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LIBERALIZZAZIONI

INTRODUZIONE
Liberalizzare signiﬁca in senso stretto eliminare, o quanto meno ridurre,
ostacoli, impedimenti, obblighi che gravano su un settore economico,
sottrarlo alla tutela statale o alle limitazioni corporative, riconsegnarlo a
un mercato in cui siano garantiti diritti, sia rispettata la libertà contrattuale e non esistano barriere legali all’entrata di nuovi competitori.
In un senso più ampio le liberalizzazioni, oltre a realizzare assetti di mercato realmente aperti, perseguono anche altri obiettivi: l’utilizzo delle
risorse economiche in modo efﬁciente per creare ricchezza e garantire
uno sviluppo sostenibile e la tutela del consumatore a cui si riconoscono
nuovi strumenti per la difesa dei propri interessi. Questa sembra essere
l’impostazione dei due decreti sulle liberalizzazioni, già convertiti in legge (c.d. Bersani 1 e Bersani 2).
Nell’art. 1 del primo dei due decreti si indicano infatti una pluralità di
obiettivi per rispondere “all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la
libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di
mercato maggiormente concorrenziali, anche al ﬁne di favorire il rilancio
dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”.
Per molti aspetti il processo di liberalizzazione è stato imposto dalla normativa UE ed è sollecitato dalle pronunce di diverse Autorità Indipendenti (c.d. Authority), richiamate anche nel testo di legge e che, implicitamente, rimarcano il ritardo di interventi signiﬁcativi e generalizzati in
questo campo.
Il quadro degli interventi dei due decreti è integrato dal Decreto Legge
18.06.2007 che porta a compimento la liberalizzazione del settore dell’energia elettrica prevista dalla Direttiva europea 2003/54.
Nei fatti, tuttavia, prima d’ora è mancato un progetto politico di ampie
liberalizzazioni. Le privatizzazioni degli anni ‘90, spesso condizionate
dall’esigenza dello Stato di far cassa, non sono state precedute o afﬁancate da solidi strumenti di apertura alla concorrenza, e di conseguenza
hanno creato nuovi blocchi d’interesse e di potere che si sono aggiunti
a quelli già esistenti e che sono impegnati attivamente nella difesa di
posizioni di rendita.
In settori fondamentali dei servizi si opera ancora in regime di quasi monopolio o di scarsa concorrenza. Si spiegano così l’alto livello dei prezzi
nel campo delle assicurazioni, delle banche, delle autostrade, del gas,
dell’energia elettrica, dei trasporti.
Ora, anche se in ritardo e con limiti e carenze, i decreti Bersani possono
4
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essere le prime tappe di un percorso che ha come protagonista il cittadino
consumatore e che, come prevede lo stesso Ministro, dovrebbe articolarsi
in una serie di interventi annuali.
A un anno dai primi provvedimenti di apertura al mercato, il bilancio per
diversi aspetti è positivo: le liberalizzazioni riscuotono il consenso della
maggioranza degli italiani e hanno inciso positivamente sul livello dei
prezzi (un risparmio per le famiglie di almeno 2,4 miliardi, pari a una
diminuzione dello 0,2% del tasso di inﬂazione), con effetti più sensibili
nel campo dei farmaci da banco e della telefonia mobile.
Il processo ha incontrato fortissime resistenze: gruppi d’interessi e organizzazioni corporative si sono opposti e sono riusciti a limitare la portata
dei decreti. Ora, in modo esteso e penetrante, ostacolano l’attuazione delle nuove disposizioni: così per i consumatori alcuni dei vantaggi previsti
dalle nuove norme sono rimasti sulla carta, come nei rapporti con banche
e assicurazioni.
Il cittadino consumatore può difendersi e può essere protagonista solo
se è informato sui suoi diritti e sa mobilitarsi, da solo o con l’assistenza
delle organizzazioni di tutela.
È questo l’obiettivo del presente opuscolo informativo.
Edo Billa
Presidente regionale
Federconsumatori FVG

Keti Muzica
Presidente regionale
Lega Consumatori FVG
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IL QUADRO DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI
• Norme in vigore
- Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modiﬁcazioni con
Legge 4 agosto 2006, n. 248 (BERSANI 1)
- Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modiﬁcazioni con
Legge 2 aprile 2007, n. 40 (BERSANI 2)
Si ricorda che le modiﬁche apportate dalle leggi di conversione hanno
comportato diverse date di entrata in vigore per numerose disposizioni
che riguardano assicurazioni, mutui, telefonia, libere professioni comunque richiamate nel testo.
- Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73 “Misure urgenti per l’attuazione
di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito con Legge 3 agosto 2007, n. 125.
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mercio e turismo, modiﬁcata con LR 12 aprile 2007, n. 7 in applicazione
del decreto Legge 223/2006
- D.Lgs. 16 marzo 1999, n 79 “Attuazione delle direttiva 96/92 UE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico”.
Per una completa comprensione delle norme dei decreti Bersani è necessaria anche la lettura delle disposizioni contenute in circolari dell’Agenzia del Territorio, delibere di Autorità Indipendenti, circolari ABI,
accordi citati nel testo.

