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DOSSIER
Coppie di fatto In Italia non c’è ancora 
una regolamentazione vera e propria della 
convivenza. I partner non sposati sono per molti 
aspetti considerati come una coppia di serie B. 

10 11 12Quali 
tutele?

Contratti di 
convivenza

Il confronto 
con l’Europa

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.

GIURIDICA
02 69.61.550  
dal lunedì al venerdì 
h. 9/13 -14/18

FISCALE
02 69.61.570 
dal lunedì al venerdì
h.14/17

Direttore responsabile Rosanna Massarenti
Redazione Natalia Milazzo, Alessandro Sessa, Marzio Tosi (capi-
redattore), Luca Cartapatti, Beba Minna, Simona Ovadia (vicecapi-
servizio), , Manuela Cervilli, Michela Di Mario, Matteo Metta, Adelia 
Piva, Sonia Sartori, Roberto Usai.

ALTROCONSUMO EDIZIONI srl 
Sede legale, direzione, redazione e amministrazione:
via Valassina 22, 20159 Milano  
tel. 02/66.89.01 
Reg. Trib. Milano n. 116 del 8/3/1985 
© Altroconsumo n. 291252 del 30/6/1987
Stampa: ELCOGRAF S.p.A.  Soc. Unipersonale, 
Via Mondadori 15 - 37131 Verona

Le nostre consulenze

Per accedere 
a questi servizi 
devi comunicare 
il NUMERO DI SOCIO 
che trovi 
sulla tua tessera
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32
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piattaforme di social lending.

36
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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

I diritti non sono un lusso

S
uccede che in tempi di crisi 
economica, come quelli che 
stiamo vivendo, non sia solo la 
disponibilità di denaro a creare 

un divario sociale sempre più ampio e 
iniquo ma, in parallelo, anche il godimento 
dei diritti. Le Costituzioni europee del 
dopoguerra hanno riconosciuto per 
la prima volta diritti a tutti, fondati 
sui principi di libertà e uguaglianza, e 
hanno sancito il legame tra democrazia 
e diritto delle persone “a un’esistenza 
libera e dignitosa”. Ma poi, dopo le grandi 
conquiste degli anni ’70 che hanno calato 
nella realtà i principi costituzionali – 
statuto dei lavoratori, divorzio, aborto, 
solo per citare le più clamorose – poco 
è stato fatto per allineare i diritti a un 

mondo completamente trasformato, 
come è quello di oggi. Anzi, si stanno 
mettendo a repentaglio anche quelli tanto 
tenacemente conquistati. 
Che la famiglia non sia più solo quella 
tradizionale è sotto gli occhi di chiunque 
(vedi a pag. 8) e dovrebbe essere un fatto 
acquisito. Almeno da chi governa. Eppure 
da anni in Italia si discute sui diritti delle 
nuove coppie, quando la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 
ha da tempo abolito la distinzione tra 
coppie eterosessuali e omosessuali. 
Altre questioni “eticamente sensibili”, 
come l’autodeterminazione di fi ne 
vita, la procreazione assistita, il diritto 
di cittadinanza continuano a essere 
argomenti tabù. Ci hanno pensato alcuni 

Comuni ad attivare una serie di iniziative 
per sancire i diritti delle persone trascurati 
da Parlamento e Governo: registri dei 
testamenti biologici, patti di convivenza 
e trascrizioni nelle anagrafi  comunali 
di matrimoni contratti all’estero da 
persone dello stesso sesso. Forse sono 
provocazioni, ma al fondo dimostrano 
più empatia e prossimità alle vite e alle 
richieste dei cittadini e ci dicono che la 
società civile è più avanti delle leggi che 
dovrebbero regolarla. 
La crisi ha accentuato disuguaglianza, 
discriminazioni, rifi uto dell’altro, 
razzismo, povertà. Questi sono i temi 
davvero eticamente sensibili. I diritti  sono 
visti come un lusso, incompatibile con 
la diminuzione delle risorse fi nanziarie. 
Le prime vittime sono i lavoratori, che 
vedono a rischio i diritti acquisiti e 
sono costretti ad accettare condizioni 
improponibili solo pochi anni fa, perché il 
potere contrattuale con i datori di lavoro 
è basato su rapporti di forza, mai così 
asimmetrici come oggi. E che dire di altri 
diritti fondamentali: la salute (è sempre 
più diffi  cile e ineguale l’accesso alle cure 
mediche), la casa (basti pensare ai recenti 
subbugli nelle periferie), l’istruzione, 
fondamentale strumento di crescita? 
Proprio in questi tempi di scarse 
risorse, i diritti individuali e la vita delle 
persone devono essere messi al centro 
dell’agenda politica, riconoscendo limiti 
e storture delle impostazioni puramente 
economicistiche. Non può essere solo 
l’economia a dettare le regole, se vogliamo 
crescere e essere una vera democrazia, 
perché l’assenza di diritti non è altro che 
un chiaro sintomo di regressione. 

editoriale
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Non rischiano il fallimento, ma per i clienti c’è qualche riflessione da fareCatasto

La Bce boccia Banca Carige e Mps

Trenitalia, a seguito dell’apertura 
di un procedimento nei suoi con-
fronti da parte dell’Antitrust, si è 
impegnata formalmente a ridurre 
i tempi degli indennizzi a favore 
dei passeggeri entro marzo 2015. 
Non solo. Le richieste di rimborso 
per i ritardi potranno essere pre-
sentate entro 3 giorni dall’arrivo a 
destinazione, invece dei 20 attuali; 

il diritto all’indennizzo scatterà 
già in caso di ritardo superiore 
ai 30 minuti sull’orario previsto, 
invece dei 60 minuti attuali, con 
un bonus (non in denaro) pari al 
25% del prezzo del biglietto sui 
servizi nazionali di media e lunga 
percorrenza, da utilizzare in viaggi 
successivi. 
Il diritto all’indennizzo sarà esteso 

anche ai biglietti relativi a due o 
più tratte, comprensivi di un servi-
zio regionale e uno nazionale. Dal 
primo marzo 2015 verrà introdot-
to il “biglietto globale misto”: un 
biglietto unico al posto di quello 
a più tratte, in modo da garantire 
al passeggero il bonus di rimborso 
sull’intero importo pagato.
Trenitalia dovrà informare i 

I buoni propositi di Trenitalia dopo l’intervento dell’Antitrust

Rimborsi più rapidi se il treno è in ritardo

Al via  
la riforma 
Nel novembre scorso il 
governo ha dato il via 
libera alla riforma del 
Catasto, con l’istituzio-
ne delle commissioni 
censuarie, che dovranno 
individuare i criteri su 
cui basare le nuove valu-
tazioni delle rendite. 
Quel che è certo è che 
i nuovi meccanismi di 
calcolo delle rendite ca-
tastali non si baseranno 
più sul numero dei vani, 
ma sui metri quadrati, 
tenendo conto anche 
del reddito da locazione 
medio, della collocazio-
ne e delle caratteristiche 
edilizie dell’immobile 
(qualità, anno di co-
struzione...). Una volta 
elaborati i nuovi mec-
canismi (entro marzo 
2015), le commissioni si 
occuperanno del cen-
simento vero e proprio, 
passando in rassegna 
case, fabbricati e terreni. 
L’obiettivo è far emerge-
re i cosiddetti “immobili 
fantasma”, mai censiti 
al Catasto, e colpire chi 
fino a oggi ha pagato 
meno per immobili di un 
certo prestigio. Basare 
il calcolo sui metri qua-
drati anziché sui vani 
dovrebbe portare a stime 
più eque, perché si pren-
derà in considerazione 
la dimensione reale degli 
immobili. Il censimento 
non si concluderà prima 
di 5 anni. 

I l temuto “stress test” della Banca 
Centrale europea sulla solidità 
dei conti, nell’ottobre scorso, ha 

lasciato sul campo 13 banche eu-
ropee tra cui due italiane: Monte 
dei Paschi di Siena e Banca Carige.  
L’analisi della Bce ha mostrato una 
situazione delle banche non pro-
prio rosea. Il che non significa che 
queste banche stiano per  fallire, 
ma è comunque un segnale d’al-
larme: non hanno abbastanza ca-
pitale per controbilanciare i rischi 
assunti concedendo prestiti. Do-
vranno, quindi, varare un nuovo 
aumento di capitale per rafforzare 
il proprio patrimonio e dovranno 
farlo a prezzi di saldo (le banche 
hanno già battuto cassa tra il 2013 
e il 2014, perciò saranno necessari 
forti sconti sul prezzo per convin-
cere gli investitori a immettere al-
tro capitale nella società). 
Chi ha un conto corrente o un con-
to deposito in questi due istituti 
non corre nessun rischio: quindi 

non è il caso di chiudere tutto, spe-
cialmente se si ha un conto depo-
sito vincolato, che obbligherebbe 
a rinunciare agli interessi in caso 
di chiusura anticipata. Può esse-
re, però, l’occasione per cambia-
re: non c’è motivo di rimanere 

legati a una banca “traballante”. 
Fatevi aiutare dal nostro servizio 
online per cercare il conto più 
conveniente. 
Per chi ha un mutuo non cambia 
niente: le condizioni sono già sta-
te fissate e non muteranno fino 



FOCUS
Soldi&Diritti 140  Gennaio 2015  5

Tfr e fondi pensione: no alle tasse

C on la nuova legge di stabilità, il governo an-
drà a toccare anche il nostro futuro: le pen-
sioni. In pratica, chi ha deciso di investire la 

propria liquidazione nei fondi pensione, chi ha 
lasciato il Tfr in azienda e chi vuole avere il Tfr in 
busta paga vedrà aumentare la tassazione sui ren-
dimenti, senza via di scampo. L’esecutivo cambia 
le carte in tavola a partita in corso: un atteggia-
mento inammissibile. 

Firma la petizione per dire no al governo 
Per dire no a tutti questi aumenti, abbiamo orga-
nizzato una petizione. Puoi firmarla sul nostro 
sito, la trovi in home page e nella sezione “pensio-
ni”. Non lasciamo che questo attentato al nostro 
futuro passi senza colpo ferire. Più firme racco-
gliamo, più forza avrà la nostra richiesta.  Questa 
nuova legge coinvolge un po’ tutti i lavoratori:

 >  chi ha deciso di investire la liquidazione (il Tfr) 
nei fondi pensione, vedrà la tassazione sui rendi-
menti aumentare dall’11% del 2013 fino al 20%;

 > chi ha lasciato il Tfr in azienda, vedrà  aumenta-
re la tassazione sulla rivalutazione dall’11 al 17%;

 > chi ha deciso di avere il Tfr in busta paga, in-
vece, vedrà quest’ultimo tassato con un’aliquota 
che sarà quella marginale Irpef, al minimo pari al 
23%, senza le agevolazioni attualmente previste.
In pratica, chi ha investito nei fondi pensione 
non può uscirne, se non in rari casi. L’aumen-
to della tassazione dei fondi pensione, inoltre, 

I buoni propositi di Trenitalia dopo l’intervento dell’Antitrust

Rimborsi più rapidi se il treno è in ritardo

www.altroconsumo.it/conti-
correnti

viola i principi dello Statuto del contribuente, 
perché è retroattivo (a partire dal primo gen-
naio 2014). E, come se non bastasse, questi 
aumenti creano ancora più sfiducia nei con-
fronti di un sistema, quello della previdenza 
integrativa, necessario per il nostro futuro. 
Le pensioni pubbliche saranno sempre più basse 
e potranno essere anche solo il 60% dell’ultimo 
stipendio. Tra qualche anno, perciò, ci saranno 
sempre più pensionati con pensioni sempre più 
basse. Una povertà diffusa che avrà elevati co-
sti sociali. Proprio per questo, tutte le forme di 
risparmio ai fini di previdenza complementare 
dovrebbero essere sostenute e non penalizzate, 
come, invece, sta facendo il governo. 
 
www.altroconsumo.it/pensioni

passeggeri dei nuovi diritti con 
una campagna di comunicazione 
tramite il sito, email ai clienti, af-
fissioni nelle stazioni.  In caso di 
ritardo che dà diritto all’indenniz-
zo, scatterà anche l’obbligo di un 
avviso sonoro ai viaggiatori.
Nell’ambito di un altro procedi-
mento, l’Autorità ha inflitto una 
multa di un milione di euro a Treni-
talia per il metodo di accertamento 
e sanzione delle irregolarità di viag-
gio. La procedura legata alle multe 
è stata giudicata “afflittiva”, perché 

impone al trasgressore, oltre al pa-
gamento del prezzo per il viaggio 
in corso, anche una “sovrattassa” 
(da 50 a 200 euro), anche quando 
i passeggeri sono nell’impossibilità 
(per forza maggiore o per disser-
vizio imputabile a Trenitalia) di 
regolarizzare la propria posizione. 
Secondo l’Antitrust l’attuale siste-
ma di controllo dei biglietti “mira 
non solo a reprimere gli abusi, ma è 
strumentale alla rigidità del sistema 
tariffario” in contrasto con il Codice 
del Consumo.

alla scadenza. Per i mutui a tasso 
variabile, gli interessi dipendono 
in genere da parametri “esterni” 
alla banca (il tasso euribor, il tasso 
ufficiale della Bce…): non si può 
sapere quanto si pagherà nei pros-
simi anni, ma il fatto che la banca 
non abbia superato lo stress test 
non incide su questo. Invece, le 
obbligazioni emesse dalla banca 
pagheranno le conseguenze della 
bocciatura: il maggior rischio si 
riflette in rendimenti più elevati, 
e quindi in un calo dei prezzi per 
chi, i bond, li ha già in portafoglio. 
È il caso di correre a venderli? Noi 
consigliamo già da tempo di farlo. 
Infine, se si ha un conto titoli su 
cui sono depositate azioni e ob-
bligazioni diverse da quelle della 
propria banca, nessun problema. 
Questi titoli non sono di proprietà 
della banca e non potranno essere 
utilizzati per ripagarne i debiti. 
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Divorzio davanti al sindaco senza avvocato

Dall’11 dicembre scorso chi 
vuole divorziare, separarsi 
o modificare le condizioni 

di divorzio e separazione potrà 
presentarsi davanti al Sindaco del 
comune di residenza suo o del co-
niuge o di quello in cui è trascritto 
l’atto di matrimonio. L’assistenza 
dell’avvocato diventa facoltativa. 
La legge (n. 132 del 2014), che vuole 
semplificare le procedure per dirsi 
addio, è applicabile solo se non ci 
sono figli minori, portatori di han-
dicap grave o economicamente 
non autosufficienti e se l’accordo 
tra i coniugi non contiene atti con 
cui si dispone il trasferimento di 
diritti patrimoniali. La legge preve-
de due possibilità: la negoziazione 
assistita da avvocati e il procedi-
mento davanti al Sindaco. Per en-
trambe, la separazione e il divorzio 
devono essere consensuali. 
Se i coniugi hanno già stilato un 
accordo possono andare, senza 
l’aiuto di avvocati, direttamente 
davanti al Sindaco del Comune di 
residenza di uno di loro o di quel-
lo presso cui è stato celebrato il 
matrimonio. Il sindaco, trascorsi  

almeno dopo 30 giorni dalla rice-
zione dell’accordo, invita le parti a 
comparire davanti a lui per la con-
ferma definitiva. Tutto con soli 16 
euro, cioè l’imposta di bollo per 
le pubblicazioni di matrimonio. 
Se non c’è un accordo scritto tra i 
coniugi, sarà l’avvocato a redigerlo. 
Lo invierà poi al Tribunale compe-
tente che, in assenza di irregolari-
tà, dà il via libera al procedimento. 
Il nullaosta viene inviato entro 
10 giorni dall’avvocato all’Ufficio 

dello Stato civile del Comune in 
cui il matrimonio è stato scritto o 
trascritto, che  provvederà quindi 
ad annotarlo nei registri. Insomma 
nel giro di pochi giorni si potrebbe 
fare tutto. Peccato, però, che la leg-
ge non fissi un termine entro cui il 
procuratore della Repubblica del 
Tribunale competente deve espri-
mere il suo parere sull’accordo, per 
cui i tempi potrebbero dilatarsi 
molto, vista la mole di lavoro dei 
Tribunali.

Con 16 euro se non ci sono figli minori e questioni patrimoniali

DISOCCUPAZIONE  
RECORD NEGATIVO
Aumentano i contratti 
di lavoro a tempo 
indeterminato secondo 
il ministero del Lavoro, 
ma dall’Istat arrivano  
segnali ben diversi. Il 
tasso di disoccupati a 
ottobre è pari al 13,2%, 
un massimo storico non 
toccato addirittura dal 
1977.  Si registra così un 
aumento di 0,3 punti 
percentuali rispetto al 
mese precedente e di 1 
punto nei dodici mesi. Il 
tasso di disoccupazione 
giovanile è salito al 
43,3%, in aumento di 
0,6 punti percentuali 
rispetto al mese 
precedente. 

GOOGLE & CO: 
QUALI REGOLE? 
Francia e Germania 
hanno chiesto alla 
Commissione europea 
di lanciare una 
consultazione pubblica, 
raccogliendo le opinioni 
nei vari Paesi membri, 
sugli “over the top” 
(Ott), le società come 
Facebook o Google 
che offrono servizi 
internet senza avere una 
propria infrastruttura. 
L’obiettivo è capire se 
le attuali regole sulla 
concorrenza permettono 
di controllare i 
comportamenti degli 
Ott. In pratica, il nodo 
da sciogliere riguarda 
le norme applicabili 
a questi protagonisti 
dell’universo digitale, 
soprattutto in materia 
fiscale. Insomma, 
l’Europa ci prova a farsi 
valere.

PILLOLE

Novità per chi paga la bolletta con 
il Bancomat. A partire dal 2015, 
infatti, si abbassa il costo delle 
commissioni interbancarie multi-
laterali. Un vantaggio immediato 
per le banche, per gli istituti di 
pagamento e gli esercizi conven-
zionati al pagamento, che si spera 
ricada anche sui consumatori. 
Le commissioni per chi decide di 
pagare le bollette con carta di paga-
mento potrebbero costare meno. 

A partire dall’inizio del 2015, per-
ciò, dovrebbero entrare in vigore 
le novità che prevedono che la 
commissione interbancaria arrivi 
a un massimo di 0,07 euro (adesso 
è ferma a 0,10) e che venga rivista 
periodicamente, sulla base dei 
costi effettivi.  Il vantaggio imme-
diato riguarda le banche, gli istituti 
di pagamento e gli esercizi conven-
zionati al pagamento, che avranno 
una riduzione dei propri costi. 

