


Il progetto "Programma Consumo 2.1" fornisce supporto
agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori e
nasce con l'obiettivo di potenziare la rete fisica di sportelli
presenti sul territorio nonché implementare l’assistenza ai
consumatori e utenti attraverso strumenti di comunicazione
digitale su diverse tematiche causate dalla pandemia da
Covid-19.

E’ un Ente di promozione Sociale con obiettivi la tutela, la
formazione dei cittadini, come consumatori. Ha acquisto la
certificazione ISO 9001/2015 EA 35 – EA 37 per la
Consulenza ed assistenza stragiudiziale per gli associati e
Progettazione e coordinamento dei servizi di formazione,
informazione Comunicazione ed Educazione.



DIGITALIZZAZIONE, SAFER INTERNET

L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha accelerato il
processo di digitalizzazione in Italia. Tuttavia, la
disponibilità di devices tecnologici nelle famiglie è
ancora insufficiente con una forte discrepanza tra nord
e sud del Paese, tra comuni metropolitani e piccole
realtà montane e rurali. Anche l’estensione della rete
internet, aggiornata con le connessioni più veloci, è
tardiva rispetto all’Europa e questo rischia di
compromettere programmi di apprendimento e lavoro
a distanza più che mai utili in questo frangente
temporale.



In particolare, le attività interessate riguardano:

- servizio internet a prezzi accessibili e di buona banda
dispositivi con accesso a internet in grado di soddisfare le
esigenze di tutti
- percorsi educativi all’uso di internet e delle altre tecnologie
digitali
-  supporto tecnico di qualità
- applicazioni e ambienti digitali che rendano l’utente
autosufficiente e partecipante attivo

L’accesso paritario alla rete va di pari passo all’uguaglianza
delle condizioni economico-sociali che gli stati devono
assicurare ai propri cittadini. È importante fornire alle
generazioni più giovani un’adeguata istruzione digitale per
crescere dei buoni cittadini digitali e migliorare la media
literacy di tutte le fasce della popolazione, soprattutto le
minoranze vulnerabili.

COME RIDURRE 
IL DIGITAL DIVIDE

Per definire il tasso di
digital divide andrebbero
considerati tanti fattori,
come la velocità e
larghezza di banda, le
competenze digitali del
singolo, le attività in rete.
Sostituire il concetto di
digital divide con quello di
digital inclusion è utile a
comprendere meglio che
per inclusione digitale si
intendono tutte le attività
che assicurano a tutti gli
individui e a tutte le
comunità l’accesso e
l’utilizzo delle tecnologie e
dei mezzi ICT.



Da quando esiste il mercato libero dell’energia
elettrica e il gas, ogni venditore, in
concorrenza, cerca di proporre le proprie
offerte commerciali per acquisire nuove clienti.
I mezzi utilizzati sono molti, anche tramite
contatto diretto, direttamente presso le
abitazioni, gli uffici o nei centri commerciali. 
La vittima inconsapevole diventa il
consumatore!
Un contratto non richiesto consiste in un
contratto che il cliente ritiene di non aver mai
stipulato con un venditore per la fornitura di
energia elettrica, di gas o anche entrambi, o
che ritiene sia stato stipulato a seguito di una
pratica commerciale scorretta ed estorto da
parte dell'agente di vendita che lo ha
contattato sia telefonicamente o oppure
personalmente in un luogo diverso dagli uffici
commerciali del venditore (ad esempio presso
la propria abitazione, in un centro
commerciale, ecc...).

CONTRATTI 
NON RICHIESTI



- Se abbiamo dato il nostro consenso
effettuando una registrazione telefonica o
firmando incautamente un contratto, il
consumatore ha a disposizione 14 giorni di
tempo per esercitare il “diritti di
ripensamento”, inviando una raccomandata
a/r al gestore in questione. 
-Se non abbiamo fornito nessun consenso
e ci vediamo recapitare una fattura da un
nuovo gestore, il CODICE DEL CONSUMO,
all’art. 66 quinquies ci dice che:
1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo
di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta di beni,
acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o
contenuto digitale o di prestazione non
richiesta di servizi.
2. Salvo consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista
non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche
se di valore e qualità equivalenti o superiori.

COME
TUTELARSI?