• Disegni e progetti di legge
- Ben sette disegni di legge (di cui uno del Governo) presentati alla Camera sulla class action, cioè sulla possibilità di cause collettive risarcitorie promosse dai consumatori; l’iter si è fermato alla discussione e alle
audizioni in Commissione Giustizia.
- Disegno di legge approvato al Senato, in discussione alla Camera, contenente ulteriori norme di liberalizzazione in tema di banche, farmaci,
carburanti, trasporti, telefonia, editoria, poste, ecc. (Bersani 3).
- Disegno di legge presentato al Senato sul riordino dei servizi pubblici
locali.
- Disegno di legge presentato al Senato sul riordino delle diverse Autorità
Indipendenti.
• Norme di riferimento
- Codice delle comunicazioni elettroniche - D.Lgs. 1 agosto 2003, n.
259
- Codice delle assicurazioni - D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
- Codice bancario del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo Unico Bancario, TUB) – D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 “Tutela del risparmio e disciplina dei
mezzi ﬁnanziari”
- Codice del Consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
- Riforma della disciplina relativa al commercio - D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 114
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia, 5 dicembre 2005, n. 29 su com6
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AEREI: TRASPARENZA DELLE TARIFFE
(art. 3 “Bersani 2”)
Sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi. Si
favorisce così la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, i consumatori
sono in grado di conoscere gli effettivi costi del servizio e possono confrontare le varie offerte presenti sul mercato.
Accanto al prezzo netto, di solito ben visibile, devono ora essere espressamente indicate le voci e i relativi costi che prima venivano inglobati
nel supplemento e che spesso portavano a far lievitare notevolmente il
costo del biglietto.
Devono essere chiaramente indicati nell’offerta anche i prezzi che si riferiscono a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di
ticket (per esempio in offerta promozionale), a periodi di tempo limitati
o a particolari modalità di prenotazione.
Le offerte e i messaggi pubblicitari che non rispettano queste disposizioni sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.
ALIMENTI: DATA DI SCADENZA
(art. 4 “Bersani 2”)
L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve ﬁgurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile
e indelebile, in un campo visivo di facile individuazione da parte del
consumatore.
I soggetti tenuti all’apposizione dell’indicazione devono adeguarsi alle
nuove prescrizioni entro luglio 2007.
I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto (02.04.2007) possono essere immessi nel mercato ﬁno allo smaltimento delle scorte.
ASSICURAZIONI
Le assicurazioni, assieme a banche e telefonia, sono uno dei settori in
cui più penetranti dovrebbero essere la innovazioni apportate dai decreti
Bersani.
Dopo un anno i risultati non sono del tutto soddisfacenti: l’utilizzo del risarcimento diretto per la RC Auto ha ridotto la litigiosità e quindi le spese
8
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legali per le compagnie, ma senza che i consumatori abbiano risentito
ancora di signiﬁcativi beneﬁci.
Per questo le associazioni dei consumatori richiedono che si apra con
l’ANIA un confronto per tradurre in risultati le potenzialità contenute
nei decreti.

• Agenti plurimandatari: ramo rc auto e danni

(art. 8 “Bersani 1” e art. 5 “Bersani 2”)
I due decreti dettano una nuova disciplina delle clausole anticoncorrenziali tra imprese assicuratrici, agenti e altri intermediari che offrono sul
mercato polizze relative a RC Auto e al ramo danni.
Sono vietate le clausole contrattuali con cui si legano in esclusiva gli
agenti a una o più compagnie assicurative.
Sono vietate anche le clausole concordate tra compagnie di assicurazione
e i loro agenti, che impongono prezzi minimi o sconti massimi.
Le clausole vietate sono nulle.
Per la RC Auto la norma è entrata in vigore per i contratti sottoscritti
dopo il 4 luglio 2006, per il ramo danni dopo il 3 aprile 2007. Tutti i
contratti già stipulati dovranno essere adeguati alla nuova normativa a
partire dal 1 gennaio 2008.
Questi accordi restrittivi della concorrenza, dopo il divieto, potranno essere sanzionati ai sensi della legge 287/1990 da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Quali possono essere i vantaggi per il consumatore? Coloro che si rivolgeranno a un’agenzia avranno a disposizione un’offerta più ampia
che includerà polizze di diverse compagnie; potranno così confrontare
le diverse offerte e tra queste scegliere quella più vicina alle loro esigenze. Questa possibilità rimarrà solo teorica se il consumatore non sarà
correttamente informato e se la scelta della polizza più adatta entrerà in
conﬂitto con gli interessi dell’agente.
Ricordiamo che in caso di aumenti dei costi della polizza RC Auto in misura percentuale superiore al tasso d’inﬂazione programmata è possibile
disdire il contratto anche nell’ultimo giorno di scadenza, anche qualora il
contratto contenga clausole di tacito rinnovo.
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introdotto l’obbligo di informare i potenziali assicurati sulle provvigioni
che vengono corrisposte dalle imprese assicuratrici. Queste informazioni
devono essere esposte nei locali dell’agenzia e devono risultare in modo
evidente dalla documentazione rilasciata ai contraenti. Oltre all’indicazione delle provvigioni, i preventivi e le polizze dovranno indicare, in
modo evidenziato, il premio di tariffa, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.