Si spera che, di conseguenza, lo 
stesso beneficio arrivi anche ai 
consumatori, con una conseguen-
te riduzione delle commissioni che 
devono pagare quando usano la 
carta Bancomat per pagare le bol-
lette. Oggi questo costo è in media 
di un euro e, in alcuni casi, arriva 
anche a 1,50 euro.  
Un piccolo passo nella direzione 
di  un uso più diffuso delle carte di 
pagamento.

Pagare le bollette con il Bancomat

Da quest’anno commissioni più basse
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Vendite piramidali

Anche l’Antitrust non ci sta

Approfitti di una promozione che “termina 
domenica” e acquisti un divano da Pol-
tonesofà convinto di risparmiare il 70%. 

Peccato che la settimana seguente lo sconto è 
ancora lo stesso. Dopo la nostra segnalazione 
all’Antitrust, nel novembre scorso, è arrivata 
per Poltronesofà una sanzione da 500 mila euro. 
Una promozione che “termina domenica” e 
che poi, invece, il lunedì successivo è ancora lì 
a cercare di persuadere nuovi acquirenti. Quin-
di prosegue sotto forma di sconti fino al 70% e 
doppi saldi su divani in pronta consegna, con 
prezzi (apparentemente) stracciati. Se poi, alle 
promesse di risparmi da capogiro, si aggiunge 
il countdown “restano solo 35 ore e 9 minuti” 
al termine della promozione, il gioco è fatto. 
Nell’aprile scorso, sull’home page del sito di Pol-
tronesofà, la promozione “70% su tutta la col-
lezione” era stata pubblicizzata precisando che 
sarebbe finita domenica, dando per scontato 
che ci si riferisse alla domenica della settimana 
in corso. La settimana seguente, invece, il 70% 
su tutta la collezione era ancora in home page, 
ma questa volta con l’indicazione “termina de-
finitivamente domenica 13 aprile”. Così le pro-
mozioni si protraggono di mese in mese, senza 
rispettare i termini comunicati nelle pubblicità 
precedenti. L’Antitrust ha riconosciuto la scor-
rettezza di questa pratica commerciale in quan-
to, contrariamente al vero, la promozione cerca 
di fare leva sul prodotto che sarà disponibile 
solo a condizioni particolari e per un periodo 
di tempo limitato, inducendo il consumatore a 
scegliere in fretta e privandolo del tempo suffi-
ciente per prendere una decisione consapevole.

Multata per promozioni scorrette

Poltronesofà: 
così non si fa

La Camera dei Deputati ha posto 
in consultazione pubblica la pri-
ma bozza della Dichiarazione dei 
diritti di internet, elaborata nei 
mesi scorsi da una Commissione 
(di cui fa parte anche l’esperto di 
Altroconsumo), voluta dalla Presi-
dente della Camera Laura Boldrini 
e presieduta da Stefano Rodotà. 
Chiunque può accedere alla piat-
taforma e formulare le proprie 
proposte sul testo della Dichiara-
zione dei diritti, composta di 14 
articoli in cui si ribadisce l’impor-
tanza di una adeguata tutela dei 
dati personali in rete e, in primis,  
si riconosce come fondamentale 
anche il diritto di accesso a inter-
net in condizioni di parità. Così 

come il diritto alla neutralità della 
rete: ogni persona ha il diritto a 
che i dati che trasmette e riceve in 
internet non subiscano discrimi-
nazioni, restrizioni o interferenze 
in relazione al mittente, ricevente, 
tipo o contenuto dei dati, dispo-
sitivo utilizzato, applicazioni o, 
in generale, legittime scelte delle 
persone. Nella Dichiarazione si ri-
badisce che le piattaforme digitali 
(Facebook, Twitter...) sono tenute a 
comportarsi con lealtà e correttez-
za con gli utenti. Ogni persona ha 
il diritto a non vedere modificate 
in modo arbitrario le condizioni 
contrattuali, a non subire com-
portamenti che rendano difficile o 
discriminatorio l’accesso. 

Tutti possiamo partecipare alla stesura  

Bill of Rights di internet

Nonostante siano state abolite 
ormai dal 2005, le vendite pirami-
dali continuano a reclutare nuovi 
addetti. La formula è sempre la 
stessa: la promessa di facili gua-
dagni, la vendita di prodotti dalle 
discutibili proprietà benefiche e la 
prospettiva di scalare la gerarchia 
per diventare responsabile di cen-
tinaia di affiliati. Le persone ven-
gono reclutate attraverso il web, le 
convention o riunioni casalinghe. 
Nel novembre scorso, l’Antitrust 
è intervenuta contro le vendite 
piramidali, ribadendo il suo im-
pegno a monitorare la rete per 
scovare i messaggi promozionali 
ingannevoli che promettono facili 
guadagni, omettendo di informare 
i consumatori del fatto che i ricavi 
prospettati possono essere conse-
guiti solo se un elevato numero di 
soggetti aderisce al sistema e che 
esiste un elevato rischio che la 

catena si interrompa e che, quindi, 
i nuovi aderenti possano non avere 
un reale beneficio economico. Nel 
mirino dell’Autorità il sito www.
vdproject.info, condannata a paga-
re una multa di 100 mila euro per 
la promozione di sistemi di investi-
mento dietro cui si nascondevano 
vendite piramidali. 

www.altroconsumo.it/vita-privata-
famiglia

Termina domenica

Guarda il video sul nostro sito:  ti 
spieghiamo come riconoscere questi 
sistemi di vendita e come difenderti.
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Nel Belpaese non c’è ancora una regolamentazione delle coppie di fatto.
Ma chi non vuole o non può sposarsi? Spunta il contratto di convivenza.

L’
ultimo censimento dell’I-
stat ha fotografato un’Ita-
lia sempre più allergica al 
matrimonio. Le coppie che 
scelgono di convivere sono 
ormai più di un milione, 
più del doppio rispetto al 

2007. Un fenomeno sociale che non si può 
ignorare, ma il Belpaese lo fa, imbrigliato 
com’è nell’incapacità di dare una disci-
plina organica che regoli la convivenza in 
tutti i suoi aspetti: dai rapporti personali a 
quelli patrimonia, ai diritti successori e ai 
rapporti coi figli. Ci arriveremo (speriamo) 
perché i tentativi di legiferare ci sono stati. 
Per accelerare i tempi forse ci dovremmo 
ricordare che c’è stato un tempo nel nostro 
Paese in cui il divorzio non era possibile e 
chi lasciava il tetto coniugale era considerato 
un “fuorilegge del matrimonio”, l’adulterio 
era un reato e i figli nati fuori dal matrimonio 
erano i “figli della colpa”. Un vuoto legislati-
vo da colmare per dare una tutela giuridica 
a chi non si vuole o non si può sposare per 
impedimento giuridico (perché separato 
o perché si tratta di persone dello stesso 
sesso), ma vuole comunque condividere la 
propria vita con il partner. 
La famiglia di fatto trova un suo riconosci-
mento nell’art. 2 della Costituzione, che 

afferma che “la Repubblica riconosce e ga-
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia co-
me singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità”: queste formazioni 
sociali sono le famiglie di fatto che la stes-
sa Corte costituzionale ha riconosciuto in 
diverse sentenze. La Consulta ha stabilito, 

Coppie  
senza velo

COPPIE DI FATTO IN ITALIA
CI SI SPOSA SEMPRE MENO AL NORD E AL CENTRO

 ÊCi si sposa sempre 
meno nelle regioni 
del Nord e del Centro 
(Valle d’Aosta, 
Bolzano, Emilia 
Romagna le più restie 
al matrimonio, con 
il 10% delle coppie 
di fatto sul totale). 
Il matrimonio piace 
di più al Sud, dove le 
coppie di fatto sono 
solo il 5,2% del totale 
(in Basilicata e Molise 
le coppie sono perlopiù 
sposate).

1 milione 
Le coppie di fatto oggi in 
Italia. Sono raddoppiate 

rispetto al 2007.

ad esempio, che  quando cessa il rapporto di 
convivenza e ci sono figli minori o maggio-
renni non economicamente autosufficienti, 
la casa adibita a uso comune debba essere 
assegnata al genitore affidatario.
Ma quali sono le difficoltà e i limiti 
che le coppie di fatto sono costrette 

NORD
10% del totale 
delle coppie

SUD
5,2% del totale 
delle coppie

ISOLE
6,3% del totale 
delle coppie

CENTRO
9,4% del totale 
delle coppie

Farina, Consiglio del Notariato: “Il contratto di 
convivenza è una possibilità per chi non si sposa”11 Il confronto con l’Europa, dove  

la legge disciplina le convivenze12
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I REGISTRI DELLE UNIONI 
CIVILI SONO UNO STIMOLO  
PER UN DIRITTO CHE STIA 
AL  PASSO CON LA SOCIETÀ

ad affrontare? Li abbiamo riassunti 
nello schema qui a sinistra. Ma la vita 

vissuta parla più chiaro per cui partiamo dal 
caso di un nostro socio, che ci ha interpella-
to quando è finita una convivenza durata 23 
anni. Anni in cui ha condiviso con la com-
pagna le spese di gestione della famiglia, il 
mutuo e la ristrutturazione dell’apparta-
mento dove entrambi vivevano. Per motivi 
fiscali l’appartamento è stato intestato alla 
ex compagna, così, al momento della sepa-
razione,  il nostro socio ha dovuto lasciare 
la casa. Infatti, al termine della convivenza, 
ai fini  della casa di residenza comune, il  
convivente che non è proprietario o titolare 
di un diritto di godimento sull’abitazione 
(locazione) non può vantare alcun diritto: è 
alla stregua di un semplice ospite. Se il no-
stro socio avesse avuto il conto cointestato 
con la compagna, avrebbe potuto dimostrare 
che i soldi per l’acquisto della casa sono stati 
prelevati da lì e in tal caso la  giurisprudenza 
gli sarebbe venuta in aiuto: “in caso di conto 
cointestato, l’ex convivente ha diritto al rim-
borso delle spese sostenute per l’acquisto di 
un immobile intestato ad uno solo dei due 
conviventi con denaro proveniente dal me-
desimo conto’’.  Ben diverso lo scenario se 
fossero stati sposati in comunione dei beni: 
la casa, come qualsiasi altro bene acquistato 
durante il matrimonio, sarebbe diventata 
di proprietà di entrambi i coniugi. Un altro 
caso significativo riguarda la sfera lavorati-
va e il lavoro domestico non riconosciuto: 
se uno dei conviventi collabora all’impresa 
dell’altro senza alcun contratto di società o 
di lavoro dipendente, non può far valere  al-
cun diritto in caso di separazione. Lo stesso 
vale per chi ha convissuto decenni e non ha 
diritto ad alcun sostegno economico  alla fi-
ne della convivenza anche se ha investito le 
energie nella famiglia per tacito accordo con 
il partner. Non solo. In caso di morte del con-
vivente, il superstite per la legge è un estra-
neo: quindi non è erede, a meno non ci sia un 
testamento in tal senso.  Questi esem-
pi sono significativi della necessità di 
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In caso di morte del coniuge il superstite 
ha il diritto di abitazione nella casa 
adibita a residenza familiare e di uso dei 
mobili che la corredano.

Al coniuge è riservata una quota del 
patrimonio del consorte defunto di cui 
non può essere privato per testamento. La 
pensione di reversibilità e il trattamento 
di fine rapporto spettano al coniuge 
sopravvissuto. Sull’imposta di successione 
il coniuge ha una franchigia di un milione 
di euro; solo per i beni superiori alla 
franchigia si applica l’aliquota del 4%.

Non c’è più alcuna differenza tra i figli nati nella convivenza e i figli nati nel matrimonio. 
Nel caso in cui la convivenza cessi, l’affidamento dei figli è stabilito in base al criterio 
dell’interesse del minore e, come per le coppie sposate, i conviventi possono rivolgersi al 
Tribunale ordinario.  
Se ci fosse disaccordo, l’affidamento è deciso dal Tribunale per i minorenni. Dopo la 
cessazione della convivenza, il genitore ha l’obbligo di mantenere il figlio che convive con 
l’altro partner.
Ai genitori naturali, adottivi o affidatari anche conviventi è riconosciuto  il diritto 
individuale al congedo parentale. In materia di adozione, il minore che sia 
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato anche a una 
coppia di fatto, mentre rimane il divieto di adottare.

Il convivente non ha alcun diritto sulla 
casa adibita a residenza comune se 
questa è di proprietà del partner o 
da questi detenuta con contratto di 
locazione. Quindi, può essere allontanato. 
In caso di morte del partner si ha diritto di 
subentrare nel contratto. 

In caso di malattia il coniuge ha diritto ad 
assistere il partner in ospedale e di essere 
informato sul suo stato di salute. 

Se uno dei due partner ha bisogno di un 
intervento medico urgente e rischioso, 
l’altro non può autorizzarlo, visto che non 
figura come parente. il convivente non ha 
diritto di accesso alla cartella clinica del 
partner in caso di ricovero ospedaliero, a 
meno che non sia stato autorizzato con 
scrittura privata. il convivente non ha 
diritto a permessi di lavoro se il coniuge 
si ammala. Il convivente può nominare il 
partner come amministratore di sostegno.

In caso di morte del convivente, il 
superstite non rientra tra gli eredi 
legittimi, ma potrà essere nominato erede 
solo in presenza di un testamento in suo 
favore e solo per la quota disponibile fatti 
salvi i diritti degli eventuali legittimari 
(figli, coniuge, genitori, fratelli...). Il 
superstite non ha diritto a percepire il Tfr e 
la pensione di reversibilità del convivente. 
L’imposta di successione per il convivente 
è la stessa dei soggetti non legati da 
vincolo parentale, cioè l’aliquota dell’8% 
senza alcuna franchigia.

DIRITTI A CONFRONTO 
SE NON TI SPOSI, MA CONVIVI

 ÊLo stato dell’arte per quanto riguarda le coppie di fatto è caratterizzato  
dalla mancanza di un intervento del legislatore che disciplini la materia in maniera completa 
e dia dignità sociale alle situazioni di convivenza.  
Vediamo le principali differenze tra una coppia sposata e una di fatto.
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Conviventi e coniugi allo specchio

Albino Farina, del Consiglio nazionale del Notariato: “Finché non 
interviene il legislatore, è uno strumento utile per le coppie di fatto”.

Intanto, i contratti di convivenza

Come nasce il contratto  
di convivenza? 
Lo abbiamo lanciato nel marzo del 2014 
insieme alla Guida “La convivenza, regole 
e tutele della vita insieme” realizzata in 
collaborazione con Altroconsumo e altre 
dieci associazioni di consumatori (vedi 
riquadro a pag. 12, ndr).  
Il contratto di convivenza nasce dal vuoto 
legislativo che c’è in Italia sulla disciplina 
delle convivenze tra coppie che, senza 
sposarsi per loro scelta o impedimento 
giuridico (uno dei due è ancora sposato o 
separato oppure si tratta di persone dello 
stesso sesso), decidono di vivere insieme 
come se fossero marito e moglie.

Cosa può disciplinare?
Con il contratto di convivenza i conviventi 
assumono veri e propri obbligi giuridici 
(possono essere fatti valere davanti a un 
giudice) e si riconoscono reciproci diritti. 
Riguarda, però, i rapporti patrimoniali. 
Non i rapporti personali, come l’obbligo di 
coabitazione, quello di procreazione, quello 
di fedeltà o l’impegno alla procreazione, 
che non possono essere regolati con questo 
contratto di convivenza. 
Con questo strumento si può 
regolamentare anche l’assistenza 
medica, designandosi reciprocamente 
come amministratori di sostegno (in 
previsione di una futura eventuale 
incapacitàa provvedere ai propri interessi 
per effetto di una infermità), le modalità 
di partecipazione alle spese comuni, il 
contratto di affitto, il mantenimento dei figli 
e le spese per la loro istruzione,  la proprietà 
di beni acquisiti durante la convivenza, 
la destinazione d’uso dell’immobile di 
residenza (in assenza, il convivente non 
ha alcun diritto sulla casa comune se di 
proprietà dell’altro), la suddivisione dei 
rispettivi patrimoni in caso di cessazione 
della convivenza, l’obbligo (per esempio, 

nei confronti del partner che si è dedicato al 
lavoro domestico durante la convivenza) di 
provvedere al suo mantenimento. Restano 
fuori i diritti successori, che possono essere 
regolati solo con testamento.

In che modo i conviventi possono 
decidere di interrompere un 
contratto di convivenza?
La durata del contratto coincide con quella 
del rapporto. Nel contratto si possono 
stabilire proprio i reciprochi obblighi 
patrimoniali, ma anche in relazione al 
mantenimento e all’educazione del figli in 
caso di cessazione della convivenza. 

Per stipulare il contratto di 
convivenza bisogna rivolgersi al 
notaio o può essere redatto sotto 
forma di semplice scrittura privata 
a costo zero? 
Nessuno vieta di perfezionare una scrittura 
privata, quando il contratto non contenga 
istituti (come ad esempio, la designazione 
di un amministratore di sostegno) che 
richiedano la forma dell’atto notarile. 
In ogni caso, un contratto stipulato con 
il notaio presenta indubbi vantaggi. In 
primis, la consulenza di un professionista 
specializzato, terzo rispetto alle parti ( non 
parteggia né per l’una né per l’altra), che 
garantisce la conformità alla legge delle 
clausole contrattuali, assumendosene ogni 
responsabilità. Inoltre,  la forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata 
rende il contratto vero e proprio titolo 
esecutivo, per cui risulta più semplice far 
rispettare gli obblighi giuridici assunti da 
chi lo sottoscrive.  

Quanto costa stipulare un 
contratto di convivenza?
Dipende da cosa intendono regolamentare 
i conviventi. Il contratto di convivenza 
è come un abito su misura: non ha un 

Albino Farina, Consigliere nazionale del 
Notariato, delegato ai rapporti con i consumatori.

contenuto standard e, quindi, anche il 
costo dipende dalle esigenze della coppia. 
Il mio consiglio è di rivolgersi al proprio 
notaio di fiducia e farsi fare una consulenza 
(solitamente gratuita) per capire cosa 
inserire in base alla propria situazione 
patrimoniale e a quella del partner, alla 
presenza o meno di figli e di immobili 
di proprietà da trasferire (anche solo 
l’usufrutto). Il preventivo comprenderà, 
oltre alla parcella del notaio, anche tutte le 
imposte a cui andate incontro. 
Diciamo che, se non ci sono trasferimenti di 
proprietà, e con il contratto si regolamenta 
la ripartizione delle spese comuni, quelle 
per i figli e i conviventi si designano 
reciprocamente come amministratori di 
sostegno, il costo si può aggirare attorno ai 
mille euro. Detto questo, sottolineo che non 
esiste una tariffa minima obbligatoria e il 
compenso del notaio è frutto dell’accordo 
con i clienti.
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NON C’È PIÙ DISTINZIONE 
TRA FIGLI LEGITTIMI 
E FIGLI NATURALI:  
COSÌ, SE MUORE UNO 
DEI FRATELLI NATURALI, 
L’ALTRO È SUO EREDE

regolare almeno gli aspetti più impor-
tanti della vita in comune quando si 

decide di convivere: l’acquisto della casa, il 
mantenimento e l’educazione dei fi gli, l’as-
sistenza in caso di malattia e le disposizioni 
sulla successione, anche nell’eventualità 
che la convivenza dovesse fi nire. Insomma, 
fi nora le tutele di legge sono poche. 
Per questo, fi nché il legislatore non si met-
terà al passo con la società, si può valutare 
l’opportunità di stipulare un contratto di 
convivenza, uno strumento nato da poco, di 
cui ci ha parlato Albino Farina, consigliere 
nazionale del notariato (vedi l’intervista a 
pag. 11).  È bene farsi fare una consulenza 
gratuita dal proprio notaio di fi ducia per in-
serire nel contratto gli aspetti che la coppia 
ha più interesse a disciplinare. Sui costi valu-
tate più preventivi, non fermatevi al primo.

