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Numero speciale del giornalino, 
dedicato al progetto “Consumatori 
2.0” fi nanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi del 
decreto 21/03/2013

◗ Verso un consumatore 2.0
◗ E-commerce:
consigli per l'ascquisto on line
◗ E-Government: dalla fi la al 
mouse
◗ Web: navigare protetti
◗ Tutelarsi online

In Italia, secondo i dati Agcom 2013, il 37,2% dei 
cittadini, almeno 1 italiano su 3, non ha mai avu-
to accesso a internet, mentre in Europa la media 
è ben più bassa (22,4%, circa un europeo su 6). 
Gli “internauti” italiani che si connettono, però, 
accedono più degli europei: oltre il 91% acce-
de regolarmente ogni giorno, mentre la media 
europea è del 79%. Segno che chi accede alla 
rete ne riconosce facilmente le potenzialità. Il 
Digital divide, il divario, appunto, tra chi ha ac-
cesso o meno a internet, è frutto di problemi 
infrastrutturali (zone scoperte, lentezza dello 
sviluppo delle reti veloci) ma è anche legato a 
ragioni di tipo culturale. Se da un lato le nuove 
generazioni, native digitali, devono affrontare 
problemi legati all’abuso di internet e alla sicu-
rezza in rete (in particolare nei Social Network), 
dall’altro lato le fasce deboli sono spesso esclu-
se per mancanza di preparazione e diffi denza: 
in particolare gli anziani ultra65enni, le donne 
(secondo l’Istat -10% di utilizzo della rete ri-

spetto agli uomini nel 2013) e gli stranieri.
Confconsumatori ha voluto dedicare un’attenzio-
ne particolare al tema dei consumatori e internet, 
nell’ambito di un più ampio progetto nazionale, 
“Consumatori 2.0 - Radicamento e Interattività“, 
fi nanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
e realizzato in cordata con Movimento Difesa del 
Cittadino, Assoutenti, Codacons e Unione Nazio-
nale Consumatori.
L’attività di Confconsumatori, in particolare, si con-
centra sulla formazione dei consumatori digitali, 
per mostrare a tutti, specie alle fasce deboli, i ri-
schi e i vantaggi dell’accesso alla rete. Con questo 
intento Confconsumatori ha dato vita a:
✔   La guida “I diritti dei consumatori online”, 

tradotta in inglese arabo e francese e distri-
buita gratuitamente anche attraverso le as-
sociazioni e gli enti locali partner;

✔ Il sito multilingue www.confconsumatori.
it/duepuntozero, dal quale scaricare la guida 
gratuitamente, con tanti approfondimenti e 
news sul tema e la mappa, in lavorazione, 
dei punti free wi-fi ;

✔ Gli incontri territoriali, da realizzare nel 
2015 con enti locali e associazioni che si oc-
cupano in particolare di stranieri;

✔ Uno sportello virtuale, che si affi anca ai 10 
sportelli territoriali specializzati, a cui por-
re quesiti particolari tramite l’indirizzo due-
puntozero@confconsumatori.it.
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VERSO UN CONSUMATORE 2.0

www.confconsumatori.it/duepuntozero
www.consumatoriduepuntozero.it
mailto:duepuntozero@confconsumatori.it
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E-COMMERCE:
CONSIGLI PER L’ACQUISTO ONLINE

È meglio acquistare online?

☺ SÌ, per risparmiare tempo e denaro, avere più scelta e godere di sconti diffi cilmente applicati 
nei negozi. 

 NO, se non si conoscono bene le regole dell’acquisto a distanza, dei pagamenti online 
e dei reclami.

Il primo capitolo della guida “I diritti dei consumatori online” affronta proprio il tema 
dell’E-Commerce, un settore in crescita costante e ricco di potenzialità e vantaggi, ma 
non privo di rischi, a cui occorre prestare molta attenzione. La prima cosa da sapere è 
che la legge prevede per i consumatori online gli stessi diritti di chi acquista in negozio, 
anzi qualche volta le tutele sono maggiori. La guida completa è scaricabile dal sito www.
confconsumatori.it/duepuntozero, qui sotto alcuni consigli:

La Garanzia dei 2 anni, il diritto di “ripensamento” dei 14 giorni e gli obblighi precontrattuali 
sono norme valide per gli acquisti effettuati in Europa e tra privato e professionista.  Se si 
acquista extra UE facilmente saranno applicati dazi. Se, invece, si acquista da un privato le 
tutele sono di gran lunga inferiori e il Codice del Consumo non si applica.