• Patti chiari e informazione
La disposizione sopra
esposta integra quanto
già prevede l’art. 131 del
Codice delle Assicurazioni: per le assicurazioni
obbligatorie per i veicoli
e i natanti le imprese assicuratrici sono obbligate a
mettere a disposizione dei
consumatori, presso ogni
punto vendita e nei siti internet, la nota informativa
e le condizioni di contratto
praticate.
La pubblicità dei premi è
attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto vendita dell’impresa, nonché nei siti internet.
Il “Bersani 2” prevede inoltre che il Ministero dello Sviluppo economico,
sulla base dei dati forniti dalle compagnie, realizzi un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consenta al consumatore
di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio proﬁlo individuale.
• RC auto: prolungamento della classe di merito

(art. 8, comma 2 bis e ter “Bersani 1”)
Gli intermediari potrebbero essere indotti a offrire non i contratti che
più rispondono alle reali esigenze del cliente, ma quelli che garantiscano
loro di percepire le provvigioni più alte. Per evitare questo rischio e per
assicurare così trasparenza nel rapporto agente - consumatore, è stato

(art. 5, comma 1 bis “Bersani 2”)
Secondo l’art. 134 del Codice delle assicurazioni la compagnia assicuratrice, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria RC Auto, deve consegnare al contraente o, se persona
diversa, al proprietario del veicolo l’attestazione dello stato di rischio.
L’attestato di rischio riporta la classe di merito che permette di veriﬁcare
il grado di afﬁdabilità dell’assicurato in relazione alla responsabilità di

10
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eventuali sinistri. Questo attestato non può avere validità inferiore a 12
mesi. Con il decreto “Bersani 2” si completa la disposizione, prevedendo
che in caso di cessazione del rischio assicurato (per vendita, furto, demolizione, ecc.), o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto
di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di
rischio conseguito conservi validità per un periodo di cinque anni.

• RC auto: classe di merito su un secondo veicolo

(art. 5, comma 4 bis “Bersani 2”)
Nel caso che la persona ﬁsica già titolare di polizza assicurativa su un
veicolo, o un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, acquisti un ulteriore veicolo della medesima tipologia e stipuli per
questo un nuovo contratto di assicurazione, al nuovo contratto non potrà
essere assegnata una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella
risultante dall’ultimo attestato conseguito sul veicolo già assicurato.

• RC auto: variazione della classe di merito in seguito a incidente

(art. 5, comma 4 ter “Bersani 2”)
Al veriﬁcarsi di un sinistro, le compagnie non possono variare la classe
di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente,
che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Se non è possibile accertare la responsabilità
principale, o nei casi di liquidazione parziale o provvisoria, questa si
computa pro quota tra i conducenti coinvolti nell’incidente ai ﬁni della
variazione di classe.
L’impresa assicurativa deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
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cessario soltanto un preavviso di 60 giorni dalla scadenza. Rimangono
esclusi da questa possibilità di recesso annuale i contratti di assicurazione sulla vita.
La norma è in vigore per i contratti stipulati dal 3 aprile 2007.
Per i contratti già in essere prima di questa data, l’esercizio della facoltà
di recesso annuale è ammesso solo per quelli in vigore da almeno tre
anni.
Le compagnie assicurative però dovrebbero aver già adeguato questi
vecchi contratti alle nuove disposizioni entro i primi di agosto 2007.
Le clausole in contrasto con la nuova normativa sono nulle.

• Costi delle comunicazioni

(art. 8 bis “Bersani 2”)
Si ricorda inﬁne che con questo articolo si fa assoluto divieto alle compagnie di assicurazioni di addebitare all’assicurato ogni spesa relativa
alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese relative alle
comunicazioni previste dalle norme sopra esposte.

• Come tutelarsi
Sarà opportuno che il consumatore, in caso di inosservanza delle
norme sopra riportate, contesti con lettera raccomandata A/R le
eventuali violazioni, richiedendo che le prestazioni della compagnie
siano conformi a quanto previsto dalle nuove disposizioni. Il caso
potrà essere segnalato all’ISVAP sul sito www.isvap.it o, per quanto
riguarda le pratiche anticoncorrenziali all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
AUTORITÀ GARANTI

• RC auto: indennizzo diretto

Queste innovazioni vanno ad aggiungersi a quella fondamentale dell’introduzione dal febbraio 2007 del sistema di indennizzo diretto per RC
Auto, secondo cui è la compagnia che paga i danni subiti dal suo cliente,
salvo poi rivalersi presso l’assicurazione di chi ha causato l’incidente.

• Disdetta per le polizze pluriennali ramo danni

(art. 5, comma 4 “Bersani 2”)
Un’ulteriore modiﬁca, questa volta all’art. 1899 del codice civile, è stata
apportata con il “Bersani 2”: si può recedere di anno in anno dai contratti
assicurativi che prevedono polizze danni di durata pluriennale.
In caso di recesso quindi non potranno essere applicate penali, sarà ne12

Gli articoli 14 e 14 bis “Bersani 1” integrano i poteri, rispettivamente,
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Alla prima viene riconosciuto il potere di adottare “d’ufﬁcio misure cautelari in caso di danno grave e irreparabile per la concorrenza”.
Entrambe le Autorità possono rendere obbligatori gli impegni che, in
caso di violazione di norme, le imprese assumono al ﬁne di far cessare
comportamenti anticoncorrenziali.
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LIBERALIZZAZIONI

BANCHE E MUTUI
Possibilità di recesso dai
contratti di durata, costi di chiusura del conto
corrente e del conto titoli, modiﬁca unilaterale
delle clausole, variazione simmetrica dei tassi
debitori e creditori, questi per ora i campi in cui
hanno inciso i decreti
Bersani. Per l’abolizione
della commissione per
massimo scoperto bisognerà attendere il prossimo pacchetto di liberalizzazioni.
Il consumatore, senza questi ostacoli che lo vincolavano a una banca,
potrà chiudere i contratti di conto corrente e scegliere tra diverse offerte
bancarie secondo i principi di un mercato aperto alla concorrenza.