I Registri delle Unioni Civili
Diversi Comuni, tra cui quello di Milano, 
Torino, Roma e Napoli, hanno costituito i 
Registri delle Unioni civili, a cui possono 
registrarsi i conviventi, anche dello stesso 
sesso. L’iscrizione a tali registri non attri-
buisce ai conviventi specifi ci e/o particolari 
diritti di carattere patrimoniale o personale. 

I Comuni non ne hanno la competenza, che 
spetta in esclusiva alla legislazione statale. 
Può, però, servire a dimostrare lo “status” di 
convivente in tutti quei casi nei quali la legge 
o la giurisprudenza riconoscono particola-
ri diritti anche ai conviventi. Per esempio, 
l’accesso ai servizi del Comune destinati 
alla famiglia: i sussidi anticrisi, il riconosci-
mento degli stessi diritti per l’iscrizione dei 
bambini a scuola e negli asili nido, l’iscrizio-
ne alle graduatorie per l’assegnazione delle 
case popolari.  L’iscrizione a tali Registri può 
essere chiesta da due persone maggioren-
ni, di sesso diverso o dello stesso sesso, di 
qualsiasi nazionalità, residenti, coabitanti e 
iscritti sul medesimo stato di famiglia. All’at-
to di presentazione della domanda, gli inte-
ressati devono presentarsi entrambi con un 
valido documento d’identità presso l’Uffi  cio 
del Registro dell’Unione Civile dell’Anagrafe. 
I costi per l’iscrizione  variano da Comune a 
Comune (a Milano, sui 32 euro circa).  
L’iscrizione nel Registro non può essere ri-
chiesta da coloro che facciano già parte di 
un’altra unione civile, i cui eff etti non siano 
cessati al momento della domanda di iscri-
zione, né dalle persone coniugate fi no al mo-
mento dell’annotazione della separazione 
sull’atto di matrimonio.  

L’ITALIA  E IL CONFRONTO CON L'EUROPA

Paese che vai, coppie che trovi 
 ■ L’Italia non ha una legge sulle unioni 

civili, anche se negli anni le  proposte di 
legge si sono susseguite senza risultati. 
Mentre la stragrande maggioranza 
dei Paesi europei ha preso atto della 
trasformazione della società e ha 
disciplinato i rapporti nelle coppie di fatto, 
il Belpaese continua a ignorarlo. Infatti, 
per chi sceglie di metter su famiglia 
senza sposarsi, il nostro ordinamento 
non offre una tutela giuridica ad hoc. Un 
vuoto normativo che ci accomuna a Paesi 
come Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Slovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, 
Malta e Cipro. 

 ■ Vediamo cosa succede dai nostri cugini 
d’Oltralpe: la Francia, ormai ben 15 anni 
fa, ha  approvato la legge sui Pacs (Patti 

civili di solidarietà - un contratto tra due 
persone dello stesso sesso o di sesso 
diverso, al fine di organizzare la loro vita 
in comune), mentre la Germania, dal 2001, 
ha riconosciuto l’unione di fatto anche 
tra  persone dello stesso sesso (basta 
una semplice dichiarazione davanti 
all’Ufficiale di Stato del Comune).  Lo 
stesso è avvenuto in Spagna.

 ■  In Gran Bretagna, nel dicembre del 2005, 
è entrato in vigore il “Civil Partnership 
Act”, che riconosce alle coppie conviventi 
la possibilità di vincolarsi in una unione 
registrata con conseguenze legali simili 
a quelle del matrimonio. In Svezia c’è una 
legge sui conviventi che riconosce e tutela 
le coppie di fatto. In generale, l’Europa del 
Nord disciplina le unioni di fatto.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, 
con Altroconsumo e altre 10 associazioni 
di consumatori, ha messo a punto una 
Guida utile per i conviventi: 
“La convivenza: regole e tutele della vita 
insieme”. 
Si può scaricare gratuitamente dal sito del 
Notariato (www.notariato.it) o dal nostro 
all’indirizzo qui sotto.

www.altroconsumo.it /
vita-privata-famiglia

DIRITTI La guida che aiuta a gestire la convivenza 



NOVITÀ

SMALL, MEDIUM, LARGE. 
DI CHE TAGLIA SARÀ LA TUA PENSIONE?
Sei sicuro di come e quando matureranno i contributi pensionistici che hai versato? Stai pensando 
di riscattare la laurea? Ce l’hai il PIN per calcolare quale sarà l’importo della tua pensione? 
Altroconsumo ti propone “Capire le pensioni”, la Guida Pratica che ti dà una mano a capire meglio 
come funzionano le norme pensionistiche in Italia.

Come al solito, è un regalo di Altroconsumo, riceverla è facilissimo.
Trovi tutti i dettagli per richiederla alle pagine 4 e 5 della rivista Altroconsumo.
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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 



16  Soldi&Diritti 140  Gennaio 2015

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
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ASSICURAZIONI

INCIDENTI SULLE PISTE
TOMBOLE PIÙ CHE SCONTRI

 ÊSolo il 3% degli incidenti sulle piste da sci è così grave da richiedere il ricovero 
ospedaliero. Tra questi ultimi, il 15% circa riguarda un trauma cranico e per questo 
è consigliato l’uso del casco anche per chi ha più di 14 anni. 

Caduta accidentale

77%Collisione 
con persona

11%
Malore

4%
Altro
8%

Sport invernali

C
he pensiate di passare un week 
end ogni tanto sulla neve o che 
siate patiti delle settimane bian-
che, le cose non cambiano. Una 
polizza per l’attività sciistisca può 

essere utile per ridurre l’impatto dei piccoli 
e grandi drammi che possono capitare sulle 
piste. 
Farsi male cadendo e far male a qualcun al-
tro non è un evento così remoto: ogni anno si 
verificano circa 35 mila incidenti dovuti agli 
sport invernali. Pochi sono quelli veramente 
gravi, ma in ogni caso tutelarsi è sempre una 
scelta saggia. Generalmente, le attività co-
perte sono sci di discesa, snowboard e patti-
naggio su ghiaccio. Sono invece esclusi lo sci 
alpinismo e lo sci fuori pista: in questi ultimi 
casi, sappiate che per legge anche il conces-
sionario e il gestore degli impianti non sono 
responsabili per eventuali incidenti.

Responsabilità civile
La tabella a pagina 20 raccoglie i prodotti di 
sei compagnie che a oggi offrono una polizza 
specifica per l’attività sciistica. I premi che 
abbiamo riportato riguardano una famiglia 
di 3 persone (madre, padre e figlio di dieci 
anni) per una settimana bianca. 
Uno degli elementi più importanti dell’as-
sicurazione è la responsabilità civile (rc): 
l’obiettivo è coprirvi nel caso provochiate 
danni a un’altra persona o alle proprietà di al-
tri. I massimali sono estremamente variabili 

Utili per una vacanza sulla neve senza pensieri, le polizze sci possono 
essere modulate in base alle proprie esigenze.

Cadute senza 
conseguenze
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Caduta accidentale

77%

Sport invernali

sci (e il fenomeno è diffuso anche al di fuori 
del Piemonte): bisogna fare attenzione a non 
pagare due volte la stessa assicurazione. 
Se avete una polizza generica per la  respon-
sabilità civile, può essere che siate coperti 
anche per gli incidenti sciistici. 
Infine, se siete affiliati a uno sci club oppure 
alla Federazione italiana sport invernali è 
possibile che abbiate già questo tipo di co-
pertura assicurativa.

Assistenza
Sul fronte assistenza, tre compagnie (24 H 
Assistance, Intermundial e Colum-
bus Direct) non offrono consulenza 

(dai 2 milioni di euro di Erv, con franchigie 
di 400 euro per danni a cose e 1.000 euro per 
spese mediche in caso di danni a persone, ai 
100.000 euro di Allianz Global Assistance, 
senza franchigia per le persone e con 150 euro 
per i danni a cose). Europ Assistance è l’unica 
a non pagare per i danni alle cose. 
Chi ha deciso di programmare le proprie 
sciate in Piemonte (anche magari partendo 
da impianti con base in Val d’Aosta o Francia) 
deve inoltre sapere che una legge regionale 
ha previsto l’obbligatorietà della rc per gli 
sciatori e quindi polizze di questo tipo (ge-
neralmente di 24 H Assistance e Unipol Sai) 
vengono vendute direttamente sui campi da 

DECALOGO

Bon ton sugli sci

1Sulle piste devi sempre rispettare gli 
altri, evitando di metterli in pericolo 
o provocare loro danni. 

2Velocità e comportamento 
devono essere adeguati alle 
tue capacità sciistiche, alle 

condizioni del tempo, di visibilità e di 
traffico della pista. 

3Lo sciatore a monte è quello che 
può scegliere meglio la direzione: 
deve sempre seguire una 

traiettoria che eviti il rischio di collisione 
con quello a valle.

4Puoi sorpassare a monte o a valle, 
a destra oppure a sinistra, a patto 
che ci siano sempre condizioni 

di spazio e visibilità sufficienti. 
L’importante è che non intralci lo 
sciatore che hai sorpassato.

5In un incrocio dai la precedenza 
a destra o segui le eventuali 
indicazioni presenti; se ti immetti 

in una pista o riparti dopo una sosta, non 
mettere a rischio te stesso e gli altri con il 
tuo movimento.

6Sosta sempre ai bordi della pista 
e mai in passaggi obbligati o con 
scarsa visibilità.

7Se per urgente necessità risali o 
scendi a piedi lungo la pista devi 
farlo unicamente lungo i bordi. 

8Rispetta sempre la segnaletica 
della pista: in particolare i 
minori di 14 anni devono sempre 

indossare il casco.

9Devi sempre prestare soccorso in 
caso di incidente.  

10Se sei coinvolto in un 
incidente, devi sempre dare 
le tue generalità e lo stesso 

devono fare i testimoni. 
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medica telefonica, mentre tutte ga-
rantiscono il trasporto sanitario all’in-

fortunato in una struttura adeguata al suo 
caso. Inoltre, Columbus prevede la garan-
zia assistenza solo per viaggi all’estero. Per 
quanto riguarda l’assistenza ai minori di 
15 anni, eventualmente rimasti da soli, le 
migliori coperture sono offerte da Erv, Al-
lianz Global Assistance e Columbus Direct, 
mentre Europ Assistance si limita a pagare 
il biglietto a un adulto che vada a riprenderli 
(per un massimo di 200 euro in Italia e 400 
in Europa). È prevista anche la disponibilità 
di un’autista nel caso in cui l’infortunato sia 
l’unico a guidare e non possa farlo. Colum-
bus non prevede questo tipo di assistenza. 
Allianz Global Assistance e Erv offrono an-
che un servizio di informazioni sullo stato 
della neve, meteo, indirizzi e recapiti dei 
comprensori sciistici. 

Spese mediche
La garanzia spese mediche serve a coprire 
i costi per interventi che l’assicurato deve 
subire a causa dell’incidente. I massimali 
sono molto variabili: alcune compagnie non 
distinguono tra i luoghi dove si verificano 
gli infortuni, altre sì (ad esempio per l’estero 
si va dal minimo di 5.000 euro per Allianz 
Global Assistance al massimo di 100.000 
di Intermundial, mentre per l’Italia la pri-
ma copre 500 euro e la seconda 25.000). 
Nel nostro Paese, comunque, queste cifre 
non hanno un grande significato, visto che 
il Servizio sanitario nazionale copre gran 

parte delle spese (al limite dovranno essere 
recuperati solo i costi dei ticket). Non sono 
mai coperte le spese per interventi estetici 
a causa dell’infortunio, per cure termali e 
per l’eventuale riacquisto di occhiali e lenti 
a contatto.

Infortuni
Per quanto riguarda gli infortuni, i casi 
coperti sono l’invalidità permanente e la 
morte. Quest’ultima è prevista solo da Erv, 
Intermundial e Columbus Direct. Per la pri-
ma, invece, il discorso è più articolato: Al-
lianz Global Assistance e Erv hanno buoni 
massimali (50.000 e 80.000 euro), ma la per-
centuale di invalidità al di sopra della quale 
scattano è troppo alta: 30 e 50%. Dall’altra 
parte, Europ Assistance si limita a un’inden-
nità giornaliera in caso di ingessatura pari a 
15 euro al giorno per un massimo di 20 giorni 
(e a partire dal sedicesimo giorno di gesso). 
Columbus Direct prevede che l’invalidità 
permanente venga corrisposta solo in caso 
di eventi particolarmente gravi.

Rimborsi e durata
L’ultima garanzia fornita da questi prodot-
ti riguarda il rimborso spese, il mancato 

POLIZZE SCI CLASSIFICA PER QUALITÀ
COPERTURA SETTIMANALE PER FAMIGLIA DI TRE PERSONE

A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo    n.d. non disponibile

Compagnia Prodotto Coperture
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Allianz Global Assistance Mondial Ski Extended 129 C C A B A 73

Europ Assistance Sci no problem 60 D B A B A 71

Intermundial Sci Plus 121 C B A C B 68

ERV Sci sicuro PLUS 111 C C B A B 66

Columbus Direct Assicurazione sci 134 C C A C B 64

24h Assistance Snowcare 53 n.d. C B C A 57

Allianz Global Assistance      
Mondial Sky Extended 

XX È la migliore: dato che copre fino a un 
massimo di nove giorni, chi va a sciare 
spesso può valutare la polizza di Europ 
Assistance, che offre anche la copertura 
annuale (in questo caso, il premio per una 
famiglia di 3 persone è di 125 euro).

www.allianz-assistance.it
Tel. 800.408.80

73

LA NOSTRA SCELTA

GLI INFORTUNI CON RICOVERO SONO PIÙ FREQUENTI  
SU PISTE NERE CHE SUI CAMPI SCUOLA

utilizzo dello ski pass e le lezioni perse in ca-
so di infortunio o maltempo che comporta 
la chiusura degli impianti. Quest’ultimo caso 
è contemplato solamente da Allianz Global 
Assistance fino a un massimo di 1.000 euro 
se gli impianti rimangono chiusi tre giorni e 
riguarda le prestazioni già pagate (ski pass, 
lezioni di sci e soggiorno). Lo stesso massi-
male si applica in caso di mancato utilizzo 
per infortunio. 24 H Assistance prevede un 
rimborso per chiusura degli impianti solo 
nel caso delle polizze vendute a Cervinia. 
Tutte le altre si limitano a rimborsi in caso 
in infortunio, con massimali variabili a se-
conda delle compagnie. 
Il vantaggio maggiore delle polizze è la loro 
durata, che può essere modulata sulle pro-
prie esigenze in modo da coprire la sola set-
timana bianca che dedicate ogni anno allo 
sci o ogni singolo week end della stagione. 
Europ Assistance permette di scegliere tra la 
copertura annuale e quella settimanale, Erv 
copre l’intera stagione sciistica, Allianz Glo-
bal Assistance arriva a un massimo di nove 
giorni per Ski Extended. La compagnia offre 
comunque una polizza di massimo quattro 
giorni (utile per i week end) con coperture 
ridotte rispetto a quella di nove giorni. 

ASSICURAZIONI Sport invernali
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Rc auto in discesa
Ancora in calo le tariffe. Chi sceglie bene risparma centinaia di euro.

P
rosegue, anche per l’anno appe-
na trascorso, la tendenza al ribas-
so delle tariffe rc auto, in linea 
con le progressive riduzioni che 
hanno già caratterizzato i due 

anni precedenti. Nel 2014 il calo tariffario è 
stato ancora più marcato di quello dell’anno 
prima. 
La diminuzione è il risultato di differenti 
fattori. Tra i più importanti, ci sono il calo 
degli incidenti sulle nostre strade e l’attività 
antifrode promossa dall’Ivass, l’istituto che 
vigila sul settore assicurativo, oltre all’a-
bolizione del tacito rinnovo delle polizze, 
scattato a partire dal gennaio 2013, che ha 
reso il consumatore più attivo, spingendolo a 
valutare le proposte del mercato e favorendo 
quindi la concorrenza tra compagnie. 
In futuro altri elementi potrebbero contri-
buire a ulteriori tagli alle tariffe: un aiuto 
in questo senso potrebbe venire sia dalla 
dematerializzazione degli attuali documen-
ti assicurativi cartacei sia dalla definitiva 

regolamentazione della scatola nera da in-
stallare sulle automobili (vedi anche riqua-
dro a pag. 22). 
In ogni caso, il modo migliore per risparmia-
re sin da subito sulle tariffe rc auto è quello di 
confrontare, con un certo anticipo rispetto 
alla data di scadenza della polizza, tutte le 
offerte presenti sul mercato, così da scegliere 
quella che più conviene a seconda delle pro-
prie caratteristiche di automobilista. 
Come dimostra il nostro servizio online (ve-
di riquadro a sinistra), chi va a caccia della 
tariffa migliore può risparmiare anche cen-
tinaia di euro. A parte il caso dei giovani neo-
patentati, per i quali il risparmio è un po’ più 
risicato, chi sceglie la polizza migliore può 
risparmiare dal 30 al 50% rispetto ai premi 
medi presenti sul mercato.

Salasso per i diciottenni
Anche se i premi medi sono diminuiti rispet-
to all’anno precedente, un diciottenne 
che parte dalla classe di merito CU 14 

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online che confronta le tariffe rc auto  
(o rc moto). Basta andare sul nostro 
sito oppure telefonare al numero 
02/69.61.566: comunicando i tuoi dati 
personali e quelli della tua auto (oppure 
della tua moto), ti indicheremo le cinque 
polizze più economiche a seconda delle 
tue caratteristiche di automobilista 
(età, classe di merito, cilindrata 
dell’automobile...). 