Fenomeno “eBay”: sempre più utenti si appassionano all’acquisto all’asta online, in cui 
è possibile trattare il prezzo e, soprattutto, trovare ogni tipo di curiosità. Prima di decidere 
se acquistare l’oggetto desiderato meglio adottare 3 accorgimenti: 

1) controllare i giudizi sul venditore; 
2) contattare personalmente il venditore per chiarire i dubbi; 
3) controllare le modalità di pagamento accettate (chi accetta Paypal, ad esempio, 
non ha nulla da nascondere).

INFORMAZIONI
PRECONTRATTUALI

Nella guida tutte
quelle che devono 

essere fornite
per legge.

Prima acquistare
meglio dare una 

letta alle Condizioni
di vendita e

attenzione alle
clausole vessatorie,

da segnalare
all’Agcm

PAGAMENTO
Se paghi online

controlla che l’url
inizi con https://.

Altre
certifi cazioni

(ad es. Netcomm) 
danno più sicurezza.

Meglio utilizzare
le carte prepagate o

il sistema PayPal. 
Dal 2014 il venditore 

deve indicare il prezzo 
fi nale e non è

ammesso alcun costo 
aggiuntivo alle
transazioni con
carta di credito

CONFERMA E CONSEGNA

L’ordine dev’essere
confermato per iscritto.
Il consumatore online
ha 14 giorni lavorativi 

dalla consegna per
“ripensarci” senza

penali, pagando solo le 
spese di spedizione.

Inoltre il bene
acquistato in UE è

coperto dalla Garanzia 
Legale, dunque si ha 

diritto alla sostituzione
o riparazione in caso

di difformità.



E-GOVERNMENT:
                                  DALLA FILA AL MOUSE

Anche l’Amministrazione Pubblica ha iniziato la sua conversione al digitale, utile per rendere 
più fruibili, economici e rapidi i servizi pubblici ai cittadini, che potranno in futuro evitare 
lunghe fi le agli sportelli. L’informatizzazione della PA è un vero e proprio diritto del cittadino. 
Molti servizi sono già attivi, ecco qualche esempio:
 - il cassetto fi scale dell’Agenzia delle entrate: (http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/) fornisce 
agli utenti i dati fi scali (Entratel e Fisconline), i dati anagrafi ci, i dati concernenti le dichiarazioni, i 
rimborsi, i versamenti effettuati tramite F23 e F24, i certifi cati, la consultazione della rendita catastale, 
ecc.
- i “Servizi on line” dell’INPS: dal portale www.inps.it il cittadino può, ad esempio, accedere al 
cassetto previdenziale, effettuare pagamenti, inoltrare domande di invalidità, iscriversi a fondi di 
previdenza ecc.
- Bollo auto: con questo servizio, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile calcolare 
online il bollo in base alle caratteristiche dell’autovettura (http://www.agenziaentrate.gov.it); 
 - Pratiche Automobilistiche: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offre un servizio grazie 
al quale è possibile controllare il saldo punti della propria patente, verifi care la classe ambientale del 
proprio veicolo, monitorare l’avanzamento di pratiche, ecc. (www.ilportaledellautomobilista.it).
 - Multe e pratiche online: sul sito della Polizia Municipale (http://www.poliziamunicipale.it), è 
possibile visionare i dettagli delle proprie infrazioni al codice della strada, comprese le foto registrate 
dai tutori.

  LA POSTA CERTIFICATA (PEC)
Chi attiva una casella di Pec (Posta elettronica certifi cata) è in grado di attestare l’invio e 
l’avvenuta consegna di un messaggio e di fornire ricevute valide come se si fosse inviata 
una raccomandata a/r, quindi con valenza legale. I cittadini possono attivare gratuitamente 
quella governativa sul sito www.postacertifi cata.gov.it. 

  CLIC LAVORO
Il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro ha lo scopo di agevolare lo scambio 
di domanda e offerta di lavoro, specie per i giovani

LE APP DELLA PA
Tante altre sono sulla guida “I diritti dei consumatori online”, mentre l’elenco completo qui: 
http://www.dati.gov.it/content/applicazioni-smartphone

I tuoi diritti di passeggero
I passeggeri bloccati negli aeroporti o in attesa di ricevere un bagaglio smarrito pos-
sono verifi care rapidamente i loro diritti ovunque essi si trovino.