• Modiﬁche delle clausole contrattuali

(art. 10 “Bersani 1”)
L’articolo 10 riscrive completamente l’art. 110 del Testo unico sulle leggi bancarie e creditizie; la nuova disciplina si estende a tutti i contratti
destinati a durare nel tempo, sia di conto corrente, sia di deposito titoli,
anche se per i secondi si assiste a differenti interpretazioni e applicazioni
della norma.
In questi contratti di durata può essere inserita una clausola che concede
alla banca la facoltà di modiﬁcare unilateralmente i tassi, i prezzi e le
altre condizioni di contratto qualora sussista un giustiﬁcato motivo. La
clausola “vessatoria” deve, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341,
secondo comma, del codice civile, essere soggetta a una speciﬁca approvazione scritta.

• Comunicazione della modiﬁca delle clausole contrattuali

(art. 10, comma 2 “Bersani 1”)
Qualunque modiﬁca unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti
in modo evidenziato la formula: «Proposta di modiﬁca unilaterale del
14
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contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
modiﬁca si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal
contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste
prescrizioni sono inefﬁcaci, se sfavorevoli per il cliente.

• Variazione del tasso d’interesse

(art. 10, comma 4 “Bersani 1”)
Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori
e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Le modiﬁche del tasso di riferimento della Banca Europea devono essere
applicate sia sugli interessi a carico del cliente, come i ﬁdi, gli scoperti,
ecc., sia su quelli a carico della banca, come gli interessi attivi sul conto
corrente.

• Chiusura dei conti correnti

(art. 10 “Bersani 1”)
In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Finalmente si recepiscono in una norma le denunce delle associazioni
dei consumatori, le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, e della Banca d’Italia per le quali: “i costi di chiusura per
il rapporto di conto corrente e per il trasferimento dei titoli in custodia
costituiscono signiﬁcativi ostacoli al cambiamento dell’intermediario
bancario” e quindi fortemente limitativi della concorrenza.

• Mutui
Le disposizioni contenute nei decreti Bersani su estinzione anticipata,
portabilità e cancellazione automatica delle ipoteche, potenzialmente in
grado di aprire il settore bancario alla concorrenza, incontrano tuttora
resistenze che, per il trasferimento del mutuo, hanno ridotto al minimo
la loro portata.
• Estinzione anticipata dei mutui

(art. 7 “ Bersani 2”)
Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo, senza pagare alcuna penale alle banche.
15
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È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto,
che preveda il pagamento di penali o altre prestazioni a favore del mutuante da parte del mutuatario nel caso in cui il secondo richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto o per
la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, ovvero allo
svolgimento della propria attività economica o professionale, sempre che
si tratti di persone ﬁsiche. Le clausole penali apposte in violazione sono
nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
Le disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto. In realtà le date a cui fare
riferimento sono sia il 2.2.2007 sia il 3.4.2007, quella della legge di conversione che ha apportato modiﬁche al decreto. Pertanto l’estinzione anticipata totale o parziale può essere richiesta per i contratti stipulati con le
banche dopo il 2.2.2007 per mutui per l’acquisto della prima casa.
Non deve quindi più pagare penali il mutuatario che chiede l’estinzione
anticipata totale o parziale di:
- un contratto di mutuo per l’acquisto della casa stipulato con le banche
dopo l’entrata in vigore del decreto cioè dopo il 2.2.2007;
- un contratto di mutuo per l’acquisto e anche per la ristrutturazione della
casa o di unità immobiliare destinata allo svolgimento della propria attività economica e professionale stipulato con qualsiasi soggetto (banche,
ﬁnanziarie, ecc.) dall’entrata in vigore della legge, cioè dal 3.4.2007.
Per tutti i mutui stipulati prima di queste date l’estinzione anticipata è
possibile secondo regole che riportino all’equità la determinazione dell’importo di penale previste nel contratto. Queste regole sono scaturite
dall’accordo raggiunto il 2 maggio 2007 tra l’ABI e le associazioni dei
consumatori.
Tale accordo è importante per vari aspetti: si tratta, infatti, della prima
volta che le associazioni dei consumatori vengono investite dal governo
di un potere contrattuale; inoltre la materia riguarda 3 milioni e mezzo di
mutui, con conseguenze rilevantissime per le famiglie italiane.
Di seguito riportiamo in sintesi i contenuti dell’accordo.
I nuovi tetti massimi delle penali. Per i mutui a tasso ﬁsso stipulati prima del 2001 la nuova penalità massima è pari allo 0,50%, che scende allo
0,20% per il terzultimo anno, mentre per gli ultimi due anni la penalità
è azzerata. Per i mutui stipulati dopo il primo gennaio 2001: nel caso di
tasso variabile e tasso misto restano le condizioni precedenti e cioè dello
0,50%, 0,20% e zero per gli ultimi due anni; per i mutui a tasso ﬁsso la
penalità massima è pari all’1,90% nel caso in cui l’estinzione anticipata
avvenga nella prima metà di durata del mutuo, e scende all’1,50% per la
seconda metà del mutuo. Inoltre anche per questi mutui nel terzultimo

