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FERROVIE: ecco il nuovo Regolamento

Un’arma efﬁcace nelle mani
dei pendolari, ma attenzione a
non confondere la segnalazione con il rimborso dei singoli.
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Da sinistra: Flavio Merlo, ricercatore dell’Università Cattolica
di Milano, Umberto Fantigrossi, Presidente nazionale UNA
(Unione nazionale Avvocati Amministrativisti), Mara Colla,
presidente Confconsumatori e Valentina Filippini,
autrice della guida “I diritti dei consumatori online”

stato presentato un reclamo all’impresa
ferroviaria (o al gestore dell’infrastruttura, al
gestore di stazione o al tour operator).
Confconsumatori ha partecipato al Festival
del diritto di Piacenza sul tema dell’inclusione. Si è parlato dei vantaggi dei servizi online
ma anche di disservizi cronici, in particolare
per i pendolari.
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È in vigore da luglio il Regolamento per l’accertamento e
l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo
17 aprile 2014 n. 70, in attuazione della disciplina sui diritti
ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta
nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007.

in questo numero

L’estate 2014 ha visto tante novità: dopo
le modiﬁche al Codice del Consumo per chi
acquista a distanza e il nuovo regolamento per il roaming all’estero (entrambi approfonditi in questo numero) ﬁnalmente in
luglio è stato approvato il “Regolamento”
e il “Modulo di reclamo” per i disservizi
nel trasporto ferroviario presso la nuova
Autorità di Regolazione Trasporti (www.
autorita-trasporti.it)1. Si tratta di un’arma
efﬁcace nelle mani delle decine di migliaia
di pendolari che ogni anno subiscono disservizi e che ora, ﬁnalmente, avranno la possibilità di segnalare, direttamente o attraverso
le associazioni, i comportamenti scorretti dai
quali potrà discendere una sanzione pesante sull’impresa ferroviaria. Si parla di multe da 5 mila euro per inosservanza degli
obblighi informativi ﬁno a 150 mila euro. I reclami e le segnalazioni all’Autorità
non riguardano la gestione della pratica
per il singolo risarcimento o rimborso, per
il quale occorrerà seguire, come sempre, la
procedura di reclamo all’impresa ferroviaria.
Tuttavia la denuncia all’Organismo di controllo, oltre che a scoraggiare disservizi cronici,
potrà contribuire indirettamente al riconoscimento del singolo diritto. Attenzione, però, a
rispettare la procedura: il reclamo all’Autorità è “improcedibile” qualora non sia già

◗ Ferrovie: ecco il nuovo
Regolamento dell'Autorità
◗ Acquisti a distanza: cambia il
Codice del Consumo
◗ Roaming: in Europa col
telefonino si spende meno
◗ Fondi immobiliari:
il caso Olinda
◗ Anziani e Alzheimer:
serve una nuova politica
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ACQUISTI A DISTANZA:
CAMBIA IL CODICE DEL CONSUMO

Dal 14 giugno 2014 sono in vigore le modiﬁche del Codice del Consumo alla luce del D.Lgs.
21 del 21/2/14 riguardo gli acquisti a distanza e fuori dai contratti commerciali (ovvero a
casa, su internet, al telefono, ecc.). Si tratta, soprattutto, del diritto di “ripensamento” che
il consumatore può esercitare tramite raccomandata a/r. Ricordiamo, però, che tale diritto
non si applica a nessun “servizio che sia già stato avviato, col consenso del consumatore”;
sono esclusi: alimentari, alberghi, ristorazione, trasporti, pacchetti turistici, biglietti per
musei, musica, App o i video acquistati online, ecc. Ecco, le principali novità in vigore:
PIÙ GIORNI PER «RIPENSARCI»:

MENO ATTESA PER IL RIMBORSO:

i giorni in cui il consumatore
può esercitare il recesso
(anche senza fornire motivazione) passano
da 10 a ➡ 14 GIORNI
(i giorni si contano dalla consegna del bene)

Se il consumatore esercita il recesso
i giorni che il venditore ha a disposizione
per rimborsare il cliente passano
da 30 a ➡ 14 GIORNI
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E se il venditore non informa correttamente
sul «ripensamento» il termine è esteso a
1 ANNO
(prima erano previsti 60 gg
dalla conclusione di un contratto o 90
dalla consegna del bene)

E se il cliente deve restituire il bene
al quale ha deciso di rinunciare,
il termine per la riconsegna è esteso
da 10 a ➡ 14 GIORNI

«AMBASCIATOR NON PORTA PENA…»:

IL VENDITORE ALLO SCOPERTO:

È sempre il venditore a dover rispondere
in caso di danneggiamento o
mancata consegna del bene:
Se il corriere sbaglia,
rimborsa il venditore