 Se la compagnia più conveniente  
per te risulta Genialloyd oppure Zurich 
Connect, puoi usufruire di una tariffa 
preferenziale sull’assicurazione rc auto 
(o rc moto) e di ulteriori sconti sulle 
garanzie chiamate “rischi diversi”. 

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto
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(quella di ingresso) è comunque co-
stretto a pagare cifre stellari per assi-

curare l’automobile. 
Come si vede dai dati riportati nelle schede 
qui sopra, che si riferiscono alle tariffe di 
quattro grandi città (Milano, Roma, Napoli, 
Palermo), un giovane neopatentato deve 
sborsare in media ben oltre 2 mila euro, che 
superano addirittura i 3 mila euro a Napoli. 
Chi sceglie la compagnia più conveniente, 
però, riesce a tagliare la spesa anche di oltre 
mille euro. 
Tendenza al ribasso anche per i premi del 

TARIFFE IN CALO

Neopatentati i più tartassati, ma la possibilità di risparmiare c’è
Abbiamo analizzato le tariffe (solo rc auto) per quattro differenti automobilisti a Milano, Roma, Napoli, Palermo. Qui sotto trovate la 
variazione dei premi medi durante l’ultimo anno e le prime quattro compagnie più convenienti per ciascuno degli automobilisti.

Studente, vuole stipulare una 
nuova polizza su una Citroen 
C3 1.3 benzina usata appena 
acquistata, senza usufruire 
delle agevolazioni previste 
dalla Legge Bersani (e quindi 
partendo dalla classe di merito 
CU 14).

Impiegato, assicurato con 
continuità da 8 anni, è in 
classe CU 06, nessun sinistro 
sull’attestato di rischio, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
con polizza in scadenza 
(immatricolata e acquistata da 
4 anni). 

MATTIA, 18 ANNI ALFONSO, 28 ANNI

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

2.413 2.797 3.060 2.767
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-5,30% -7,70% -4% -4,82%

Genialloyd Genialloyd Unipol Direct Line

Premio in euro 1.086 1.561 2.365 2.259
Genertel Genertel Allianz Unipol

1.229 1.572 2.461 2.365
Direct Line Quixa Liguria Genialloyd

1.618 1.921 2.498 2.442
Quixa Zurich Connect Genialloyd Allianz

1.643 2.322 2.530 2.461

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

621 907 1.643 828
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-5,84% -2,01% -4,17% -6,56%

Direct Line Zurich Connect Quixa Direct Line

Premio in euro 316 470 880 546
Zurich Connect Quixa Allianz Carige

345 503 939 552
Quixa Direct Line Carige Zurich Connect

391 510 1.009 564
Allianz Carige Sara Allianz

401 572 1.073 595

SCONTI E SCATOLA NERA

Verso una riforma del settore?
■■ Sono anni che se ne parla e anche 

in questi ultimi mesi sono circolate 
le voci di una possibile riforma del 
settore rc auto. Mentre scriviamo, 
però, non c’è niente di sicuro.  
Tra i cambiamenti di cui si discute, 
c’è lo sconto alle tariffe per gli 

automobilisti che sottoporranno 
il loro veicolo a un’ispezione 
preventiva da parte della compagnia 
assicurativa e riduzioni del premio 
per chi farà installare, a spese della 
compagnia, una “scatola nera” sulla 
propria auto.
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TARIFFE IN CALO

Neopatentati i più tartassati, ma la possibilità di risparmiare c’è

Impiegato, assicurato con 
continuità da 10 anni, è in 
classe CU 04, nessun sinistro 
sull’attestato di rischio, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
con polizza in scadenza 
(immatricolata e acquistata da 
4 anni).

Impiegata, assicurata con 
continuità da 20 anni, è in 
classe CU 01, nessun sinistro 
sull’attestato di rischio, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
con polizza in scadenza 
(immatricolata e acquistata da 
4 anni). 

GIANNI, 35 ANNI ANNA, 40 ANNI

secondo automobilista preso in considera-
zione dalla nostra indagine: il ventottenne 
in classe CU 06 negli ultimi dodici mesi ha 
beneficiato di un discreto deprezzamento 
delle polizze. 
I risultati più interessanti per quanto riguar-
da il portafoglio sono quelli che toccano 
l’automobilista trentacinquenne in classe 
CU 04 e il quarantenne in classe CU 01 (cioè 
l’ultima classe). Per entrambi le diminu-
zioni dell’ultimo anno sono state piuttosto 
sostanziose: a Milano, per esempio, i tagli 
hanno superato l’11%. 

Meglio scegliere sul web 
Nel complesso, sono le compagnie che 
operano online quelle che permettono i 
risparmi più consistenti, confermando una 
tendenza già in atto negli anni scorsi. Ma se 
in precedenza questo principio valeva pre-
valentemente per le regioni settentrionali, 
ora le compagnie via web riescono a essere 
convenienti anche al Sud: è una novità de-
cisamente positiva, soprattutto alla luce 
del fatto che molte agenzie assicurative nel 
meridione hanno chiuso i battenti durante 
questi ultimi anni. 

LE COMPAGNIE ONLINE 
INIZIANO A ESSERE 
CONVENIENTI  
ANCHE NEL MERIDIONE 

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

457 675 1.218 639
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-11,43% -6,80% -7% -7,28%

Direct Line Zurich Connect Quixa Zurich Connect

Premio in euro 274 377 639 450
Zurich Connect Quixa Allianz Carige

280 419 775 461
Allianz Direct LIne Carige Direct Line

331 435 843 464
Quixa Carige Sara Allianz

344 478 888 491

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

381 562 1.112 532
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-12,68% -6,97% -6,44% -5,10%

Direct Line Zurich Connect Quixa Carige

Premio in euro 243 352 501 368
Zurich Connect Direct Line Carige Direct Line

262 380 672 405
Carige Carige Allianz Zurich Connect

282 381 676 420
Allianz Quixa Reale Mutua Allianz

288 409 815 428
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Fisco online: 
chiedere il Pin

E
vitare perdite di tempo e scoccian-
ti file agli sportelli: l’Agenzia delle 
entrate fornisce ai contribuenti la 
possibilità di sbrigare una serie di 
incombenze fiscali direttamente 

via internet, in modo rapido e sicuro. Per ac-
cedere ai servizi via web bisogna registrarsi 
al servizio chiamato Fisconline e ottenere, 
gratuitamente, il codice Pin. Quest’ultimo, 
in pratica, è la chiave personalizzata che 
permette a ogni singolo contribuente (anche 
gli italiani residenti all’estero) di entrare nel 
mondo digitale dell’Agenzia delle entrate. 

Tutte le opportunità a disposizione
Ecco che cosa si può fare online, una volta in 
possesso del Pin: 

 > pagare imposte, tasse e contributi attra-
verso l’utilizzo del modello F24;

 > inviare la dichiarazione dei redditi (730, 
Unico) e altri documenti;

 > registrare i contratti di affitto (in gergo tec-
nico “di locazione”) e scegliere il regime della 
cedolare secca; 

 > comunicare all’Agenzia le proprie coordi-
nate per l’accredito dei rimborsi;

 > ricevere assistenza sulle comunicazioni di 
irregolarità e le cartelle di pagamento;

 > annullare i documenti inviati per errore;
 > ottenere le ricevute telematiche della 

Il codice personale serve per comunicare 
via internet con l’Agenzia delle entrate, 
oltre che per pagare tasse e tributi tramite web. 

documentazione inviata;
 > trasmettere istanze;
 > inviare la domanda di mediazione per la 

definizione delle liti fiscali di importo fino a 
20.000 euro.
Una volta in possesso del Pin, l’Agenzia delle 
entrate permette anche l’accesso al proprio 
“Cassetto fiscale”, una specie di raccolta dei 
propri dati, al cui interno si trovano:

 > le proprie dichiarazioni dei redditi;
 > i dati catastali degli immobili di proprietà;
 > i versamenti effettuati attraverso i modelli 

F23 e F24;
 > gli atti registrati;
 > i dati dei rimborsi ricevuti;
 > per i lavoratori autonomi, le comunica-

zioni delle anomalie relative agli studi di 
settore.

La dichiarazione precompilata
Il Pin sarà anche fondamentale per la novi-
tà che ci aspetta dalla prossima primavera: 
la dichiarazione dei redditi precompilata 
dall’Agenzia delle entrate, riferita al 2014, 
che dovrebbe riguardare (secondo le pre-
visioni ottimistiche del governo)   circa 30 
milioni di contribuenti, tra lavoratori di-
pendenti, pensionati e una buona parte dei 
lavoratori titolari di redditi assimilati a 
quelli da lavoro dipendente. 

1 Il primo passo per chiedere 
online il Pin all’Agenzia 
delle entrate, consiste 

ovviamente nel collegarsi al 
sito (www.agenziaentrate.
gov.it). Bisogna cliccare 
alla voce Servizi online, poi 
Servizi fiscali, poi Servizi con 
registrazione, poi Registrarsi, 
poi Registrazione a Fisconline, 
poi bisogna scegliere tra 
Persone fisiche / Persone 
fisiche in possesso della 
Carta nazionale dei servizi / 
Cittadini residenti all’estero.

2 A seconda dell’opzione 
scelta, possono variare 
i dati che dovrete 

comunicare all’Agenzia 
delle entrate. Per esempio, 
alle persone fisiche, oltre 
al codice fiscale, vengono 
richiesti i dati relativi alla 
dichiarazione dei redditi 
presentata l’anno precedente 
(il modello utilizzato, il canale 
di presentazione, il reddito 
complessivo), informazioni 
che invece non vi verranno 
richieste se avete la Carta 
nazionale dei servizi, perché in 
questo caso i vostri dati sono 
già inseriti nel sistema. 

NEL 2014 IL FISCO HA GESTITO ONLINE OLTRE 37 MILIONI 
DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI INVIATE IN VIA TELEMATICA
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3 Una volta che avete terminato la procedura, vi verrà fornita direttamente online la prima parte del Pin. Per motivi di sicurezza, la seconda parte del 
Pin e il codice di accesso vi saranno invece recapitati via lettera a domicilio (solitamente nel giro di un paio di settimane). Solamente quando sarete in 
possesso del Pin completo e del codice di accesso, potrete accedere ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

BOLLO AUTO & CO

I servizi disponibili anche senza Pin
 ■ Alcuni servizi online messi 

a disposizione dei contibuenti 
dall’Agenzia delle entrate sono 
utilizzabili anche da chi non ha il 
Pin.  

 ■ Senza Pin è comunque possibile: 
- richiedere il duplicato della 
tessera sanitaria;

- calcolare il bollo auto e 
l’addizionale erariale;
- verificare una partita Iva o un 
codice fiscale;
- calcolare gli importi per la 
tassazione di un atto giudiziario; 
- verificare la regolarità dei 
contrassegni telematici (sostitutivi 
delle marche da bollo).

anche dei dati connessi alla Tessera sanitaria 
(per esempio, acquisto di medicinali e spese 
legate alle prestazioni sanitarie).
Coloro che sono già in possesso del Pin, 
riceveranno la dichiarazione precompila-
ta via internet: nel caso non sia necessario 
integrarla con altre spese non conosciute 
dall’Agenzia delle entrate, per accettarla ba-
sterà un semplice clic (tutte le informazioni 
utili le troverai nella nostra Guida al 730). 

Come richiedere il codice
La procedura per richiedere online il Pin è 
spiegata nelle schermate di queste pagine 
(in ogni momento è possibile controllare 
lo stato della richesta sul sito dell’Agen-
zia, inserendo il proprio codice fiscale e il 
numero della domanda). Il Pin può essere 
chiesto anche per telefono, al numero verde 
848.800.444 o agli uffi  ci dell’Agenzia delle 
entrate, presentando un documento di iden-
tità: in questo caso verrà subito consegnata 
la prima parte del Pin: la seconda sarà inviata 
per posta al domicilio del richiedente (arriva 
dopo un paio di settimane circa).  

nelle certificazioni rilasciate dai sostituti 
d’imposta con riferimento ai redditi di la-
voro dipendente e assimilati, ai redditi da 
pensione e ai redditi diversi (per esempio, i 
compensi per attività occasionali di lavoro 
autonomo). 
A partire dal 2016 è prevista l’utilizzazione 

La dichiarazione verrà precompilata 
utilizzando le informazioni disponi-

bili all’Anagrafe tributaria (per esempio, la 
dichiarazione dell’anno precedente e i ver-
samenti eff ettuati), i dati trasmessi da parte 
di terzi (per esempio, banche, assicurazioni 
ed enti previdenziali) e quelli contenuti 
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Salva i tuoi soldi

Il conto deposito è come 
un salvadanaio dove riporre al sicuro
i propri risparmi. Liberi o vincolati: 
la scelta dipende dalle vostre esigenze.

L
a tanto annunciata ripresa eco-
nomica è ancora lontana. I tanto 
attesi provvedimenti di stimolo 
all’economia di Eurolandia non 
sono ancora stati presi. Dal 2011 l’e-

conomia italiana non cresce più e, senza le 
necessarie riforme, l’Italia rischia anche nel 
2015 un altro anno di “crescita zero”. 
Il  debito pubblico italiano, invece, 
continua ad aumentare senza sosta; 
secondo le stime più recenti della Com-
missione europea nel 2014 è arrivato al 
130% del Prodotto interno lordo, per toc-
care nel 2015  il livello record del 133,8%. 
L’Europa continua a esercitare forti pressio-
ni sul nostro Paese affi  nché rimetta ordine 
nei suoi conti. Nel frattempo è possibile che 
i mercati continuino a essere ballerini e che 

il governo sia costretto a ricorrere a qualche 
provvedimento straordinario per rimpin-
guare le casse vuote dello Stato italiano. 
In questo clima di grande incertezza per 
il futuro, un conto deposito rappresenta 
un luogo sicuro per i risparmi e in grado 
di dare un guadagno, anche se minimo. 
Il conto deposito è uno strumento fi-
nanziario semplice da gestire: funziona 
come un salvadanaio, è facile da aprire e 
poco costoso (nella maggior parte dei ca-
si, non sono previste spese per l’apertura 
del rapporto e neppure per la chiusura). 
I migliori conti deposito non fanno pagare 
nemmeno il bollo di legge, che è pari allo 
0,2% di quanto hai investito (come potete 
vedere nella tabelle pubblicate nelle pagine 
seguenti).

Liberi di prelevare o vincolati
Se avete in programma una spesa impor-
tante, ma non sapete esattamente quando 
avrete bisogno del vostro denaro, il conto 
di deposito libero è quello che fa per voi.  
Al contrario, se pensate di poter lasciare i 
vostri risparmi per un anno (ma non di più), 
allora conviene aprire un contro deposito 
vincolato: otterrete sicuramente nella mag-
gior parte dei casi un rendimento più alto. 
Un avvertimento generale per coloro che 
hanno già un conto deposito vincolato: se 
ha una durata superiore all’anno, ad esem-
pio di 18 mesi, vi consigliamo per il mo-
mento di mantenerlo, per evitare di perdere 
gli interessi maturati. Per i conti deposito 
vincolati, non ne esiste uno migliore 
di un altro: tutto dipende dal periodo 

Conti liberi e vincolati
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1.000 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000

PER 3 MESI

Time deposit BccforWeb interessi 
posticipati 0,9 no n.d. 5.008 10.016 20.033 30.049 50.082 100.164

Widiba linea vincolata 1,2 sì 1.002 5.008 10.017 20.034 30.050 50.084 100.168

Conto Spread di BccSan Marzano 1,3 no n.d. n.d. 10.018 20.035 30.053 50.089 100.177

Web closed BccforWeb 1 no n.d. 5.009 10.018 20.036 30.055 50.091 100.182

Rendimax vincolato 90 giorni top 1 sì n.d. 5.009 10.018 20.036 30.055 50.091 100182

SIConto Banca Sistema 1 no 1.002 5.009 10.018 20.036 30.055 50.091 100.182

Dolomiti direkt Dolomiti fix 1,3 sì n.d. 5.009 10.019 20.037 30.056 50.093 100.186

Conto Forte vincolato 1,3 no n.d. 5.012 10.024 20.047 30.071 50118 100.236

IBLBanca vincolato 1,4 sì 1.003 5.013 10.025 20.051 30.076 50.127 100.254

Banca Dinamica  
vincolato 3 mesi 1,75 no 1.003 5.013 10.027 20.054 30.080 50.134 100.268

PER 6 MESI 

Conto Forte vincolato 1,4 no n.d. 5.029 10.058 20.116 30.175 50.291 100.582

Time deposit BccforWeb interessi 
posticipati 1,2 no n.d. 5.021 10.042 20.084 30.126 50.209 100.419

Web closed BccforWeb 1,3 no n.d. 5.023 10.046 20.091 30.137 50.228 100.455

Rendimax vincolato 180 giorni top 1,1 sì n.d. 5.020 10.040 20.080 30.120 50.200 100.401

Dolomiti direkt Dolomiti fix 1,4 sì n.d. 5.020 10.041 20.082 30.123 50.205 100.410

IBLBanca vincolato 1,25 sì 1.005 5.027 10.055 20.109 30.164 50.273 100.546

SIConto Banca Sistema 1 no 1.004 5.018 10.036 20.073 30.109 50.182 100.364

Banca Dinamica  
vincolato 6 mesi 1,9 sì 1.006 5.029 10.057 20.115 30.172 50.286 100.573

Conto Spread di BccSan Marzano 1,5 sì n.d. n.d. 10.045 20.089 30.134 50.223 100.446

Widiba linea vincolata 1,4 sì 1.004 5.020 10041 20.082 30.123 50.205 100.410

PER 12 MESI

Conto Forte vincolato 1,7 no n.d. 5.063 10.126 20.252 30.377 50.629 101.258

Time deposit BccforWeb interessi 
posticipati 1,4 no n.d. 5.052 10.104 20.207 30.311 50.518 101.036

Web closed BccforWeb 1,5 no n.d. 5.056 10.111 20.222 30.333 50.555 101.110

Dolomiti direkt Dolomiti fix 1,55 sì n.d. 5.047 10.095 20.189 30.284 50.474 100.947

IBLBanca vincolato 1,75 sì 1.013 5.065 10.130 20.259 30.389 50.648 101.295

SIConto Banca Sistema 1,7 no 1.010 5.052 10.104 20.207 30.311 50.518 101.036

Banca Dinamica  
vincolato 12 mesi 2 sì 1.013 5.064 10.128 20.256 30.384 50.640 101.280

Conto Spread  
di BccSan Marzano 2,1 sì n.d. n.d. 10.135 20.271 30.406 50.677 101.354

Conto Facto  
di B. Farmafactoring 2,4 no n.d. n.d. n.d. 20.355 30.533 50.888 101.776

Widiba linea vincolata 1,6 sì 1.010 5.049 10.098 20.197 30.295 50.492 100.984

CONTI DEPOSITO VINCOLATI
I PIÙ INTERESSANTI (AL 20 NOVEMBRE 2014)

COME LEGGERE  

LA TABELLA

■■ R e n d i m e n t o  I l  r e n d i -
mento dipende molto dalla 
somma che intendete in-
vestire e dal tempo in cui 
lasciate vincolato il denaro. 
n.d.: non disponibile.