anno la penalità scende allo 0,20% e si azzera per gli ultimi due.
La clausola di garanzia. La clausola di garanzia, posta per offrire a tutti
i consumatori beneﬁci di riduzioni tangibili, prevede una riduzione dello
0,20% per quelle penali già pari o inferiori allo 0,50% nel caso di tasso
ﬁsso e variabile per tutti i ﬁnanziamenti stipulati ﬁno al 31 dicembre
2000. Per i mutui stipulati dopo il primo gennaio 2001, invece, per i soli
mutui a tasso ﬁsso con una penale pari o superiore all’1,25% la clausola
di salvaguardia è dello 0,25%, mentre per i mutui con penale inferiore
all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15%. Nel caso in cui il
contratto di mutuo dovesse prevedere una penalità dell’1,90%, si applica
una riduzione dello 0,25%, per cui la penale si attesterà all’1,65%; nel
caso di una penale del 2%, si riduce all’1,75% con il diritto al rimborso
nell’eventualità di estinzione dal 2 febbraio 2007 per i mutui prima casa;
dal 3 aprile (data di conversione del decreto in legge) per tutte le altre
tipologie di mutui, comprese le ristrutturazioni.

Rimborsi per chi ha estinto dopo il 2 febbraio. L’accordo prevedeva
anche il rimborso delle penali per l’estinzione del mutuo quando questa è
stata richiesta dopo il 2 febbraio e prima del 2 maggio scorso e per questo
sono state pagate penali più alte di quelle previste nell’accordo tra ABI
e consumatori (il termine per la presentazione della richiesta alla banca
scadeva il 31 maggio 2007). Un accordo innovativo in sé non solo e non
tanto perché si è riusciti a trovare un’intesa per ribassare le penali, ma
anche perché una volta tanto le condizioni più favorevoli hanno anche un
effetto retroattivo. Per chi non ha potuto attendere, dunque, il rimborso
è un atto dovuto.
I contratti di mutuo interessati. L’accordo prevede un “conguaglio”
a favore del mutuatario per chi ha estinto il mutuo dalla data del 2 febbraio 2007, nel caso di ﬁnanziamento prima casa (decreto Bersani originario), del 3 aprile 2007 (conversione in legge del decreto) per i mutui
per ristrutturazione. La richiesta va presentata alla banca o all’ente che ha
erogato il ﬁnanziamento originario accompagnata da una dichiarazione
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Tipologia
del mutuo

Data di
sottoscrizione

Fisso, misto
variabile

Misto,

Fino al
31/12/ 2000
Dal
1/1/2001
Dal

variabile

1/1/2001

Fisso

Penale
iniziale

Seconda Da 36 a 24
metà
mesi dal
del mutuo termine

Ultimi
24 mesi

0,50%

0,20%

0,20%

0%

1,90%

1,50%

0,20%

0%

0,50%

0,20%

0,20%

0%
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di notorietà, ossia un’autocertiﬁcazione - inserita in coda al testo dell’accordo - nella quale si deve attestare che il mutuo era ancora attivo prima
dell’entrata in vigore della legge. Il rimborso non può essere richiesto da
chi aveva avviato la pratica di estinzione in precedenza e ha pagato dopo
il 2 febbraio 2007.
Come ottenere il rimborso. L’accordo non speciﬁca le modalità del
conguaglio, lasciando alle banche e agli altri soggetti contraenti le formalità più opportune, tramite boniﬁco bancario (consigliato) o invio di
un assegno a domicilio. La banca non potrà rendere però la procedura più
complicata, né riﬁutarsi di adottarla.

