sono riportate le informazioni 
fondamentali per poter recedere, 
potresti ancora avvalerti del diritto di 
recesso.

■■ Se sei stato vittima di comportamenti 
scorretti da parte del venditore, per far 
valere i tuoi diritti devi segnalare il fatto 
alla Camera di commercio della tua 
provincia e all’Antitrust (Agcm): sono 
le autorità a cui compete il controllo in 
questi casi.

In negozio e fuori