■■ Bollo È lo 0,2% della somma 
depositata: non esiste più il 
minimo di legge.

■■ Consiglio In grassetto tro-
vate i conti più interessanti in 
base alla somma e al tempo.

INVESTIMENTI Conti liberi e vincolati



 Per aprire il conto corrente BccForWeb 
potete andare sul sito della Banca di 
credito cooperativo di Fornacette 
www.bccforweb.it/altroconsumo. 
Dovete inserire il codice socio e 
compilare il modulo di richiesta. 
Riceverete a casa il contratto (potete 
anche scaricarlo dall’area riservata del 
sito BccForWeb).

 Quando vi arriva a casa una copia del 
contratto dovete firmarlo e spedirlo a 
Banco di credito cooperativo di Forna-
cette, insieme a copia del documento 
d’identità, del codice fiscale e del codice 
socio (tessera o lettera di conferma 
dell’abbonamento).  
Per attivare il conto dovete fare un 
bonifico, quindi potete aprirlo solo se 
siete già intestatario di 
un altro conto. Che potreste anche 
tenere, visto che BccForWeb è gratuito 
se lo usate solo online con l’home 
banking e vi dà un buon tasso di 
interesse. Il conto può essere anche 
cointestato.

Fai la convenzione  

  www.altroconsumo.it/vantaggi
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di investimento e dall’ammontare del 
risparmio. Abbiamo fatto un’analisi 

di tutti i conti deposito vincolati presenti 
sul mercato e abbiamo scelto i  migliori per 
condizioni e rendimenti. Abbiamo ipotizza-
to tre periodi, i più gettonati:  3, 6 e 12 mesi, 
e una somma che va da 1.000 a 100.000 
euro. Nella tabella a sinistra, per ogni con-
to deposito abbiamo indicato quanto verrà 
rimborsato al termine dell’investimento. 
L’importo tiene conto del capitale investito, 
degli interessi maturati, al netto delle tasse e 
dell’eventuale bollo di legge, nel caso questo 
sia a carico vostro. Facciamo alcuni esempi: 
se volete investire per 3 mesi, il prodotto più 
interessante, disponibile sul mercato, è il 
conto deposito vincolato di Banca Dinamica 
(1,75% lordo annuo, www.bancadinamica.it, 

COME LEGGERE  

LA TABELLA
■■ Rendimento  Sono so-

luzioni molto convenienti 
per tenere una piccola 
somma (5.000 euro) al si-
curo per un periodo breve 
(3 mesi). 

■■ Consiglio Prima di sot-
toscrivere uno dei conti 
deposito, verificate che le 
condizioni siano sempre 
le stesse.
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Note

Conto corrente 
Altroconsumo  
di BccforWeb

2 no

Offerta dedicata ai soci di Altroconsumo. Per info e assistenza: assistenza.
altroconsumo@bccforweb.it o numero verde 800.27.93.92.Fino al 1/2/2015 
rimane il 2,2% da 25.000 fino a 50.000 euro, poi scende al 1,7% (1,258% netto) 
fino al 31/5/2015. Sarà all’1,6% (1,184% netto) fino 25.000 euro. 

Conto deposito 
Findomestic
Di Findomestic Banca

 1,5 sì
Per il primo anno non paghi il bollo. Importo minimo 100 euro, importo massimo 
500.000 euro. Per informazioni: www.findomestic.it/conto-deposito.shtml 
oppure numero verde 848.80.06.15. 

Deposito Dolomiti flex
di Dolomiti direkt 1,8 no

Tasso promozionale per i primi 2 mesi e se sei nuovo cliente. Dopo darà, a te che 
sei nostro socio, l’1,3% lordo annuo. Per info: www.dolomitidirekt.it o numero 
verde 800.37.83.78.

ContosuIBL 
di IBL Banca 1,25 no

L’investimento minimo per l’apertura è 1.000 euro. Dal 1° gennaio 2015 dovrai 
pagare il bollo di legge. Per info: www.contosuibl.it oppure numero verde 
800.91.90.90. 

Vivi libero 1,5 no Investimento minimo 5.000 euro. Per informazioni: www.bancadinamica.it o 
numero verde 800/53.53.53.

Conto Santander
di Santander consumer 
bank

1,5 sì Per informazioni: www.santanderconsumer.it o numero verde 848.80.01.93 da 
telefono fisso, 011.63.18.815 da cellulare. Si può sottoscrivere solo telefonicamente.

Conto forte
di Mediocredito del Friuli 1 sì Non ci sono spese di apertura. Se lo apri subito, il bollo di legge te lo paga la 

banca. Per informazioni: www.contoforte.it o numero verde 800.37.37.17.

CONTI DEPOSITO LIBERI 
I PIÙ INTERESSANTI PER 5 MILA EURO PER 3 MESI (AL 20 NOVEMBRE  2014)

ATTENTI AL BOLLO,  
DAL 2012 SI PAGA 
ANCHE SUI CONTI 
DEPOSITO

numero verde 800.53.53.53), che rappresen-
ta la miglior scelta anche per chi vuole inve-
stire per 6 mesi (1,85% lordo annuo) e per 
chi vuole puntare da 1.000 a 5.000 euro per 
12 mesi (2% lordo annuo). Se vuoi investire 
per 12 mesi, il più conveniente è Conto Facto 
(2,4% lordo, www.contofacto.it; ) ma solo 
a partire da una somma minima di 15.000 
euro. Se invece i vostri risparmi sono col-
locati entro una forchetta che va da 10.000 
a 14.999, il più interessante conto deposito 
è Conto Spread (2,1% lordo annuo, www.
contospread.it, numero verde 800.18.09.86). 
Per i conti deposito liberi e conti correnti re-
munerati, qui sopra c’è la tabella, in ordine 
decrescente di convenienza, per un investi-
mento di  5.000 euro per 3 mesi. 
In testa, Conto Corrente completo Altrocon-
sumo di BccforWeb, che offre solo ai nostri 
soci particolari condizioni di favore: fino a 
25.000 euro il 2% lordo annuo (1,48% netto) 
fino al 31 gennaio 2015; poi sarà l’1,6% lordo, 
con apertura e gestione del conto gratuiti. 
La banca si fa carico anche del pagamento 
del bollo di legge. Quando valutate un conto 
deposito, non basta guardare al rendimento, 
ma anche all’ammontare del bollo, lo 0,2% 
sull’importo investito. 
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DIRITTI  IN  AEROPORTO Farsi valere

Voliamo senz’altro

P
er tirarci su di morale e facendo i 
debiti scongiuri, partiamo dagli 
indennizzi a cui abbiamo diritto 
se, biglietto alla mano, ormai 
giunti in aeroporto, ci negano 

l’imbarco per overbooking o il volo viene 
cancellato oppure parte (o arriva) in ritardo 
(oltre le 3 ore):

 > 250 euro per voli inferiori a 1.500 km;
 > 400 euro per voli intra Ue superiori a 1.500 

km e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 
3.500 km;

 > 600 euro per i voli extra Ue superiori a 
3.500 km.
Indennizzi che valgono se avete fatto la vo-
stra parte presentandovi al check-in all’ora 

indicata per iscritto dalla compagnia aerea 
e con la prenotazione del volo confermata 
in tasca.  

Non c’è posto sull’aereo
Se la compagnia aerea ha venduto più bi-
glietti dei posti disponibili assistiamo a 
offerte del tipo “100 euro più un volo alter-
nativo fra qualche ora dopo per chi cede il 
posto su questo volo”. 
Per non pagare troppi indennizzi a chi lascia 
a terra, la compagnia aerea fa proposte “de-
centi” per convincere qualche passeggero a 
lasciare il posto. 
Se nessuno accetta di restare a terra, chi è 
fuori dalla lista dei fortunelli che salgono, 

Restare a terra 
non piace a nessuno 
e perdere il bagaglio 
può creare vuoti 
esistenziali. 
Gli indennizzi 
che ci spettano.

www.altroconsumo.it/ 
vita-privata-famiglia

 Per farsi valere con le compagnie 
aeree è sempre meglio scrivere e far 
capire che si conoscono i propri diritti. 
Per questo, sul nostro sito, abbiamo 
messo a vostra disposizione i modelli di 
lettere per chiedere il risarcimento del 
danno in caso di ritardo, di imbarco 
negato per overbooking o per lo 
smarrimento della valigia. Vale sempre la 
pena non lasciar perdere, anche perché 
gli indennizzi che si possono ottenere 
sono piuttosto consistenti.

Le parole giuste
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Farsi valere

oltre ad avere diritto all’ assistenza (cibo, te-
lefonate, una o più notti in hotel) e ai trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto,  può chiedere:

 > il rimborso del biglietto (entro 7 giorni);
 > un volo alternativo appena possibile op-

pure in un’altra data di suo gradimento; in 
quest’ultimo caso, però, l’indennizzo dovu-
to dalla compagnia aerea è dimezzato se l’o-
rario del volo non supera di 2 ore quello del 
volo originario per tratte fino a 1.500 km, di 
3 ore per tratte intra Ue superiori a 1.500 km 
e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 
km, di 4 ore per tratte extra Ue superiori a 
3.500 km.

Non si vola più
Natale, Pasqua, ponti e vacanze estive sono 
sicuramente tra i periodi in cui aumenta il 
rischio di ritardi o cancellazioni dei voli a 
causa dell’intenso traffico nei cieli. 
Partiamo dalla situazione peggiore: ci can-
cellano il volo. 
Abbiamo due possibilità: 

 > farci rimborsare il biglietto (entro 7 giorni); 
 > scegliere un volo alternativo al più presto 

o in una data scelta da noi. 
Se la cancellazione del volo ci obbliga a una 
lunga attesa in aeroporto, la compagnia 
dovrà provvedere a pasti e pernottamento 
gratuiti e darci la possibilità di fare due te-
lefonate gratuite (o mandare due fax o due 
email). 
Qualsiasi sia la scelta, abbiamo comunque 
sempre diritto all’indennizzo. L’unica pos-
sibilità per la compagnia di svincolarsi da 
questo obbligo è dimostrare che la cancel-
lazione è dovuta a circostanze eccezionali o 
averci informato due settimane prima della 
partenza o averci offerto un volo alternativo 
in orario prossimo a quello originale. 

Ritardo, ritardo, ritardo...
Partiamo dal ritardo prolungato: sopra  le 
5 ore potete scegliere di rinunciare al volo, 
chiedere il rimborso del biglietto e, se siete 
in transito, anche l’imbarco su un volo che 
torni da dove eravate partiti.
Se la compagnia non dimostra che il ritardo 
è dovuto a circostanze eccezionali, oltre le 
tre ore di ritardo all’arrivo, avete diritto a un 
indennizzo nei termini già prima specificati. 
Se la compagnia vi offre un volo alternativo 
in una classe superiore (business), non dove-
te pagare alcun sovrapprezzo. 
Mentre se venite declassati avete diritto 
al rimborso (entro 7 giorni) di una percen-
tuale del biglietto diversa a seconda della 

ASPETTANDO L’AEREO

Cinque ore di ritardo
Lo scorso marzo ho 
prenotato un volo 
Blu Express andata e 

ritorno da  Fiumicino a Kefallinia 
(Cefalonia), con partenza il 10 
luglio 2014 alle ore 10.30. Il giorno 
della partenza, un po’ prima 
dell’orario di decollo, ci veniva 
comunicato un ritardo del volo 
di un’ora e 30 minuti dovuto, a 
detta loro, a un sovraffollamento 
dell’aeroporto di arrivo. 
Ma il ritardo si protraeva e gli 
annunci di ulteriori ritardi si 
susseguivano, così la compagnia 
ci offriva il pranzo in un bar 

dell’aerostazione. Insomma, alla 
fine siamo decollati alle 15.30 (con 
circa 5 ore di ritardo).
Al ritorno, al Kefallinia Airport 
notiamo che  lo stesso aereo da 
Roma aveva lo stesso ritardo a 
piste semideserte. Tornato a casa 
una settimana dopo, ho scaricato 
dal sito di Altroconsumo il 

modello di lettera per chiedere 
il risarcimento del danno per 
il ritardo subito. Sono passati 
quindici giorni e Blue Express non 
mi ha ancora risposto. 
Cosa posso fare?

G. A. 

Il socio ha accettato la proposta 
di Blu Express fatta a seguito di 
un nostro intervento. Gli hanno 
riconosciuto un voucher di 250 
euro.
Il nostro socio ha subìto un disagio 
e ha chiesto il risarcimento dei 
danni subiti per la prolungata 
attesa forzata in aeroporto e 
l’arrivo a destinazione con un 
consistente ritardo rispetto 
all’orario originariamente previsto. 
La compagnia ha fatto orecchi da 
mercante finché non è intervenuto 
Altroconsumo e Blu Express gli 
ha riconosciuto un voucher di 250 
euro. La morale: non bisogna mai 
lasciar perdere.

CONCILIAZIONE ALITALIA

Andiamo in pace
■■ Avete fatto un reclamo ad Alitalia 

senza mai ricevere risposta? O vi ha 
risposto, ma non siete soddisfatti? Per 
non finire davanti al giudice potete 
risolvere la questione ricorrendo 
alla conciliazione gratuita. Che si 
attiva attraverso una Commissione  
istituita e gestita da Alitalia insieme 
a  17 associazioni di consumatori, tra 
cui Altroconsumo. Per accedere alla 
procedura di conciliazione andate su: 
www.alitalia.it, poi su informazioni-
supporto e diritti dei passeggeri. 

lunghezza della tratta (30% fino a 1500 km; 
50% intra Ue superiori a 1.500 km e per le 
tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km; 75% 
per le tratte extra Ue superiori ai 3.500 km).

Nessun bagaglio sul nastro
Prima di fare la valigia è bene sapere che la 
compagnia aerea risponde per la perdita, la 
manomissione, il danno o la ritardata conse-
gna del bagaglio fino a un massimo di 1.200 
euro circa. Se il trolley non compare sul na-
stro trasportatore bisogna andare all’ufficio 
Lost and Found dell’aeroporto e fare la de-
nuncia con l’apposito modulo (PIR). Se il ba-
gaglio è danneggiato avete 7 giorni di tempo 
per fare reclamo scritto a partire dall’arrivo 
in aeroporto. Se, invece, il bagaglio è arrivato 
in ritardo dovete presentare reclamo scritto 
entro 21 giorni dalla data di riconsegna.  
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CREDITO Social lending

su due piattaforme autorizzate e vigilate 
da Bankitalia, dove si mettono in contatto 
privati che off rono denaro con altri privati 
che chiedono denaro: Prestiamoci (www.
prestiamoci.it) e Smartika (www.smartika.
it). La relazione va a buon fine quando le 
parti chiedono e offrono denaro a tassi di 
interesse simili.
Bisogna dire che nel nostro Paese questa 
nuova possibilità di accesso al credito non 
è ancora decollata, al contrario di quanto è 
successo in altri Paesi come la Gran Bretagna 
e gli Stati Uniti . 

Basta dare un’occhiata ai numeri delle due 
piattaforme autorizzate. Smartika, nata 
nel 2012, è stata abilitata come istituto di 
pagamento: è un nuovo operatore che ha 
sistemi di controllo simili a quelli delle ban-
che, come ad esempio il rispetto  anche di 
un patrimonio di vigilanza. Dietro le quinte 
c’è una banca tradizionale, Intesa Sanpaolo, 
che è depositaria delle somme di denaro dei 
clienti. Smartika, conta ad oggi circa 5.300 
prestatori attivi, per un importo di finan-
ziamenti di oltre 15 milioni di euro (2.853 
prestiti erogati). 

U
n prestito in banca? Quasi un 
miraggio per il 25% degli ita-
liani secondo i dati della Banca 
Mondiale. Se dietro allo sportel-
lo nessuno è disposto a farci un 

fi nanziamento, un’alternativa interessante 
per chi ha bisogno di un capitale che non  
vada oltre i 25mila euro, può essere quella 
delle piattaforme online dove si incontrano 
i privati che vogliono prestarsi soldi tra lo-
ro.  Si tratta del cosiddetto “social lending” 
o prestito “peer to peer” (vedi riquadro nel-
la pagina accanto). In Italia, tutto avviene 

Non decollano i due siti autorizzati a far incontrare i privati interessati 
a prestarsi soldi tra loro: poca la convenienza, scarse le tutele.  

Prestito tra priva
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Social lending

Prestiamoci, invece, ha esordito in Italia all’i-
nizio del 2010 e, a quasi 5 anni di distanza, 
conta 480 prestatori attivi con un capitale 
investito di 1,6 milioni di euro. 
Nonostante questi numeri risicati, nel no-
vembre scorso TrustBuddy, una società 
norvegese attiva in questo settore e quotata 
in Svezia, ha acquisito Prestiamoci  per 5 mi-
lioni e 600 mila euro. 
Chissà se riuscirà a convincere gli italiani 
che è meglio provarci sulla sua piattaforma, 
piuttosto che andare in banca. Staremo a 
vedere.

IN CASO DI PROBLEMI, FATE RECLAMO: SE LA RISPOSTA  
È INSODDISFACENTE O NON VI ARRIVA ENTRO 30 GIORNI, 
RIVOLGETEVI ALL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO  

Come funzionano i siti 
Per chiedere o offrire un prestito bisogna 
prima di tutto registrarsi al sito. Arriva poi  a 
domicilio il contratto da firmare e rimanda-
re al gestore insieme all’autorizzazione ad 
addebitare o accreditare sul proprio conto le 
somme a pagamento dei soldi prestati. Chi 
chiede un prestito deve indicare dati perso-
nali e finanziari (ad esempio se l’abitazione 
è di proprietà o meno, il tipo di lavoro e il tipo 
di contratto, il reddito mensile netto, il dato-
re di lavoro) che servono ai siti per verificare 
l’affidabilità finanziaria del richiedente, in-
sieme ai dati raccolti nelle  cosiddette “cen-
trali rischi private” che sono banche dati con 
la black list dei debitori inadempienti o in ri-
tardo nel pagamento delle rate. L’affidabilità 
così misurata dal sito si traduce in un voto 
(rating): più l’affidabilità è alta, migliori sa-
ranno le condizioni applicate al cliente, cioè 
i tassi di interesse richiesti saranno più bassi. 