Normativa Legge di bilancio 2020 
Legge n° 169/2019
Delibera ARERA 184/2020/R/COM
 
Per mettere fine ai MAXI conguagli, la legge di
bilancio 2020 ha previsto che i clienti di energia
elettrica e gas e gli utenti del servizio idrico
integrato, non dovranno più pagare consumi
addebitati più vecchi di due anni (nella normativa
precedente erano previsti 5 anni). Il gestore è
obbligato ad allegare alla fattura di conguaglio un
modulo precompilato con il quale il consumatore
potrà eccepire la prescrizione breve, inviandolo
tramite canali dedicati (FAX mail-PEC o
raccomandata a/r).
L’ Antitrust è intervenuta sanzionando per 12
milioni di € Enel, Eni e Servizio Elettrico Nazionale
per non aver rispettato le nuove disposizioni in
materia della prescrizione breve.

LA PRESCRIZIONE BREVE



A tutti i soggetti non fallibili:
- Consumatori
- Professionisti, lavoratori autonomi e prestatori d’opera
intellettuale
- Ditte individuali
- Imprenditore agricolo
- L’imprenditore commerciale sotto soglia (nei tre anni
antecedenti non sono stati superati € 300.000 di attivo
patrimoniale, € 200.000 di ricavi lordi e € 500.000 di debiti anche
non scaduti)
- L’imprenditore commerciale sopra soglia, ma con debiti scaduti
non inferiori ad € 30.000
- L’imprenditore commerciale individuale cessato da oltre un anno
(cancellato dal registro delle imprese)
- L’erede dell’imprenditore defunto
- Il socio illimitatamente responsabile fuoriuscito dalla compagine
sociale (a qualunque titolo) da almeno un anno, che abbia
perduto la responsabilità illimitata (es. trasformazione della
società di persone in società di capitali) oppure è stato socio di
una società cessata da oltre un anno.
- Artisti
- Enti privati non commerciali

SOVRAINDEBITAMENTO
CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLE
CATEGORIE FRAGILI 

La procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento
consente al debitore di azzerare
la propria esposizione debitoria
e, al termine della procedura,
ripartire senza alcun debito
(“fresh-start”).

A CHI E’ RIVOLTA?



Qualora il debitore si trovi in situazione di incolpevole
sovraindebitamento, ossia per cause non direttamente dipendenti da
propria volontà [malattia, indebitamento incolpevole, sinistro ecc.] e
non riesca più ad affrontare i propri debiti, può soddisfare i propri
creditori soltanto con quanto può realmente pagare.
Alla conclusione positiva della procedura, il debitore potrà chiedere di
essere esdebitato, ovvero la cancellazione di tutti i debiti contratti dal
medesimo. 
La L. 3/2012 offre tre procedure differenti:
- Piano del consumatore: è destinata solo al consumatore ed è una
proposta tra il debitore e tutti i suoi creditori per stabilire come ed in
che misura egli intende far fronte ai debiti. È caratterizzata dall’assenza
della votazione dei creditori;
- Accordo di ristrutturazione: è destinata a tutti (sia consumatori che
imprenditori e professionisti). Riprende la struttura del concordato: il
debitore propone ai creditori un piano con cui far fronte ai debiti, i
creditori dovranno valutare il piano e se oltre il 60% di questi lo valuta
positivamente il piano diventerà effettivo;
- Liquidazione del patrimonio: il debitore offre il proprio patrimonio
ai creditori, ma in questo caso è il Tribunale a stabilire l’ammontare
della somma complessiva da pagare ai creditori e la somma che il
debitore potrà trattenere per soddisfare le proprie esigenze;
la proposta avanzata ai creditori è vincolante per tutti i creditori (anche
per chi ha votato conto).
La procedura consente di ottenere la sospensione degli eventuali atti di
esecuzione forzata eventualmente già attivati sui beni del debitore ed
impedire che altre ne vengano attivate.
La procedura può comprendere e ridimensionare notevolmente (anche
oltre il 70%) ogni debito: dai debiti verso le banche o istituti di credito in
genere, ai debiti verso i fornitori privati; dai debiti verso la Pubblica
amministrazione ai debiti verso l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.

COME 
FUNZIONA?



Le potenzialità offerte dalla tecnologia informatica hanno
permesso lo sviluppo di sistemi di pagamento innovativi,
migliorando la velocità delle transazioni, aumentare la loro
sicurezza nonchè la diminuzione del loro costo. Gli strumenti
di pagamento alternativi a quelli tradizionali (contante,
assegni, bonifici, addebiti diretti), si basano sull’utilizzo di
internet e dello smartphone che conferiscono maggior
flessibilità operativa, minori costi e risparmio notevole di
tempo, sostituendo il passaggio fisico della moneta.
Per coinvolgere un’ampia platea di utenti sono stati formulati
dei principi guida che puntano a: sostenere l’impegno delle
autorità volto ad accrescere l’accesso a conti con condizioni
agevolate, a diffondere l’uso di servizi di pagamento
elettronici, diffondere la consapevolezza che l’uso di servizi di
pagamento affidabili ed efficienti migliora il benessere della
collettività, spingere verso una maggiore flessibilità e
concorrenza nel mercato per favorirne l’inclusione e la
stabilità. 