• Cancellazione automatica delle ipoteche

(art. 8 sexies “Bersani 2”)
Estinto il mutuo, si estinguono automaticamente anche le ipoteche iscritte a garanzia in favore di banche, ﬁnanziarie o enti di previdenza obbligatoria.
La nuova disciplina che porta all’estinzione delle ipoteche senza che sia
necessario presentare alcuna istanza al Conservatore dei registri immobiliari o, per le province di Gorizia e Trieste al Conservatore dei Libri
Fondiari, si articola nei seguenti passaggi:
1. a seguito dell’estinzione del mutuo, il creditore (la banca) rilascia al
debitore (cliente) quietanza attestante la data dell’estinzione dell’obbligazione;
2. entro 30 giorni dalla data di estinzione, il creditore trasmette al Conservatore la relativa comunicazione senza alcun onere per il debitore;
3. decorsi 30 giorni, il Conservatore cancella d’ufﬁcio l’ipoteca, a meno
che, sempre nel termine dei 30 giorni, non pervenga da parte del creditore (la banca) la dichiarazione di permanenza dell’ipoteca fondata su un
“giustiﬁcato motivo ostativo”. In tal caso, entro il giorno successivo, il
Conservatore deve procedere all’annotazione in margine all’iscrizione
dell’ipoteca.
Nell’ambito di quanto previsto si sono presentate molte difﬁcoltà operative nei casi di mutui estinti contestualmente alla vendita del bene ipotecato
e nei quali parte del prezzo viene utilizzata dal venditore per estinguere il
proprio mutuo. In questi casi sia il compratore che la nuova banca che gli
eroga il mutuo vogliono avere certezza della cancellazione dell’ipoteca.
L’Agenzia del Territorio ha emanato, in data 25.05.2007, un provvedimento che disciplina le modalità di comunicazione delle banche alle conservatorie.
La comunicazione – una per ogni ipoteca – contiene i dati del creditore (banca, ﬁnanziaria, ecc.), del soggetto che ﬁgura come creditore nel18
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l’iscrizione ipotecaria (se diverso da quello che invia la comunicazione),
del sottoscrittore (che dev’essere un soggetto abilitato e individuato dalle
banche, ﬁnanziarie, ecc.) e dell’ipoteca (data e numero del registro generale e particolare), nonché la data di estinzione del mutuo e i dati del
debitore (cliente).
Al ﬁne di accogliere le comunicazioni viene istituito presso le varie conservatorie (o ufﬁci di “pubblicità immobiliare”) un nuovo apposito registro.
Una volta ricevuta e registrata la comunicazione, il responsabile della
conservatoria procede alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo, tramite annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria. Non è
prevista, quindi, al ﬁne di quanto sopra, autentica notarile.
Queste disposizioni sono operative dal 2 giugno 2007.
Dalla stessa data sono iniziati a decorrere i 30 giorni entro i quali la banca
(o ﬁnanziaria) deve comunicare l’estinzione al debitore e alla conservatoria per i mutui estinti a partire dal 3/4/07. Per i mutui estinti prima di
tale data per i quali l’ipoteca non fosse ancora stata cancellata, il termine
di 30 giorni di cui sopra decorre dalla data di richiesta della quietanza da
parte del debitore, da effettuarsi tramite raccomandata A/R.
Entro lo stesso termine dovranno essere abrogate le disposizioni non
conformi e si dovrà procedere all’adeguamento dei contratti in corso.
Scaduto il termine, le clausole in contrasto saranno nulle, ma non renderanno nullo il contratto che le contiene.
Tutti gli adempimenti sono a carico della banca o ﬁnanziaria creditrice, che
deve provvedere a quanto sopra senza addebitare alcun onere al debitore.
Il testo del provvedimento, con la circolare esplicativa dell’Agenzia del Territorio (n. 5/07) può essere consultato sul sito: www.agenziaterritorio.it

• Portabilità, surrogazione
L’art. 8 del Bersani bis prevede la possibilità da parte del mutuatario-debitore di prendere a mutuo una somma di danaro al ﬁne di pagare un precedente mutuo, surrogando (cioè sostituendo) il mutuante (cioè la nuova
banca) nei diritti del creditore (cioè nei diritti della vecchia banca), anche senza il consenso di questo. La nuova banca subentra nelle garanzie
accessorie, personali e reali, del precedente creditore. L’annotazione di
surrogazione può essere richiesta al conservatore dei registri immobiliari
senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
Al ﬁne di rafforzare il diritto del mutuatario, si stabilisce che è nullo ogni
patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione. La nullità del patto non comporta la nullità dell’intero contratto.
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L’esercizio di questa facoltà comporta un procedimento complesso, oggetto di chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia del Territorio nelle
circolari n. 41076 del 23 maggio 2007 e n. 9/2007 del 21 giugno 2007.
In sintesi la portabilità dei mutui e la surrogazione nelle rispettive ipoteche aprono ai consumatori le seguenti possibilità:
1. di contrarre un nuovo mutuo e di destinare il capitale erogato alla chiusura di un precedente mutuo;
2. di ottenere dalla vecchia banca una quietanza attestante l’estinzione
del mutuo con il denaro proveniente dal contratto di mutuo stipulato con
la nuova banca;
3. di annotare la quietanza in margine all’iscrizione dell’ipoteca che garantiva il vecchio mutuo, con la conseguenza che la vecchia ipoteca va,
con questa annotazione, a garantire il nuovo mutuo;
4. di non perdere i beneﬁci ﬁscali di cui godeva il vecchio mutuo (qualora rientrasse nei requisiti che rendono, appunto, detraibili gli interessi
passivi e gli altri oneri accessori derivanti dal mutuo);
5. di non pagare imposta sostitutiva sul nuovo mutuo (pari, a seconda dei
casi, allo 0,25% o al 2% di quanto erogato);
6. di non pagare alcun tipo di imposta (registro, bollo, ipotecaria) per
l’operazione di surrogazione.
Nelle circolari l’Agenzia del Territorio sottolinea che presupposto della
portabilità è il necessario nesso di interdipendenza tra il nuovo mutuo
contratto dal debitore per acquisire la disponibilità della somma destinata
a estinguere il debito e il pagamento del debito; e quindi la necessità:
- che nell’atto del nuovo mutuo sia indicata espressamente la destinazione della somma mutuata;
- che nella quietanza rilasciata dalla vecchia banca venga menzionata la
dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme con cui è
stato effettuato il pagamento.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, ai ﬁni dell’efﬁcacia della surrogazione,
l’art. 1202 del codice civile prevede che sia il contratto di mutuo fra la
nuova banca e il debitore, sia la quietanza della vecchia banca risultino
entrambi da atto con data certa. I requisiti formali del titolo in base al
quale si effettua l’annotazione di surrogazione, secondo gli artt. 2843,
2835 e 2836, del codice civile, sono l’atto pubblico o la scrittura privata
autenticata o accertata giudizialmente.
Pertanto, anche se nell’articolo del decreto si parla di richiesta dell’annotazione al Conservatore “senza formalità”, il consumatore dovrà ricorrere comunque al notaio per la stesura dell’atto pubblico o per autenticare
la scrittura privata.
Dalle rilevazioni ﬁn qui effettuate dalle associazioni dei consumatori, pare