Davvero alternative alla banca?
Smartika e Prestiamoci, le due piattaforme 
attualmente operative in Italia, svolgono un 
ruolo di raccolta dei soldi e di gestione del 
pagamento delle rate: offrono dunque un 
servizio di incasso e pagamento del denaro. 
Smartika è stata autorizzata da Banca d’Ita-
lia come istituto di pagamento e Prestiamo-
ci (o meglio la società gestore Agata) risulta 
iscritta all’elenco speciale degli intermediari 
finanziari presso la Banca d’Italia. 
Queste piattaforme sono un’alternativa re-
ale al prestito personale in banca? Il finan-
ziamento costa meno? Come sempre, per 
capirlo bisogna considerare il Taeg (cioè il 

tasso effettivo) delle offerte di prestito pos-
sibili sulle piattaforme di social lending, 
considerando quindi non solo il tasso d’inte-
resse (Tan), ma anche le spese che vengono 
addebitate per ottenere e ripagare il prestito. 
Insomma, bisogna calcolare il Taeg e con-
frontarlo con quello che si ottiene sul merca-
to per lo stesso importo e la stessa durata. Lo 
abbiamo fatto. Ci siamo registrati con diversi 
profili di rischio (dal più basso al più alto) su 
Prestiamoci e su Smartika e abbiamo chiesto 
un prestito di 5.000 euro con durata 48 mesi 
e uno di 2.000 euro con durata 24 mesi (vedi 
riquadri alle pagg. 34-35). Abbiamo confron-
tato i Taeg ottenuti sulle piattaforme con i 
prestiti migliori che si trovano sul mercato 
(a pag. 45 nella rubrica Economix): i Taeg 
di Smartika e Prestiamoci sono più elevati, 
aumentano a mano a mano che si riduce 
l’affidabilità del cliente. Quindi, sono una 
possibilità, seppur costosa, che può essere 
interessante solo per chi ha un grado di af-
fidabilità non molto elevato e difficilmente 
avrebbe accesso al credito in banca.

Tutele ridotte
Scarsa convenienza economica, dunque, 
ma anche meno tutele. Infatti, questo tipo di 
operazione non rientra nella normativa sul 
credito al consumo, per cui non c’è l’obbligo 
di indicare il Taeg né di consegnare il foglio 
informativo europeo (il cosiddetto Ebic), 
fondamentale per confrontare le offerte sul 
mercato. Scarsa trasparenza per chi chiede 
un prestito, ma poche garanzie anche per chi 
presta. Infatti, il prestito non è protetto 
nel caso di fallimento del richiedente. 

CROWDFUNDING

Le parole giuste
■■ Il social lending è una particolare 

forma di finanziamento collettivo, il 
cosiddetto “crowdfunding” da crowd 
(folla) e funding (finanziamento).  Si 
tratta di un processo di collaborazione 
tra  un gruppo di persone che usa il 
proprio denaro in comune per sostenere 
progetti particolari. In genere, la raccolta 
di denaro avviene usando piattaforme 
online. Quello di cui parliamo in queste 
pagine è il social lending, che offre la 
possibilità di prestarsi soldi tra privati. 
Oltre al social lending, tra i modelli di 
crowdfunding  i più diffusi ci sono: 
- reward based: si partecipa al 
finanziamento di un progetto ricevendo 
in cambio un premio non in denaro (ad 
esempio i prodotti realizzati); 
- donation based:  donazioni per 
sostenere una causa senza avere alcun 
ritorno economico; 
- equity based:  con un investimento si 
acquisisce un titolo di partecipazione 
in una società che dà diritti 
patrimoniali nell’impresa che beneficia 
dell’investimento.

ti: non conviene
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Classe di rischio Rata Mensile  
(in euro)

Taeg (%)

PRESTITO DI 2.000 EURO DURATA 24 MESI

Minimo (classe A+) 90,45 9,16

Massimo(classe K) 93,85 13,23

PRESTITO DI 5.000 EURO DURATA 48 MESI

Minimo (classe A+) 118,54 6,86

Massimo (classe K) 128,71 11,52

CHI CHIEDE IL PRESTITO
■■ Requisiti richiesti. Bisogna avere 

un’età tra i 24 e i 75 anni, un reddito 
da lavoro dipendente (almeno da 6 
mesi), da pensione o altro reddito 
dimostrabile (lavoratori autonomi 
da almeno 2 anni), avere già chiesto e 
ottenuto un prestito in passato, nessun 
protesto o ritardo nel pagamento delle 
rate, un conto corrente aperto da più di 
6 mesi ed essere cittadini italiani.

■■ Affidabilità. Le  richieste sono 
valutate sulla base del merito del 
credito, della sostenibilità della rata 
rispetto all’importo del prestito e della 
durata del piano di rimborso. Ci sono 
sette diverse classi di rischio (dalla A 
alla G) a cui corrispondono sette diversi  
tassi di interesse.

■■ Importi e durata. Il prestito ottenibile 
va dai 1.500 a 25.000 euro, con durata a 
12, 24, 36 o 48 mesi.

A NOVEMBRE È STATA COMPRATA DAI NORVEGESI DI TRUSTBUDDY

■■ Spese. L’iscrizione è gratuita. Le 
spese sono dallo 0,3% al 3% sull’importo 
finanziato, a cui bisogna aggiungere 
1,20 euro di spese di incasso per rata e 
16 euro di bollo.

CHI FINANZIA IL PRESTITO
■■ Investimento. Si può investire a 

partire da 1.500 euro. La cifra investita 
viene divisa su più prestiti, per 
diminuire il rischio di insolvenza. 

■■ Rendita. Il tasso d’interesse lordo è lo 
stesso applicato a chi chiede il prestito.

■■ Obblighi e costi. Bisogna aprire un 
conto di deposito presso Banca Sella. 
 Gli interessi guadagnati sul prestito 
vanno indicati nella dichiarazione 
dei redditi e saranno tassati secondo 
il proprio scaglione di reddito (quasi 
sicuramente più del 26%). 
 Si paga anche una commissione dell’1% 
sul capitale prestato.

Classe di rischio Rata mensile  
(in euro)

Taeg (%)

PRESTITO DI 2.000 EURO IN 24 MESI

A 88,55 8,97

B 89,99 11,38

C 91,16 12,80

D 93,09 15,16

E 94,48 16,88

F 95,57 18,22

G 96,51 19,38

PRESTITO DI 5.000 EURO IN 48 MESI

A 117,20 7,46

B 120,87 9,87

C 123,88 11,28

D 128,89 13,62

E 132,55 15,32

F 135,43 16,66

G 137,91 17,82

I TASSI DI INTERESSE DI PRESTIAMOCI  
(novembre 2014)

I TASSI DI INTERESSE DI SMARTIKA 
(novembre 2014)

DAL 2012 A OGGI CONCESSI PRESTITI PER 15 MILIONI DI EURO 

CHI CHIEDE IL PRESTITO
■■ Affidabilità. Età compresa tra i 18 e i 

75 anni,  un conto corrente e un reddito 
dimostrabile, anche precario. Chi ha 
bisogno di un prestito è catalogato a 
seconda del giudizio di affidabilità: 
quest’ultimo va da A+ (i più affidabili) 
a C (più a rischio). C’è anche K, il rating 
attribuito a chi è affidabile, ma è la 
prima volta che chiede un prestito.

■■ Importi e durata. Il prestito ottenibile 
va da 1.000 a 15 mila euro, con durata 12, 
24, 36 o 48 mesi.

■■ Spese. Variano a seconda del grado 
di affidabilità: i clienti con rating “A+” 
pagano lo 0,75% dell’importo richiesto, 
quelli con rating “A” l’1,5%, quelli con 

rating “B” il 2,5%, quelli con rating “C” il 
2,75%, con il “K” si arriva al 3%. Ci sono 
2 euro di spese di incasso per ciascuna 
rata e il bollo di 16 euro. 
 
CHI FINANZIA IL PRESTITO

■■ Investimento. Si può investire da 100 
a 50 mila euro. La cifra viene divisa su 
più prestiti, per diminuire il rischio. 

■■ Rendita. Il tasso d’interesse lordo è lo 
stesso applicato a chi chiede il prestito.

■■ Obblighi e costi. Si paga una 
commissione dell’1% sul capitale 
prestato, calcolata su base giornaliera. 
Gli interessi vanno nella dichiarazione 
dei redditi.
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In questo caso chi presta il proprio 
denaro attraverso la piattaforma di 

social lending è un normale creditore chi-
rografario e non un creditore privilegiato (i 
cui crediti sono assistiti da privilegio, pegno 
o ipoteca e pertanto sono soddisfatti prima 
di quelli chirografari). In caso di fallimento 
dell’impresa di social lending, se questa è un 
istituto di pagamento come Smartika, il de-
naro che non viene usato per i prestiti e resta 
in deposito presso la piattaforma è protetto 
dalle azioni dei creditori dell’azienda stessa. 
Nel caso di Prestiamoci, i soldi dei prestatori 
si trovano nel conto di deposito presso Ban-
ca Sella e, dunque, sono tutelati anche dal 
Fondo di garanzia depositanti.  

Un buon investimento?
Sulla carta la rendita per chi presta i soldi at-
traverso queste piattaforme è allettante, per-
ché il tasso d’interesse lordo riconosciuto è 
identico al tasso applicato a chi chiede il pre-
stito. L’altro lato della medaglia è, però, che 
sull’affidabilità del debitore bisogna fidarsi 
della valutazione di Smartika e Prestiamoci, 
senza sapere in che modo è stabilito il rating. 
Poi c’è il Fisco che si porta via una buona fet-
ta di guadagno: gli interessi percepiti sono da 
inserire nella dichiarazione dei redditi nella 
sezione “redditi da capitale” e saranno tas-
sati secondo il proprio scaglione di reddito (è 
probabile con un’aliquota superiore al 26%). 
Per chi vuole investire qualche migliaia di 
euro, quindi, è meglio scegliere i conti di 
deposito, che sono a basso rischio e offrono 
tassi di rendimento interessanti. Verificate 
quale fa al vostro caso con il nostro servizio 
online che, sulla base delle vostre esigenze, 
confronta i conti di deposito sul mercato  
(vedi riquadro qui sotto).  

 Verifica il Taeg del prestito che ti 
offrono con il nostro servizio online. 

 Individua il prestito personale che 
risponde alle tue esigenze con il nostro 
servizio online.

 Per investire qualche migliaia di euro, 
verifica con il nostro servizio online quale 
conto di deposito ti offre il tasso migliore.

www.altroconsumo.it/mutui

Ti facciamo credito 

A NOVEMBRE È STATA COMPRATA DAI NORVEGESI DI TRUSTBUDDY

FRANCA, 40  ANNI

CARLO, 25 ANNI

Chiede un prestito sulla 
piattaforma di Prestiamoci di 
7.000 euro per ristrutturare 
casa, da restituire in 4 anni. 

Chiede un prestito su Smartika 
di 4.000 euro che potrebbe 
restituire in tre anni. 

■■ Prestiamoci ha valutato  l’affidabilità finanziaria  
di  Franca e l’ha inserita nella classe di rischio “B”. Il 
che significa che la considera piuttosto affidabile, 
visto che le classi di rischio sono sette e la A è 
quella in cui viene messo il cliente meno a rischio 
insolvenza e la G quello più a rischio. 

■■ Franca, che è in classe B, può ottenere il prestito 
a un tasso di interesse del 7,49% (Tan) su cui però 
deve pagare il bollo (spesa fissa dei 16 euro) e la 
commissione a Prestiamoci, che è pari al 2,4% del 
capitale. Quindi, nel nostro caso, per 7.000 euro 
pagherà 168 euro di commissione. 

■■ Il costo totale del prestito (Taeg, tasso annuo 
effettivo globale) è pari al 9,65%, per una rata 
mensile di 170,42 euro (comprensiva delle spese di 
incasso rata).  

A CONFRONTO COL MERCATO
■■ Se invece di rivolgersi a Prestiamoci, Franca va 

sul mercato dei prestiti (per ristrutturazione casa) 
può ottenere un Taeg molto più basso. Per il suo 
profilo, il nostro servizio online di confronto tra i 
prestiti indica come Miglior Acquisto: CreditOplà 
di Ubi Banca, con un Taeg del 5%, seguito da Consel 
Pronto Tuo, con un Taeg del 7,34%.

■■ Considerata la giovane età, Carlo non ha una 
storia creditizia alle spalle, quindi viene inserito 
da Smartika in classe K, che è la classe di rischio 
più elevata e quindi il costo del prestito per lui è al 
massimo. 

■■ Il Taeg (cioè il Tasso annuo effettivo globale, 
comprensivo di tutte le spese) è pari all’11,5%. 

A CONFRONTO COL MERCATO
■■ Se, invece, di rivolgersi a Smartika, Carlo 

giocasse le sue carte sul mercato dei prestiti 
personali potrebbe ottenere un tasso di interesse 
più basso per lo stesso capitale e la stessa durata.  
Per Carlo, il nostro servizio online di confronto 
tra i prestiti, indica come Miglior Acquisto: Consel 
Pronto tuo con un Taeg del 7,51%.

DAL 2012 A OGGI CONCESSI PRESTITI PER 15 MILIONI DI EURO 
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FORNITORI Reclamare

Problemi con la luce

L
a data era stata stabilita insieme 
all’azienda fornitrice di energia 
elettrica per l’attivazione del servi-
zio nel nuovo appartamento e quel 
giorno è arrivato ma le lampadine 

non si sono accese e il frigorifero non ha 
funzionato. Quante volte ci si imbatte in un 
simile disservizio? Tante, a giudicare dalle 
proteste che arrivano dai nostri soci. La fila 
dei reclami è lunga: errori di fatturazione, 
mancata disattivazione, disguidi. Che fare? 

Ancora prima di attaccarsi al telefono e liti-
gare, è meglio inviare all’Azienda un reclamo 
scritto (raccomandata, lettera consegnata 
di persona ai centri assistenza clienti pre-
senti sul territorio oppure email) che con-
senta di provare il giorno del ricevimento, 
data importante perché da quel momento 
il fornitore ha 40 giorni per rispondere. 
Oltrepassato questo termine o nel caso la 
risposta non chiarisca il problema, allora si 
può ricorrere alla conciliazione paritetica.  

Come avviene? Si tratta di tavoli comuni  
dove i nostri avvocati e i rappresentanti 
della controparte cercano di risolvere ami-
chevolmente la controversia, senza dover 
ricorrere al giudice. Nella pagina seguente, 
in tabella,  trovate  l’elenco dei fornitori di 
energia elettrica con i quali è possibile tenta-
re una conciliazione e le modalità da seguire.  
Ci si può anche rivolgere per informazioni 
e segnalazioni allo “Sportello per il consu-
matore di energia”, istituito dall’Autorità 

Difendere i vostri diritti in caso di disservizi con le compagnie elettriche 
è semplice, grazie alle nostre procedure di conciliazione.
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3PAGAMENTO NON RICHIESTO
Il racconto di una nostra socia è mol-
to chiaro: “Ho sempre regolarmente 

pagato la bolletta della luce, quindi sono 
rimasta allibita quando l’azienda fornitrice 
mi ha comunicato che, come si suol dire, 
mi avrebbero tagliato i fili  della luce per 
morosità”. Non è il primo caso che dobbia-
mo risolvere insieme ai nostri abbonati. 
Succede che le compagnie di fornitura di 
elettricità (ma anche di gas) non registrino i 
pagamenti. Quindi che cosa si può fare, se in-
vece si sono pagate regolarmente le bollette? 

LE NOSTRE CONCILIAZIONI 
TEMPI E MODI PER CERCARE DI RISOLVERE LE LITI CON I FORNITORI

Fornitore Dove inviare 
o consegnare il reclamo

Tempi per la richiesta 
della conciliazione

Indicazioni particolari

A2A A2A, corso di porta Vittoria 4, 
20122 Milano o via fax al numero 
02760116206.  A mano nelle 
diverse sedi territoriali. 

Entro 30 giorni dalla 
risposta negativa o dopo 
40 giorni da mancata 
risposta.

Nessuna limitazione

Acea Energia Per i clienti in libero mercato: 
Acea energia spa casella postale 
5114 - 00154 Roma; per i clienti 
in maggior tutela:  Acea energia 
spa casella postale 5126 - 00154 
Roma

Entro 30 giorni dalla 
risposta negativa o dopo 
40 giorni da mancata 
risposta.

Possibile solo per i residenti 
del Lazio con consumo 
annuo fino a 16,5 kw. 

Edison Edison Energia spa, servizio 
clienti, casella postale 94 20080 
Basiglio (MI)

dopo 40 giorni dal reclamo Nessuna limitazione

Enel Enel Energia fornitura elettrica, 
casella postale 8080 -85100 PZ; 
Per i clienti, Enel servizio elettrico:  
Enel Servizio Elettrico, casella 
postale 1100 - 85100 Potenza 
oppure via fax 800900150.

dopo 40 giorni dal reclamo 
(ma non oltre 120 giorni). 
In caso di risposta negativa 
entro 90 giorni dalla data 
indicata nella risposta da 
Enel

Per le utenze domestiche e 
condominiali fino a 15 kw

Eni ENI spa Corrispondenza Clienti 
– Casella Postale 71 - 20068 
Peschiera Borromeo (MI) oppure 
via fax 800919962

dopo 40 giorni dal reclamo 
in caso di mancata 
risposta; in caso di risposta 
negativa entro 50 giorni 
dalla data indicata nella 
risposta di Eni

Nessuna limitazione

E-on E-on, Energia S.p.A. Casella 
postale 14029-20140 Milano. Al 
numero di fax 800.999.599 o al 
servizio.clienti@eon-energia.com

dopo 40 giorni  
dal reclamo

Solo uso domestico  
e condominiale

Hera Comm Hera Comm, via Molino Rosso 8- 
40026 Imola (BO) o ai recapiti 
territoriali forniti in bolletta.

dopo 50 giorni dal reclamo 
in caso di mancata 
risposta; comunque entro  
180 giorni dal reclamo

Solo per utenze 
domestiche e condominiali 
fino a 16,6 kw

Sorgenia Sorgenia - casella postale 14287 
-20152 Milano -  
fax 02.458.823.22 - 
customercare@sorgenia.it

dopo 30 giorni  
dal reclamo

Per utenze fino a 16,5 kw

garante per l’energia elettrica e il gas (Aeeg), 
ossia dall’organismo che controlla il settore. 
L’Aeeg ha fissato standard minimi di qualità  
che i fornitori devono rispettare. Le infor-
mazioni complete potete trovarle sul sito 
www.autorita.energia.it/it/callcenter.htm.  
Le proteste più frequenti che arrivano al no-
stro call center sono l’argomento di questo 
articolo. Vediamo quali sono i consigli dei 
nostri esperti.