Lo strumento di pagamento elettronico più frequentemente
utilizzato è la carta di pagamento, ossia una tessera
plastificata, firmata nel retro, dal titolare del rapporto di
conto e riportante i dati identificativi del titolare, il numero
della carta, la data di scadenza, il circuito al quale la carta
aderisce (banca, società finanziaria o società che opera nei
servizi finanziari).
Nella procedura di pagamento i dati della carta vengono letti
da dispositivi elettronici in essere presso chi riceve il
pagamento e consentono il trasferimento del denaro da
parte del titolare del deposito, verso il beneficiario,
registrando e conservando traccia delle operazioni effettuate
su un estratto conto.

STRUMENTI DIGITALI PER
LA GESTIONE BANCARIA
ONLINE E DIGITALE



- Le carte di debito (bancomat) vengono
rilasciate dalla banca dove si è acceso il
rapporto di conto corrente. La carta viene
utilizzata digitando un “PIN” (numero di
identificazione personale) che consente
l’operatività sia presso lo sportello
automatico delle banche che presso gli
esercenti al momento del pagamento. Gli
importi del pagamento vengono addebitati
in tempo reale sul conto corrente del
titolare. E’ possibile effettuare operazioni di
prelevamento contante presso tutti gli
sportelli automatici della propria banca ed
anche di altre banche, in quest’ultimo caso
si paga una piccola commissione. I
prelevamenti non possono superare il limite
di importo giornaliero e mensile concordato
con la propria banca.
- La carta di credito è uno strumento di
pagamento costituito da una carta
plastificata che a differenza della carta di
debito (dove il cliente opera solo nell’ambito
delle sue disponibilità), si ha la possibilità di
avere a disposizione una somma di denaro
(fido). Il fido si ottiene dopo una breve
“istruttoria” da parte della banca per
sondare la capacità del cliente di
rimborsare il prestito. Il Cliente può
utilizzare a sua discrezione la somma di
denaro messa a disposizione, per
acquistare beni o servizi, dotarsi di
disponibilità liquida con l’obbligo di
restituzione attraverso rimborsi periodici in
una o più soluzioni. I rimborsi effettuati dal
titolare della carta, detratti gli interessi a
debito maturati per l’utilizzo del fido,
ricostituiscono in tutto od in parte la
disponibilità del fido, per essere
nuovamente utilizzato. La carta di credito
piu’ comune, detta “a saldo” (o senza fido)
permette di pagare il controvalore di
quanto si è speso nel mese, con un unico
addebito nel mese successivo (di solito il
giorno 15).

TIPOLOGIE DI CARTE 
DI PAGAMENTO



xxxx xxx xxx

- La carta di credito revolving rappresenta
lo strumento di pagamento che consente
di rateizzare il pagamento delle spese
effettuate. Tale rateizzazione comporta il
pagamento di interessi aggiuntivi sul
finanziamento, spesso alquanto onerosi.
- La carta prepagata (ricaricabile o non) è
molto diffusa, in genere viene utilizzata per
diverse ragioni:
da chi non ha un conto corrente come da
studenti fuori sede o minorenni e
specialmente da chi
effettua acquisti on-Line in quanto il rischio
di frode è limitato all’importo caricato sulla
carta.
Uno strumento elettronico di pagamento
che si è rapidamente affermato è il mobile-
payment con il quale è facile effettuare
pagamenti utilizzando dispositivi come lo
smartphone ed il tablet. I pagamenti
possono essere addebitati sul proprio
conto corrente come sulla carta di credito.

L’opportunità per tale servizio si ottiene
scaricando sul proprio dispositivo mobile
l’applicazione indicata dalla banca,
registrando i propri dati personali e quelli
della tipologia di terminale ( tablet,
smartphone) che si intende utilizzare
nonchè lo strumento di pagamento (carta
di credito, carta prepagata, conto corrente
bancario). Per terminare il pagamento si
dovrà digitare il “pin” che in genere viene
contestualmente trasmesso via
smartphone.

Tipologie di carte di pagamento:



Sportello 
Online

www.federconsumatori.lazio.it 
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