che la possibilità di surrogazione sia rimasta sulla carta, e non solo per la
complessità e i costi, ma anche per la non collaborazione con cui le banche hanno ostacolato il ricorso da parte dei clienti a questa opportunità.
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• Come tutelarsi
Nel caso in cui non sia stata rispettata la normativa e siano stati lesi
interessi, il consumatore, se non ha ottenuto risposte soddisfacenti allo sportello della propria agenzia, può presentare reclamo per
iscritto con lettera raccomandata A/R all’apposito Ufﬁcio Reclami
della banca come previsto dall’art. 1 dell’apposito Regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 2006.
Se l’ufﬁcio reclami non risponde entro 60 giorni, o nel caso in cui
la risposta sia ritenuta insoddisfacente è possibile adire all’Ombudsman “Giurì bancario”, con procedura gratuita. L’Ombudsman è
un organismo collegiale che si occupa di controversie su questioni
di valore non superiore ai 50 mila euro e che non risalgano a periodi
precedenti a un anno. Dal 2007 si può ricorrere anche al Conciliatore bancario, ma il ricorso ha un costo di almeno 200 euro.
BENI MOBILI REGISTRATI: PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
(art. 7 “Bersani 1”)
Non è più necessario rivolgersi a un notaio per la vendita di un’automobile o di un altro bene mobile registrato.
L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di beni mobili registrati e
rimorchi, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere
richiesta anche agli ufﬁci comunali e ai titolari degli sportelli telematici
dell’automobilista.
L’autentica sarà rilasciata gratuitamente, salvo i diritti di segreteria.
Gli sportelli telematici dell’automobilista sono attivati preso gli ufﬁci
provinciali della motorizzazione, gli ufﬁci dell’ACI che gestiscono il
PRA, le delegazioni dell’ACI e le agenzie di consulenza automobilistica;
queste ultime sono imprese private e richiederanno le tariffe previste e i
diritti di agenzia.
I risparmi sulla parcella notarile (minimo 30 euro) si estendono anche al
tempo necessario per svolgere le pratiche. Ovviamente rimangono per i
passaggi di proprietà degli autoveicoli i costi relativi all’imposta provinciale e alle spese di trascrizione al PRA.
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CARBURANTI: INFORMAZIONI SUI PREZZI
(art. 2 “Bersani 2”)
I prezzi dei carburanti praticati nei distributori lungo i tratti di autostrada
e di strade statali extraurbane principali saranno esposti da dispositivi di
informazione (pannelli, ecc.). Le stesse informazioni verranno diffuse via
radio e telefono, sulla base di apposite convenzioni che il ministero dei
trasporti sottoscriverà con organi di informazione e gestori di telefonia.
ESERCIZI COMMERCIALI
I decreti contengono diverse disposizioni che hanno come ﬁne quello di
garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato,
secondo condizioni di pari opportunità e di accessibilità per i consumatori.
Secondo l’art. 3 Bersani 1 sarà più facile aprire e gestire esercizi commerciali, perché non saranno più richieste iscrizioni a registri abilitanti
o il possesso di requisiti professionali, eccetto bar, ristoranti ed esercizi
alimentari.
Viene abolito l’obbligo di osservare una distanza minima tra un negozio
e l’altro della medesima tipologia.
Sarà possibile ampliare liberamente l’assortimento delle merci, fatta salva la distinzione fra settore alimentare e non alimentare.
Per assicurare su tutto il territorio le stesse opportunità per i consumatori
di comprare prodotti scontati, vengono eliminati i vincoli normativi a
livello regionale che impedivano o limitavano le offerte promozionali.
I vincoli rimangono esclusivamente per i prodotti soggetti a saldi e solo
nei periodi immediatamente precedenti ai saldi di ﬁne stagione.
I negozi alimentari potranno vendere prodotti di gastronomia da consumare sul posto, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione (servizio al tavolo) e con l’osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie.