1  LA BOLLETTA NON ARRIVA  
“La bolletta mi è arrivata un anno dopo” 
ci scrive un nostro socio “e a quel punto 

mi sono trovato a dover pagare una somma 
consistente in una sola volta”. Si tratta di un  
caso estremo, ma capita molto spesso che le 
bollette siano in ritardo di qualche mese. 
La prima cosa da fare è controllare la perio-
dicità della scadenza della bolletta, ossia se è 
bimestrale, trimestrale o altro. Poi va contat-
tato con tempestività il fornitore di energia 
elettrica chiedendo spiegazioni. 
In base alle segnalazioni dei nostri soci, Eni 
vince il primo posto come la più ritardata-
ria nell’inviare le fatture. Per questo motivo 
abbiamo chiesto che Eni venisse sanzionato 
per i problemi causati ai suoi clienti. E ab-
biamo ottenuto, a ottobre dello scorso anno, 
che Eni si impegnasse a risarcire i clienti che 
avevano subito ritardi e disagi. 
Se siete nostri soci e non riuscite a ottenere 
da Eni il rispetto dei vostri diritti non dovete 
fare altro che consultare il nostro servizio 
clienti per farvi aiutare. 

2  DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Nel dicembre 2012 un nostro socio ha 
concluso per telefono un contratto 

per fornitura di energia elettrica cambian-
do azienda. Poco dopo ci ha ripensato  e ha 
comunicato la disdetta. Nonostante ciò, il 
nuovo operatore ha dato il via al contratto, 
commettendo un grave errore, perché il no-
stro socio aveva tutto il diritto di recedere; 
infatti, per i contratti conclusi per telefono 
o in strada, ossia a distanza o fuori dai locali 
commerciali, la legge permette al consuma-
tore di recedere entro 14 giorni dalla conclu-
sione del contratto. Quando succede una 
caso come quello del nostro socio, la prima 
cosa da fare è inviare immediatamente un 
reclamo al venditore e segnalare la pratica 
scorretta all’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas. Se il reclamo non ha successo, si deve 
attivare la  procedura di conciliazione parite-
tica, che portiamo avanti noi insieme ai soci.

Innanzitutto si deve contattare il call center 
e far verificare lo stato dei pagamenti oppure 
consultare l’area clienti sul sito, andando a 
verificare lo storico dei pagamenti.  Se le  bol-
lette non risultano pagate, vanno recuperati 
i documenti che testimoniano i pagamenti: 
distinte di versamento, bollettini postali o 
la prova dell’addebito bancario. E se il for-
nitore, di fronte alle prove, non riconosce la 
propria negligenza? È il caso della nostra so-
cia, quindi si deve procedere  con un reclamo 
scritto, allegando le prove del paga-
mento. Ma se anche questo tentativo 
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Richiedi la guida per difenderti in caso di 
problemi con fornitori, operatori e 
banche.Ti verrà addebitato solo un 
piccolo contributo spese di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it /guidepratiche

non sortisce effetto, si può attivare la 
procedura di conciliazione paritetica. 

In questo caso il problema è stato risolto. 

4  CONGUAGLIO SBAGLIATO
Una nostra socia ha sottoscritto un 
contratto di fornitura di energia elet-

trica chiamato “fl at”, che prevede una tariff a 
più vantaggiosa se non si rimane entro certi 
limiti di consumi.  
Il problema è sorto perché l’off erta fl at non 
si adattava ai consumi reali, che erano  già di 
partenza maggiori, con la conseguenza che 
la socia si è ritrovata a pagare molto di più a 
causa della tariff a per la parte che superava 
i limiti stabiliti dal contratto flat. Quindi, 
inatteso ma puntuale, il conguaglio è arriva-
to alla socia: una cifra intorno ai 2.000 euro.
Per fortuna, dopo la presentazione del recla-
mo, grazie al nostro tavolo di conciliazione, 
la socia ha ottenuto un’off erta calibrata sui 

suoi reali consumi. In base a questa nuova 
tariff a, è stato anche  ricalcolato il consumo 
delle precedenti bollette. 
È bene ricordare che se le fatture di congua-
glio risalgono a un periodo maggiore di 5 an-
ni, non devono essere pagate, perché cadute 
in prescrizione. 

5  USO DIVERSO
“Ho chiesto l’attivazione del servizio 
di fornitura di energia elettrica per 

l’appartamento” ci spiega un socio di Firenze 
“ e mi è stato invece attivato un contratto di-
verso,  ad uso commerciale, con tariff e mol-
to più care”. Dopo aver presentato reclamo 
scritto, rimasto inevaso, il socio ha attivato 
la procedura di conciliazione con la richiesta 
di applicare la tariff a per la fornitura ad uso 
civile e di ricalcolare le fatture già emesse. 
Anche in questo caso, la conciliazione è an-
data  a buon fi ne. 

Hera Comm

52 56 58

Edison

62 70 67

Enel Energia

54 54 58

A2A

63 60 66

Sorgenia

58 56 55

Enel Servizio 
Elettrico

56 56 62

Acea

46 46 53

E-On

57 57 61

Eni

52 49 52

Iren

56 54 60

GDF Suez

44 46 48

Compagnia

Compagnia

Giudizio su 100

Giudizio su 100

COMPAGNIE ELETTRICHE: SOCI INSODDISFATTI
POCA ASSISTENZA E TRASPARENZA

 Abbiamo chiesto a ai nostri soci di esprimere un giudizio (da 1 a 100) sulla loro compagnia elettrica, in particolare sull’assistenza 
ricevuta dal call center in caso di problemi e sulla leggibilità e trasparenza della fattura.  I giudizi non sono confortanti.

Legenda Assistenza del call center Trasparenza bolletta e fattura Giudizio globale

Trenta

73 74 72

 FORNITORI Reclamare



TROVA LA CARTA 
CHE CONVIENE
LE CARTE DI CREDITO NON SONO TUTTE UGUALI. 
CONFRONTALE SUL NOSTRO SITO.

altroconsumo.it/carte-di-credito 
oppure chiama il numero verde 800 66 33 99

Chiedi la carta Altroconsumo

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre indipendenti. Tutti i prodotti 
e i servizi che proponiamo sono stati sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.

SCELTE SICURE

p I nostri esperti analizzano costi 
e condizioni di tutte le carte disponibili 
sul mercato e ti off rono l’opportunità 
di trovare la più adatta alle tue esigenze.

p Se cerchi convenienza, 
trasparenza e sicurezza puoi scegliere 
la CARTA DI CREDITO ALTROCONSUMO: 
restituzione dello 0,2% di quanto speso, 
assistenza dei nostri avvocati 
in caso di problemi, canone annuo 10 euro.

p Non occorre cambiar banca  
né aprire un nuovo conto.
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PARLA CON NOI
CHI LA DURA LA VINCE Diritto di recesso

Se il divano  
è personalizzato
Tramite una televendita ho 
comprato un divano dalla società 
Insize di Riccione, spendendo 
1.500 euro (100 euro in contanti di 
anticipo e tre assegni per un totale 
di 1.400 euro). 
Poi, però, ho cambiato: con una 
raccomandata a.r. ho esercitato 
il diritto di recesso, chiedendo 
il rimborso di quanto pagato. La 
società Insize non ha riconosciuto 
il diritto di recesso e mi ha inviato 
comunque il divano. Ma io l'ho 
rimandato indietro. 
Insize sostiene che il colore del 
divano da me scelto costituiva 
una personalizzazione del 
prodotto e, di conseguenza, 
veniva meno il diritto di recesso. 
Qualche tempo dopo ho ricevuto 
una lettera da un legale incaricato 
dalla società Insize di non poter 
accettare il mio recesso per la 
personalizzazione del divano.  
Non solo. 
Con una raccomandata, la società 
mi ha comunicato l’addebito del 
costo del deposito del divano 
presso i loro magazzini per 10 euro 
al giorno. Di fatto, un pagamento 
aggiuntivo per il ritardo. 

Francesco Ammenti  - Chiavari (Ge)

SD risponde 
Il nostro socio ha diritto di riavere 
indietro il prezzo del divano, in 
quanto ha esercitato il diritto di 
recesso previsto per i contratti 
conclusi fuori da un locale 
commerciale (cioè a distanza con 
una televendita) nei termini di legge, 
cioè entro 14 giorni dal ricevimento 
della merce (art. 52 del Codice del 
consumo). 
La società che gli ha venduto il 
divano oppone alla sua richiesta la 

questione della personalizzazione 
del prodotto, citando quanto 
stabilisce sempre l'art. 59 del Codice 
del consumo, e cioè che il diritto al 
recesso non può essere esercitato nel 
caso di beni “confezionati su misura 
o chiaramente personalizzati”. 
Cosa si intende per 
personalizzazione? La modifica 
delle condizioni standard di un 
prodotto, adeguandolo ai gusti 
e alle esigenze del cliente, come 
per esempio l'incisione del nome. 
La semplice scelta di un colore 
non rientra di sicuro in un caso di 
personalizzazione di prodotto in 
quanto rientra nell'uso comune. 
Infine, la richiesta della società 
di essere rimborsata del costo del 
deposito del divano presso i loro 
magazzini è priva di fondamento. 

Secondo il nostro Codice civile (art. 
1766),  il deposito è il contratto con 
il quale una parte riceve dall’altra 
una cosa mobile con l’obbligo di 
custodirla e di restituirla. 
Nel caso del nostro socio, nulla di 
tutto ciò è stato concordato tra le 
parti.
Insomma, le pretese della società 
Insize sono senza fondamento e 
hanno solo l'obiettivo di costringere 
il nostro socio ad acquistare il bene 
e a rinunciare al diritto di recesso. 
Purtroppo il signor Ammenti dopo 
essersi rivolto ai nostri avvocati, 
stanco della situazione, ha deciso 
di acquistare il divano, anche 
per evitare i costi aggiuntivi del 
deposito.  Segnaliamo, comunque, 
il comportamento scorretto 
dell'azienda Insize. 

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

È il momento del rinnovo della 
polizza rc auto e ConTe Assicurazioni 
offre al nostro socio Carlo Grasso, in 
quanto cliente, di pagare un premio 
annuo in un'unica soluzione, pari 
a 451 euro. C'è un aumento del 4% 
dichiarato dalla compagnia. Il nostro 
socio sceglie di pagare il premio 
in due tranche al posto di una e la 
compagnia gli applica una tariffa 
di 547 euro (due tranche da 273,50 
euro l'una). C'è qualcosa che non va: 
sono ben 96 euro in più di quanto 
proposto. Il nostro socio contatta 
allora il servizio clienti per chiedere 
spiegazioni su questo aumento 
ingiustificato. La compagnia gli 
spiega che è dovuto agli interessi 
per il pagamento frazionato in due 
tranche che ha scelto e per non ben 
definiti diritti amministrativi. La 

risposta non soddisfa affatto il signor 
Grasso, che fa due conti e considera 
che l'aumento del 4% della tariffa si 
sarebbe dovuto tradurre in 20 euro 
in più sul totale annuo e non 96 euro. 
Allora ricontatta il servizio clienti, 
che gli dice che il frazionamento 
del premio è un elemento della 
costruzione della tariffa e come tale 
concorre alla definizione del suo 
profilo di rischio come automobilista 
e quindi incide sul calcolo del premio 
finale. Per niente convinto dalla 
nuova risposta, il nostro socio ci ha 
contattati. 
Abbiamo scritto prima alla 
compagnia, senza risultato, e poi 
all’Ivass (l'Istituto di vigilanza 
delle assicurazioni), che ci ha dato 
ragione sostenendo che le modalità 
di pagamento non possono essere 

Rc auto: a rate non paghi di più
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considerate rilevanti ai fini della 
definizione del profilo di rischio 
dell'assicurato e quindi del premio 
finale. Dopo questa risposta, la 
compagnia di assicurazione ha 
proposto al socio uno sconto 
significativo sul rinnovo della polizza, 
di fatto riconoscendo l'errore.

né carta di credito. Ho chiesto 
se potevo pagare alle casse del  
supermercato, ma mi hanno 
detto che non era possibile. Non 
avendo mai con me molti contanti, 
sono dovuto uscire a cercare uno 
sportello Atm dove prelevare i 120 
euro. Mi sono chiesto perché Coop 
non si è adeguata alla legge che 
prevede l’obbligo di consentire i 
pagamenti con Pos per spese di 
importo superiore ai 30 euro?

F.P. - Cassano D'Adda (MI)

SD risponde 
Il nostro socio ha ragione: c'è una 
legge che stabilisce questo obbligo, 
ma non ci sono sanzioni per chi 
non lo rispetta. Infatti, quando 
abbiamo contattato Coop su questa 
questione, ci ha risposto senza farsi 
problemi che effettivamente lo 
sportello VivaTicket non è dotato di 
Pos. È la prova che l’obbligo previsto 
dal decreto legislativo n.179 del 
2012, entrato in vigore il 30 giugno 
del 2014, sia una mera facoltà che 
i commercianti sono liberi di non 
seguire senza rischiare alcuna 
sanzione. Bisogna anche dire che è 
ingiusto imporre l’obbligo del Pos 
a commercianti e professionisti 
in un momento di profonda crisi 
economica come quella attuale. Per 
rendere l’obbligo più sostenibile, 
Altroconsumo ha chiesto al 
ministero dello Sviluppo economico 
una riduzione dei costi dei Pos e 
delle commissioni interbancarie 
che l’impresa (o il commerciante 
o l'artigiano) deve pagare sulle 
transazioni con carta. A sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge, 
la situazione è di stallo. Nessuno 
vuole prendersi la responsabilità 
di una scelta che potrebbe anche 
portare un vantaggio economico 
alle imprese, agli artigiani e ai 
commercianti, perché anche il 
contante ha un costo di gestione, 
non dimentichiamolo.

Carta Nextcard
Non solo bancomat

La mia agenzia di Banca Intesa 
Sanpaolo mi ha detto di passare 
allo sportello a cambiare la 
tessera Bancomat. A sorpresa mi 
hanno offerto una carta Nextcard. 
Ma è sempre un “bancomat”?

S. S.  - Piacenza

SD risponde 
La carta Nextcard è una carta 
di debito particolare rispetto al 
bancomat tradizionale. Opera su un  
circuito che è solo internazionale 
e consente di fare shopping 
online solo sui siti convenzionati 
Mastercard e pagamenti contactless. 
Il problema è proprio questo: che su 

Nextcard compare solo il circuito 
Mastercard e non più il circuito 
Pagobancomat/Bancomat. 
Nel nostro Paese sono ancora 
molti gli esercizi commerciali che 
accettano solamente carte del 
circuito Pagobancomat. 
Anche i prelievi sono possibili solo 
sugli sportelli automatici del circuito 
Mastercard. A oggi sono 1.276.000 
i Pos (Point of sales) che accettano 
carte Pagobancomat e 48.300 gli 
sportelli automatici bancomat. 
Sui costi non ci sono cambiamenti: i 
prelievi non si pagano sugli sportelli 
Atm del gruppo Intesa Sanpaolo, 
mentre si sborsano 2 euro su quelli 
di altre banche (In Italia e all’estero). 
Comunque, non c'è alcun obbligo 
del correntista di accettare la nuova 
carta (che costa 1 euro al mese, 
12 euro l’anno). Intesa Sanpaolo 
dichiara che non sono in corso 
attività di sostituzione definitiva 
delle attuali carte Bancomat. È il 
cliente che decide, in base alle sue 
esigenze, se desidera una carta di 
debito base (Bancomat) oppure una 
NextCard. 
Dunque se avete già una carta 
di credito oppure una prepagata 
oppure non fate acquisti online è 
vostro diritto continuare ad avere 
una carta Bancomat.

Pagamenti
Solo contanti

Nell'agosto scorso sono andato 
alla Coop di Cassano d'Adda a fare 
la spesa e ad acquistare i biglietti 
per uno spettacolo tramite lo 
sportello di VivaTicket lì presente. 
In totale dovevo versare 120 euro, 
ma con mia grande sorpresa, 
al momento del pagamento mi 
hanno detto che accettavano 
solo contanti, niente bancomat 

I NEGOZIANTI 
HANNO 
L'OBBLIGO  
DI CONSENTIRE 
I PAGAMENTI 
CON POS 
PER SPESE 
SUPERIORI  
AI 30 EURO

Carlo Grasso di Aci Castello 
(Ct) non si è arreso di 

fronte alle spiegazioni 
confuse date 

dalla compagnia di assi-
curazione sull'aumento 

dell'rc auto.



42  Soldi&Diritti 140  Gennaio 2015

SENTENZE
Affitto e recesso

Via dalla casa  
da incubo

Se la vostra vita, nell’appar-
tamento che avete affittato, 
diventa un inferno a causa 

di un grave motivo che vi provoca 
uno stress continuo, avete diritto di 
recedere dal contratto di locazione. 
Questa la vicenda: la signora S.E., in 
seguito  al continuo abbaiare, not-
te e giorno, del cane dell’inquilino 
del piano superiore, lascia l’appar-
tamento. L’azienda proprietaria 
della casa si rivolge al tribunale, 
che emette un decreto ingiuntivo a 
carico della signora S. E., intiman-
dole di pagare le spese di affitto 
non versate. La signora si oppone, 
sostenendo di avere legittimamen-
te esercitato il diritto di recesso: 
l’abbaiare senza tregua, giorno e 
notte, del cane del vicino le aveva 
causato un grave stress, come testi-
moniato anche dal suo medico. L’u-

nica soluzione per uscire da questo 
stato di prostrazione psicofisica era 
dunque quella di abbandonare l’ap-
partamento. Il tribunale riconosce 
valide le ragioni della signora S. E. 
La decisione viene confermata an-
che in appello. La controversia fini-
sce quindi in Corte di cassazione: la 
Suprema corte ribadisce il verdetto, 
sostenendo che si può recedere dal 
contratto di locazione quando ci 
sono gravi motivi, determinati da 
fatti non dipendenti dal proprie-
tario, verificatisi dopo la firma del 
contratto e che non rendono più 
possibile il fatto di vivere nell’ap-
partamento in questione. 

CHE DIRE? 
Secondo la legge 392/1978 chi 
riceve il bene in locazione (il 
“conduttore”) può decidere di 
sciogliere unilateralmente il 
contratto quando ci sono gravi 
motivi che ne impediscono 
la prosecuzione. Può farlo in 
qualsiasi momento, basta che ne 
dia preavviso al proprietario (il 

“locatore”), con raccomandata a.r., 
almeno sei mesi prima. 
Nel caso  in questione, la signora 
S. E. avrebbe potuto anche agire 
direttamente nei confronti del 
proprietario del cane, ma questo 
non esclude comunque l’utilizzo 
di altri mezzi di tutela. In sostanza: 
non è possibile costringere 
qualcuno a tenere un bene quando 
il suo godimento  determina una 
situazione di stress. 