Edicola Salute
l’applicazione per iPad voluta dal Ministero della Salute italiano per aggiornare tutti i 
cittadini in tema di sanità e salute

iCISS per la sicurezza stradale
consente di entrare immediatamente in contatto telefonico o via e-mail con il Co-
mando dei Carabinieri desiderato

Osserva prezzi
consente di ordinare i distributori di benzina presenti nel raggio di 5 chilometri e 
contraddistinguere attraverso i colori i più economici (verde) dai più cari (rosso).

www.postacertificata.gov.it


WEB: NAVIGARE PROTETTI
Quali sono i rischi della navigazione online? Il primo, più temuto, è il furto di dati personali, tramite 
i quali gli hacker possono “spiare” i movimenti, catturare le password personali, inviarci e-mail e 
telefonate indesiderate o, peggio, accedere al conto online e ai nostri risparmi. Come proteggersi?

Nella guida “I diritti dei consumatori online” o sul sito www.confconsumatori.it/duepuntozero sono 
tanti i consigli per aumentare la sicurezza della navigazione: come gestire i cookies; come bloccare 
le spam e riconoscere le e-mail di phishing e come fare attenzione ai fl ag sulle caselle con cui si 
acconsente allíutilizzo dei dati personali, anche per fi ni commerciali. Per bloccare i banner e i pop-
up pubblicitari esistono anche delle applicazioni per i browser: AdBlock, ad esempio, ha oltre 40 
milioni di utilizzatori, mentre altre App anche per smartphone e tablet sono studiate per líutilizzo 
di internet da parte di minori.

FACEBOOK - Un focus speciale è dedicato al Social Network per eccellenza, Facebook, nel 
quale è facilissimo entrare ma quasi impossibile uscire del tutto. Quello delle Web Community 
è un mondo rischioso soprattutto per i minori, ed è bene conoscere in anticipo come difendersi 
(segnalare tag o post offensivi, o denunciare diffamazioni, molestie o uso illecito di dati). Tre i 
consigli di Confconsumatori:

1. rifl ettere bene prima di inserire online dati che non si vuole vengano diffusi o che possano 
arrecare danno a chi li pubblica;

2. cercare le impostazioni relative alla privacy e limitarle: si può dare il consenso alla 
diffusione solo di alcune informazioni, oppure non consentire ad altri di rendere pubblici dati 
che ci riguardano (foto, video, ecc...). È anche possibile rendersi “non ricercabili” per evitare 
molestie;

3. occhio al falso senso di “intimità”: attenzione a non fare dei social networks un diario 
personale in cui trasferire sentimenti, emozioni, dolori e avvenimenti importanti. Le “piazze 
virtuali” hanno una velocità di espansione delle notizie praticamente istantanea ed è diffi cile 
controllare chi legge.

Internet offre anche l’opportunità di risolvere i problemi in modo veloce ed economico. Inviare un 
reclamo, una segnalazione all’Autorità, accedere a una conciliazione o a un sistema di risoluzione 
alternativa delle controversie: oggi sono tante le possibilità di esercitare i propri diritti e tutelarsi 
attraverso il web.

TUTELARSI ONLINE

RECLAMO
La più diffusa e semplice forma di segnalazione di 
un disservizio. Sempre più Aziende ed Enti pubblici 
consentono al consumatore di compilarlo online, e 
anche tramite un’App sul cellulare.

LE SEGNALAZIONI
Il consumatore può segnalare pratiche scorrette 
degli operatori del mercato alle Autorità indipen-
denti che vigilano sul rispetto della legge e, in al-
cuni casi, possono emettere sanzioni, anche molto 
pesanti. Le principali Autorità sono l’AGCM (o Anti-
trust), l’AGCOM, Il Garante Privacy, l’AEEGSI, l’ENAC, 
l’Arbitro Bancario Finanziario, la CONSOB e l’IVASS.

NEGOZIAZIONI PARITETICHE 
La Risoluzione Alternativa delle controversie (ADR) 
è una vera e propria procedura di negoziazione ba-
sata su protocolli d’intesa tra associazioni di con-
sumatori e Aziende. Tra queste c’è la Conciliazio-
ne Paritetica, rapida, gratuita e non vincolante se 
l’accordo non viene raggiunto. La negoziazione può 
anche essere affi data a un mediatore, a un arbitro 
un ombudsman o una commissione. Se la proce-
dura è gestita interamente online si parla di ODR 
Online Dispute Resolution, spesso adottate dalle 
Camere di Commercio.

www.agcm.it
www.agcom.it
www.garanteprivacy.it
www.autorita.energia.it
www.enac.gov.it
www.consob.it
www.ivass.it