Il consumatore deve ricevere
preliminarmente una serie di
informazioni sul prodotto,
modalità di pagamento, recesso,
sulla garanzia e sul venditore
(compreso il recapito telefonico):
Se manca la trasparenza
il contratto è annullabile

«TUTTA EUROPA È PAESE»:

STOP ALLA SPUNTA AUTOMATICA:

La nuova normativa si applica in tutti i
paesi dell’Unione Europea (esiste anche
un modello armonizzato di recesso):
Il ripensamento è garantito
in tutti i Paesi comunitari

La nuova direttiva stabilisce che i nuovi
formulari di acquisto online non
potranno più essere preselezionati:
Ogni servizio dovrà essere
espressamente richiesto

NIENTE PANICO DA COSTI AGGIUNTIVI:
Basta addebiti a sorpresa sulle carte o in bolletta:
➤ i costi non esplicitamente citati nel contratto sono nulli;
➤ è vietato «gonﬁare» le commissioni bancarie per le carte;
➤ la chiamata al call center deve essere pari o inferiore alla tariffa di base;
➤ gli abbonamenti attivabili con un click devono essere segnalati in modo inequivocabile;
➤ chi «nasconde» i costi dev’essere segnalato all’Antitrust.

ROAMING:

IN EUROPA COL TELEFONINO SI SPENDE MENO

Meno costi per chi utilizza il telefonino in altri paesi dell’Ue, la possibilità di stipulare contratti con diversi
operatori limitatamente ai servizi di roaming e un’allerta quando ci si avvicina alla soglia dei 50 euro di
spesa: sono queste le principali novità per i consumatori effettive dal 1 luglio 2014. In questa data, infatti, è
entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 531/2012, il terzo step signiﬁcativo verso riforma del settore delle
telecomunicazioni in Europa. Vediamo le tre principali novità:
1. L’EUROTARIFFA - Dal primo luglio 2014 si abbassano ulteriormente i massimali tariffari sul roaming
per chiamate, sms e internet quando gli utenti sono in un Paese Ue diverso dal proprio. Il consumatore dovrà
fare attenzione che l’operatore applichi correttamente le nuove tariffe.
MASSIMALI TARIFFARI*
Chiamate in uscita (al minuto)
Chiamate in entrata (al minuto)
Messaggi in uscita (per SMS)
Collegamento online (scaricamento dati, per MB*)

1° LUGLIO 2012

1° LUGLIO 2013

1° LUGLIO 2014

€0,29
€0,08
€0,09
€0,70

€0,24
€0,07
€0,08
€0,45

€0,19
€0,05
€0,06
€0,20

* Il massimale si calcola per MB, ma la tariffa applicata si basa sui kilobyte utilizzati. Prezzi IVA esclusa.

Sarà centrale il ruolo di Agcom: sono infatti previste misure di controllo dei prezzi massimi di vendita
wholesale e retail per il trafﬁco voce, SMS e dati, oltre che del rispetto dei doveri informativi. Se l’operatore continua a fatturare con le vecchie tariffe è opportuno contestare la fattura per iscritto chiedendo
un ricalcolo della bolletta.
2. GLI ALERT GRATUITI – Il consumatore dev’essere sempre informato delle tariffe applicate e di quanto sta spendendo, per evitare spiacevoli sorprese. Per questo il nuovo Regolamento prevede 3 servizi
gratuiti:
1) quando ci si reca in un altro Paese dell’UE, l’operatore è obbligato a inviare un SMS con un riepilogo
delle tariffe. Se non si desidera ricevere l’Alert è sufﬁciente rinunciare al servizio comunicandolo al
proprio operatore.
2) Il volume di dati scaricati sul cellulare deve essere limitato, a livello mondiale, al valore di 50
euro (o al prezzo equivalente in altre valute), salvo accordi diversi con l’operatore.
3) Gli utenti riceveranno un avviso sia al raggiungimento dell’80% del limite concordato sia al momento del superamento della soglia stessa; in quel momento potranno chiedere al fornitore di continuare a utilizzare il servizio dati al di sopra della soglia, ma dovranno farlo in modo espresso altrimenti
il servizio dati deve cessare immediatamente.
3. PIÙ CONCORRENZA, PIÙ RISPARMIO – L’utente, al momento di usufruire di servizi di roaming, può
scegliere indipendentemente dal proprio operatore di rete, il fornitore dei servizi di roaming ed acquistarli da un Alternative Provider mantenendo lo stesso numero, la stessa SIM, il servizio voce,
SMS e dati. Il passaggio ad altro operatore per il solo servizio di roaming dovrà avvenire al massimo
entro 3 giorni e in modo del tutto gratuito. Gli operatori dovranno informare il cliente dell’esistenza di
questa opzione in modo chiaro e comprensibile.