■■ Corte di cassazione, 
sentenza n.12291, 30 maggio 2014 

Rimborsi Inail

Incidente 
verso l’ufficio

Fate un incidente d’auto mentre 
state andando in ufficio? Sono 
sempre più risicate le possibi-

lità che L’Inail, l’istituto per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul 
lavoro, vi riconosca il danno. 
Questa la vicenda: il signor R., che 
abita a 900 metri dall’ufficio, su-
bisce un incidente d’auto mentre 
sta andando al lavoro. Il tribunale 
riconosce le sue ragioni e condan-
na l’Inail al pagamento della rendita 
richiesta in seguito all’infortunio. 
La Corte d’appello, invece, ribalta 
la precedente sentenza. In Cassa-
zione, la Suprema corte giudica 
infondato il ricorso del signor R., 
sostenendo che per recarsi in uffi-
cio avrebbe dovuto utilizzare i mez-
zi pubblici o, in alternativa, andare 
a piedi, data la vicinanza.In più, il 
signor R. non aveva allegato  alcu-
na documentazione medica che 
provasse problemi di salute legati 
all’incidente d’auto. In breve: dato 
che l’uso dell’auto non era necessa-
rio, al lavoratore non spetta alcun 
risarcimento da parte dell’Inail.

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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è l’uso dei mezzi pubblici e, se 
possibile, delle proprie gambe.

■■ Corte di cassazione,  
sentenza n.22154, 20 ottobre 2014

Cura inadeguata

Il medico  
è responsabile

Il medico risponde anche per l’ina-
deguatezza della struttura sanita-
ria dove svolge la propria attività 

professionale. Questa la vicenda: 
una signora subisce un grave attac-
co alla sua salute in conseguenza di 
un trattamento sanitario diverso da 
quello inizialmente pattuito. Il me-
dico che ha materialmente eseguito 
il trattamento non ha valutato né le 
condizioni della paziente, reduce da 
un delicato intervento chirurgico, 
né l’effettiva idoneità della struttu-
ra sanitaria dove è stato effettuato 

il trattamento. La signora si rivolge 
al giudice perché le vengano rico-
nosciuti i danni subìti. Il tribunale 
addebita la responsabilità tanto al 
medico quanto al laboratorio.  La 
Corte di appello, invece, conferma 
solo la responsabilità della struttu-
ra sanitaria. In Cassazione, i giudici 
puntano il dito sul medico:  anche se 
non legato al laboratorio da un rap-
porto di lavoro dipendente, avrebbe 
comunque dovuto operare in modo 
più diligente, indirizzando la pa-
ziente in una struttura davvero ido-
nea per il trattamento in questione.
 
CHE DIRE? 
Con questa sentenza, la Corte 
di cassazione ha ribadito alcuni 
concetti fondamentali sull’attività 
professionale del medico, che ha il 
dovere di adottare tutte le misure 
utili per assicurare il buon esito 
dell’intervento a cui si sottopone 
il paziente. Nel caso in questione, 
il comportamento del medico è 
colposo, perché non ha valutato le 
condizioni di salute generali della 
paziente e non l’ha indirizzata 
verso una struttura sanitaria 
adeguata al trattamento che 
avrebbe dovuto subire.  

■■ Corte di cassazione, 
sentenza n.1830, 27 agosto 2014 

CHE DIRE? 
Tecnicamente si chiamano 
“sinistri in itinere” (cioè “in 
viaggio”): sono gli  incidenti che, 
solo in presenza di determinate 
condizioni, vengono per legge 
equiparati agli incidenti che 
accadono sul posto di lavoro.  Le 
condizioni principali sono:  la 
percorrenza del tragitto più logico 
(quindi, niente deviazioni per 
fare la spesa, all’asilo a prendere i 
bambini...);  l’assenza di adeguati 
mezzi pubblici lungo quel tragitto; 
l’orario  consueto per recarsi al 
lavoro.  
Rispettate queste condizioni,  
in caso di incidente “in itinere”, 
oltre che alla vostra compagnia 
assicuratrice, dovete denuciare il 
fatto anche all’Inail, che stabilirà 
se coprire i danni fisici che 
avete subìto. Con la sentenza 
in questione, la Suprema corte 
riduce ulteriormente i casi di 
risarcimento: viene specificato 
che  per recarsi al lavoro da casa 
con l’auto, la distanza deve essere  
di oltre  600 metri,  il percorso 
seguito deve avere una sua logica 
e il ricorso all’auto deve essere 
effettivamente necessario. Al di 
fuori di queste ipotesi,  il modo 
“più sicuro” per andare a lavorare 

SOLO A 
DETERMINATE 
CONDIZIONI 
GLI INCIDENTI 
D’AUTO VERSO 
L’UFFICIO  
SONO 
EQUIPARATI 
AGLI INCIDENTI 
SUL LAVORO
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❯❯ Terza età

Siamo un Paese di persone anziane, che spesso hanno 
bisogno di assistenza, dove una buona parte dei pensionati fa 
economicamente fatica a raggiungere la fine del mese.
Dal bilancio sociale dell’Inps, presentato a fine 2014, emerge il 
ritratto dell’Italia attraverso il suo rapporto con i contributi e la 
previdenza. Uno dei problemi più evidenti è rappresentato dal 
fatto che molte persone si trovano in difficoltà una volta uscite 
dalla fase lavorativa: nel 2013 quasi la metà dei pensionati (per 
la precisione il 43,5%, pari a 6,8 milioni di persone) aveva un 
reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro al mese. 
Entrando nel dettaglio, 2,1 milioni di pensionati (cioè il 13,4%) 
aveva addirittura un reddito annuo inferiore ai 500 euro: una 
cifra del tutto insufficiente per poter vivere dignitosamente.
Dai dati raccolti dal ministero del Lavoro, si vede che il Paese sta 
cambiando anche proprio in rapporto al gran numero di persone 
appartenenti alla terza età che hanno bisogno di assistenza: 
badanti e collaboratori domestici sono infatti aumentati in Italia 
di quasi il 53% in dieci anni.

Aggiornamenti 
fiscali su: 
altroconsumo.it/
imposte-tasse

Tendenze
In Italia  
sono in diminuzione 
i mutui ipotecari 
stipulati  
per l'acquisto  
di nuove abitazioni.

Prepagate

19,84 
MILIONI

È il numero di carte 
prepagate circolanti  
nel nostro Paese.
Fonte: Bankitalia

Surroga del mutuo

Hai un mutuo e, tentato dai tassi 
d'interesse bassi di questo perio-
do, vuoi cambiare banca? 
Lo puoi fare ricorrendo alla sur-
roga del mutuo, che è del tutto 
gratuita (non ci sono neanche le 
spese del notaio). L'unico esborso 
è la tassa ipotecaria, che ammon-
ta a 35 euro. 
Secondo le indicazioni del Testo 
unico bancario, la surroga deve 

essere effettuata entro 30 giorni 
lavorativi dal giorno in cui il clien-
te va nella nuova banca a chiedere 
il trasferimento del finanziamen-
to. Altrimenti al cliente spetta 
un risarcimento pari all’1% del 
capitale trasferito per ogni mese 
o frazione di mese di ritardo. Nel 
caso, sul nostro sito, nella sezione 
"Soldi", trovi il facsimile di lettera 
da utilizzare per fare la richiesta 
di risarcimento, che va indirizzata 
alla tua vecchia banca. 

❯❯  Consigli

Quota di acquisti di case nel ter-
zo trimestre 2014 finanziate con 
mutuo ipotecario(-3% rispetto 
al trimestre precedente).
Fonte: Bankitalia

59,9%
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❯❯  CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

  Qui sotto i dieci migliori conti per 
questo correntista: 30 anni, single, casa 
di proprietà con mutuo ancora aperto, 
circa 50mila euro di liquidità investita 
sia in azioni italiane sia estere, 1 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 novembre 
2014. 

  Rispetto alla scorsa rilevazione 
riscontriamo una crescita dei tassi 
sia dei prestiti da 2.000 euro da 
rimborsare in 2 anni (+0,45%) sia per 

quelli da 5.000 euro da restituire in 4 
anni (+0,20%).  

  Dati aggiornati a novembre 2014. 
www.altroconsumo.it/prestiti

10 GENNAIO
  Versamento dei contributi Inps per colf e 

badanti relativi al quarto trimestre 2014

30 GENNAIO
  Per chi non ha scelto il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell'imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° gennaio 2015. Il versamento 
dell'imposta deve essere eff ettuato tramite 
modello F23.

  Pagamento del bollo auto scaduto a 
dicembre 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. 

27 FEBBRAIO
  Pagamento del bollo auto scaduto a 

gennaio 2015. 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. 

2 MARZO
  Per chi non ha scelto il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell'imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° febbario 2015. Il versamento 
dell'imposta deve essere eff ettuato tramite 
modello F23.

www.altroconsumo.it/conti-correnti

Banca/fi nanziaria
Richiede 
il conto 

corrente

Taeg 
%

Rata mensile
per ogni

1.000 euro

2.000 EURO PER 2 ANNI

Consel 8,07 89,54

Banca Sella V 9,82 90,82

Fineco V 9,92 91,32

5.000 EURO PER 4 ANNI 

Consel  7,39 119,71

Agos Ducato 7,79 120,40

Banca Popolare di Milano  8,86 122,15

LA NOSTRA SCELTA

Banca Conto Tipo
Costo 
annuo 
in euro

Banca Fideuram Internet internet 388,84

Widiba Conto Widiba internet 390,15

Cassa Risparmio San Miniato Banca Dinamica internet 401,50

IWBank Conto IW internet 407,55

Fineco-The new Bank Conto Fineco internet 409,84

Webank Conto We@bank internet 578,44

Banco Posta Bancoposta Più tradizionale 586,30

Banco Posta Bancoposta Click tradizionale 590

Banco Posta Bancoposta tradizionale 630,99

Banco Popolare Premiaconto Risparmio tradizionale 674,35

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 1,74 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 novembre 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 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

Banca Popolare di Milano Euribor 2,04 9,04

Webank Euribor 2,28 9,29

Deutsche Bank Euribor 2,28 9,19

DURATA: 15 ANNI

Deutsche Bank Euribor 2,19 6,42

IWBank Euribor 2,22 6,51

Webank Euribor 2,26 6,53

DURATA: 20 ANNI

Deutsche Bank Euribor 2,14 5,05

Cariparma - Crédit Agricole Euribor 2,25 5,09

Banca Popolare Emilia Romagna Euribor/BCE 2,25 5,06

DURATA: 25 ANNI

Deutsche Bank Euribor 2,11 4,23

Webank Euribor 2,24 4,34

Intesa Sanpaolo Euribor 2,25 4,26

DURATA: 30 ANNI

Deutsche Bank Euribor 2,10 3,68

Intesa Sanpaolo BCE 2,24 3,72

Webank Euribor 2,24 3,80

Mutui a tasso fi sso Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,45 9,66

IWBank 3,49 9,83

Webank 3,51 9,84

DURATA: 15 ANNI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,75 7,10

IWBank 3,79 7,24

Webank 3,92 7,30

DURATA: 20 ANNI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,90 5,85

IWBank 3,99 6

Webank 4,12 6,07

DURATA: 25 ANNI

IWBank 4,08 5,27

Webank 4,22 5,34

Deutsche Bank 4,27 5,31

DURATA: 30 ANNI

IWBank 4,15 4,80

Webank 4,24 4,86

Deutsche Bank 4,30 4,83

Trova le risposte sul nostro sito

LA NOSTRA SCELTA
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INDICE
Pubblichiamo l’elenco degli articoli di SD dal 
numero di marzo 2013. 
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.

A riv/anno
ACCOMPAGNAMENTO 139/14
ASSICURAZIONE DANNI:
-disdire polizze danni poliennali 137/14
-polizze casa 135/14
-polizze infortuni 133/13
-polizze rc capofamiglia 134/14
-polizze sanitarie 129/13
-polizze sci 140/15
-polizze tutela legale 132/13
-polizze viaggio 136/14
-rc auto a rate 134/14
-rc auto: andamento 2014 140/15
-rc auto: incidenti all’estero 136/14
-rc auto: riscatto del sinistro 139/14
-rc auto: scatola nera 130/13
-rc auto: venti anni di liberalizzazione 137/14
-soddisfazione assicurazioni 131/13
ASSICURAZIONE VITA:
-polizze caso morte 138/14
AUTO: 
-bollo 128/13
-noleggio auto 130/13
-rimborso bollo 139/14

B riv/anno
BADANTI E COLF 136/14
BANCA:
-cassette di sicurezza 133/13
-conto corrente BccForWeb 129/13
-conto corrente online 135/14
BOLLETTE E SCONTRINI 134/14

C riv/anno
CANONE RAI 134/14
CARTE DI CREDITO
-carte di credito a confronto 137/14
-numeri verdi 129/13
-obbligo Pos per gli esercenti 138/14
CARTE FIDATY E REVOLVING 135/14
CARTE PREPAGATE 133/13
CASA:
-affitti 137/14
-certificazione energetica 139/14
-condominio: anagrafe condominiale 132/13
-condominio: aree parcheggio 136/14
-condominio: condomini morosi 138/14
-condominio: liti 135/14
-condominio: riforma 129/13
-contratti di acquisto particolari 131/13
-registrazione contratto di affitto 138/14
-ristrutturazioni edilizie 133/13
CASE DI RIPOSO 129/13
CONTRATTI FINANZIARI, 
COMPRO ORO E MONTE DEI PEGNI 130/13
COPPIE DI FATTO 140/15

D riv/anno
DIRITTI
-acquisti nella Ue 137/14
-dei figli 136/14
-del compratore 140/15
DISOCCUPAZIONE, INDENNITÀ 131/13
DOCUMENTI DA CONSERVARE 133/13

E  riv/anno
ENERGIA:
-contratti 132/13
-disservizi fornitura elettricità 140/15
-disservizi fornitura gas 138/14
EREDITÀ E SUCCESSIONE 135/14

F riv/anno
FISCO:
-agevolazioni per disabili 131/13
-avvisi e cartelle 129/13

-bollo su c/c e investimenti 130/13
-correggere la dichiarazione dei redditi 132/13
-detrazione farmaci 135/14
-Modello unico mini 130/13
-Pin Agenzia delle entrate 140/15
-tassazione compravendita immobili 134/14

G riv/anno
GARANZIA:
-a pagamento 139/14
-sui prodotti 132/13
GRATUITO PATROCINIO 131/13

I riv/anno
INTERNET:
-acquisti online di coupon                      129/13 
-acquisti online: musica 131/13
-acquisti online: siti 139/14
-acquisti sul web 138/14
-social network e privacy 134/14
INVESTIMENTI:
-chiusura conto titoli 138/14
-come investono gli italiani 130/13
-conti di deposito 140/15
-false credenze 132/13
-fondi pensione 139/14
-guida ai calcolatori online 138/14
-informarsi per investire 137/14
-patrimoniale sul risparmio 134/14

L riv/anno
LAVORO:
-anticipo Tfr 138/14
-voucher lavoro occasionale 132/13

MNO riv/anno
MULTE, COME FARE RICORSO 138/14
MUTUI:
-difficoltà di concessione in banca 132/13
-importi minimi 134/14
-mediatori creditizi 139/14

PQR riv/anno
PENSIONI:
-ai superstiti 129/13
-lavorare in pensione 137/14
-prepensionamenti 134/14
-previdenza integrativa 136/14
-versamenti volontari 133/13
PRESTITI:
-di ristrutturazione del debito 131/13
-da banche, finanziarie e online 136/14
-online tra privati 140/15

S riv/anno
SALUTE:
-diritti del paziente 130/13
-problemi con il dentista 136/14

TU riv/anno
TELEFONIA
-problemi con gli operatori 135/14
-Registro pubblico delle opposizioni 136/14
TRASPORTI:
-traghetti, come protestare 132/13
-treni: chiedere i rimborsi 135/14
TV A PAGAMENTO, DISDETTA 132/13

VZ riv/anno
VACANZA:
-prenotazioni online 139/14
-problemi in aeroporto 140/15

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, Rc moto e 
Rischi diversi auto e moto. 
GENIALLOYD Info: 800-999.999 
ZURICH CONNECT Info: 848-585.032 
Viaggi
EUROP ASSISTANCE Polizza Viaggi Nostop Vacanza, 
scontata del 20% per viaggi in Italia e all’estero. 
 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 senza spese né bolli e con un 
tasso di interesse annuo lordo vantaggioso.  
Info: www.bccforweb.it/altroconsumo
Vetrina di fondi
FUNDSTORE Sconto: imposta di bollo dello 0,10% su 
giacenze medie annue uguali o superiori a 10.000 euro.
Info: www.fundstore.it/altroconsumo

I TUOI ACQUISTI
I vini dei nostri test a prezzi vantaggiosi
VINO.IT, CLUBVINITOP e EVERYWINE I migliori vini dei 
nostri test a prezzi scontati. 
Info: vino.it/altroconsumo, clubvinitop.it, 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. 
Info: www.trenta.it o 02-6961.561
AGSM ENERGIA Agsm Luce Web con tariffazione riservata 
e bonus speciale di 40 euro. Info: www.agsmperte.it/
altroconsumo.aspx o 02-6961.561

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



I TUOI PUNTI
DI FORZA.

Assistenza reclami

Difendiamo i tuoi diritti, ti suggeriamo soluzioni concrete, i tuoi problemi diventano le
nostre battaglie.

Il tuo punto di forza è ricevere sempre un’assistenza completa sui reclami; utili suggerimenti 
per contestare una bolletta sbagliata, recedere da un contratto facendo valere i propri
diritti; utilizzare l’App Ora Basta! per far sentire la tua voce, far parte di un gruppo 
e contare di più.

Compara e risparmia

Orientiamo i consumatori nelle scelte di ogni giorno, facendoti risparmiare grazie ai test 
comparativi.

Il tuo punto di forza è scegliere sempre il prodotto o il servizio con il miglior rapporto qualità/
prezzo. I vantaggi esclusivi, le tariff e agevolate, le convenzioni, i nostri test comparativi, 
i calcolatori on line e l’App YouFind sono i tuoi alleati per migliorare la qualità della vita.

80 Avvocati

Siamo sempre al tuo fi anco. Che si tratti di prodotti difettosi, multe contestabili
o affi  ttuari morosi, i nostri avvocati hanno la risposta più professionale per te.

Il tuo punto di forza è un team di 80 avvocati pronti ad ascoltare i tuoi problemi e tro-
vare le soluzioni su misura per te. Per far valere i tuoi diritti e risolvere fastidiose grane 
quotidiane.

Informazione indipendente

Off riamo sempre informazioni indipendenti e per questo non ospitiamo pubblicità.

Il tuo punto di forza è avere sempre un parere imparziale, chiaro e competente. Ogni 
notizia, suggerimento, indicazione hanno come scopo fare il tuo interesse. La nostra 
informazione è tutta farina del nostro sacco e non si piega a nessun compromesso.
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