NOTIZIE IN BREVE:
DISSERVIZI IN VOLO:
ORA C’È IL PROCEDIMENTO EUROPEO
Una buona notizia per chi quest’estate viaggerà
in aereo. Confconsumatori ha ottenuto, per alcuni
passeggeri aerei danneggiati, una sentenza

di risarcimento ﬂash in soli 3 mesi, grazie al
“Procedimento Europeo per le controversie di
modesta entità”, ancora poco conosciuto in Italia. Si
tratta della prima sentenza di questo tipo emessa
a Parma, un incentivo a non farsi scoraggiare dai
tempi lunghi e dai costi della giustizia quando si
subisce un danno di entità inferiore ai 2000 euro.

FONDI IMMOBILIARI:
IL CASO OLINDA

Confconsumatori nei mesi scorsi ha deciso di afﬁancare tanti piccoli risparmiatori in una difﬁcile
battaglia: si tratta del fondo immobiliare chiuso Olinda, “svenduto” da Prelios Sgr prima della scadenza naturale al gruppo francese Axa, dopo una repentina svalutazione costata ai partecipanti al
fondo una perdita di circa il 60% (a fronte, per altro, di lauti guadagni della società di gestione in
10 anni di vita del fondo). Riguardo l’operazione, ai quotisti non era stata data alcuna spiegazione,
né era stata convocata l’assemblea prevista dal regolamento. Al momento sono oltre 300 i quotisti
rappresentati dall’associazione che si adopera per fare chiarezza sulla gestione del fondo e sulla
carenza di informazioni dalla Sgr.
DALLA DIFFIDA ALL’ASSEMBLEA NEGATA – A ﬁne luglio Confconsumatori ha inviato una difﬁda a
Prelios per chiedere copia dell’accordo citato nei diversi comunicati diffusi dalla società. Alla difﬁda
è seguito un incontro con i legali di Prelios che hanno confermato il riﬁuto a esibire la documentazione e le buone ragioni della vendita frettolosa senza spiegazioni. Da qui la decisione di ottenere
la convocazione dell’Assemblea. Grazie all’adesione massiccia dei quotisti, Confconsumatori ha
superato l’importante traguardo del 10% delle quote rappresentate, necessario per richiedere
formalmente la convocazione dell’Assemblea. Prelios ha evitato il confronto con i quotisti rigettando la richiesta di convocare l’assemblea e rimandando addirittura gli interessati al servizio di
call center (il comunicato completo sul sito di Confconsumatori).
OGGI - Confconsumatori sta continuando a raccogliere adesioni da quotisti determinati a non
mollare la presa. L’associazione sta ultimando un esposto da inviare a Consob, sottoscritto da tantissimi risparmiatori. Si sta valutando, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la successiva predisposizione
di azioni giudiziarie. La positiva conclusione di questa battaglia andrebbe a vantaggio non solo dei singoli
risparmiatori ma anche, e soprattutto, della trasparenza e la buona gestione dei fondi.

NOTIZIE IN BREVE:
DEPOSITO CAUZIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Dal gennaio 2014 è in vigore il nuovo provvedimento dell’Aeeg che disciplina il deposito cauzionale per il servizio idrico integrato. Ora è il gestore
a decidere se richiedere al cliente il deposito cauzionale, non più obbligatorio. Se richiesto, le nuove utenze dovranno pagare il deposito (l’importo
si basa sulla media della fatture emesse in ogni
Comune) e le vecchie utenze, che lo avevano già

versato, avranno un “adeguamento”: potranno
cioè pagare qualcosa di più o avere un rimborso. Possono evitare il versamento del deposito gli
utenti che hanno attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, che però, così
facendo rinunciano al “credito-soglia” (il deposito)
che li tutelerebbe in caso di morosità.
Il gestore, infatti, non può interrompere la fornitura
se la morosità è pari o inferiore all’importo del deposito cauzionale.
per ottenere l’annullamento
dell’obbligo dei parenti a pagare le rette. Intanto Confconsumatori, tramite incontri e convegni, evidenzia l’esigenza di un rinnovo del sistema socio-assistenziale:
occorre differenziare i servizi a seconda dei reali bisogni della popolazione ultra 65enne, pensando in particolare a forme di assistenza domiciliare che garantiscano l’integrazione dell’anziano nella società. Non
si può più accettare che la ﬁne dell’attività lavorativa
coincida con l’emarginazione della persona: l’anziano in buona salute è una risorsa.

ANZIANI E ALZHEIMER:
SERVE UNA NUOVA POLITICA SOCIO-ASSISTENZIALE
Prosegue la battaglia avviata da anni da Confconsumatori per la tutela degli ultra 65enni non più autosufﬁcienti e dei malati di Alzheimer. Le rette dei ricoveri, soprattutto quando è necessaria un’assistenza
di tipo sanitario, sono oggi a carico di famiglie già
schiacciate dalla crisi, ma dovrebbero essere coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ad affermarlo è
la Cassazione (sentenza del marzo 2012) e i legali dell’associazione si stanno battendo in tribunale