• Pane

(art. 4 “Bersani 1”)
Non sarà necessaria l’autorizzazione per la vendita di prodotti di propria
produzione per il consumo immediato nel negozio, con l’esclusione del
servizio al tavolo.
L’etichetta di paniﬁcio spetterà solo alle imprese che svolgono l’intero
ciclo della produzione.
Si preciseranno le deﬁnizioni di “pane fresco” e “pane conservato”.
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FARMACI DA BANCO: VENDITA
AL DI FUORI DELLE FARMACIE
(art. 5 “Bersani 1”)
Gli esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita di:
- farmaci da banco o di automedicazione;
- tutti i farmaci e prodotti farmaceutici non soggetti a prescrizione medica.
La vendita è consentita durante l’ora di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata all’interno di un apposito reparto, alla
presenza e con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati e iscritti al
relativo ordine. La decisone di aprire il reparto di vendita dovrà essere
comunicata preventivamente al Ministero della Salute e alla regione in
cui ha sede l’esercizio.
Il distributore al dettaglio può liberamente applicare lo sconto sul prezzo
indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco,
purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e
sia praticato a tutti gli acquirenti.
Per questi prodotti farmaceutici sono comunque vietati concorsi, operazioni a premio e le vendite sotto costo.
Ogni clausola contrattuale contraria è nulla.
La possibilità di vendere i prodotti farmaceutici da banco e senza ricetta medica al di fuori delle farmacie ha incontrato inizialmente l’ostilità
dell’organizzazione dei titolari di farmacia, ma ha potuto contare sin dall’inizio sul favore dei consumatori e sull’interesse della grande distribuzione. Si stima che entro il 2008 ipermercati e supermercati avranno
600 reparti dedicati ai farmaci generici. Intanto, all’11 luglio 2007, gli
esercizi commerciali che hanno completato la procedura di segnalazione
e registrazione presso il Ministro della Salute sono 1148, e di questi il
79% sono negozi di vicinato, cioè parafarmacie, erboristerie; questa percentuale indica che la liberalizzazione non ha interessato solo la grande
distribuzione. Positivi per il consumatore anche gli effetti del decreto sui
prezzi: 20-30% lo sconto medio nei punti vendita della grande distribuzione rispetto agli stessi farmaci venduti nelle farmacie tradizionali. Non
solo, la possibilità di praticare sconti da parte dei nuovi punti di distribuzione ha rilanciato la concorrenza con le farmacie.
Nel disegno di legge per le prossime liberalizzazioni, è prevista anche
la possibilità di estendere la distribuzione nei nuovi punti vendita anche
dei medicinali di fascia C, cioè con obbligo di ricetta, ma a carico dei
cittadini.
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GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA
L’art. 11 “Bersani 2” introduce disposizioni di apertura del mercato nazionale del gas per accrescerne gli scambi e per facilitarne l’accesso ai
piccoli e medi esportatori.
Ma per l’apertura del settore dell’energia è più importante evidenziare la
data del 1° luglio 2007: in Italia, come nel resto d’Europa, scatta la completa liberalizzazione della domanda di energia elettrica, in attuazione
della Direttiva UE n. 54 del 2003.
La Direttiva UE n. 55 dello stesso anno, che riguarda la liberalizzazione
della vendita del gas naturale, in Italia è già operativa dal 2003.
Il primo intervento di liberalizzazione del mercato risale al D.Lgs.
16.03.1999, n. 79, che attuava le prime direttive UE nel settore dell’energia elettrica, ma solo con il Decreto Legge 3.08.2007, n. 125, anche le famiglie possono rivolgersi a venditori di energia elettrica anche diversi da
quello da cui sono state rifornite sino ad ora, scegliendo l’offerta ritenuta
più interessante. Precedentemente la possibilità di cambiare fornitore di
elettricità era riservata solo alle utenze non domestiche.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, anche sulla base del decreto
legge n. 73 del 18 giugno 2007, ha predisposto una serie di iniziative e
di strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutele, in particolare
alle famiglie e ai piccoli consumatori. Per i clienti che non scelgono un
venditore sul mercato libero, è comunque garantito un servizio di buona
qualità a un prezzo ragionevole da parte di speciﬁci venditori presenti
nelle diverse aree del Paese, secondo ‘condizioni standard’ previste dal
decreto del governo e ﬁssate dall’Autorità.
Tutti i venditori e distributori dovranno continuare a rispettare gli standard minimi di qualità (p. es.: tempestività nel fornire le prestazioni maggiormente richieste dai clienti, tempo massimo per un nuovo allacciamento, per riparare un guasto del contatore, ecc.).
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IMPRESE

• Sempliﬁcazione degli adempimenti amministrativi

(artt. 9 e 10 “Bersani 2”)
Al ﬁne di favorire lo sviluppo industriale e la promozione della concorrenza il decreto prevede una serie di sempliﬁcazioni e facilitazioni per
diversi settori di attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.
Si rivolge a tutte le imprese l’art. 9: per l’avvio dell’attività dell’impresa
l’interessato presenta all’ufﬁcio del registro delle imprese una comunicazione unica, di norma per via telematica.
La comunicazione unica sostituisce tutti gli adempimenti amministrativi
previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese e ai ﬁni previdenziali, assistenziali, ﬁscali e per l’ottenimento del codice ﬁscale e della partita Iva.
L’ufﬁcio del Registro delle Imprese rilascia una ricevuta all’atto della presentazione della comunicazione unica che costituisce titolo per l’immediato inizio dell’attività e ne dà notizia alle amministrazioni competenti, che
trasmettono immediatamente, via web, al Registro delle Imprese e all’interessato il codice ﬁscale e la partita Iva e poi, nei sette giorni successivi, i
dati deﬁnitivi relativi alle posizioni registrate.
Per le di attività di acconciatore (parrucchieri ed estetisti), attività di pulizia e disinfezione e facchinaggio, attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, attività di autoscuola, attività di consulente del lavoro e
servizi di trasporto di linea sono previste disposizioni speciﬁche rivolte a
un’ulteriore sempliﬁcazione.
PROFESSIONI

• Abrogazione delle tariffe ﬁsse minime e possibilità di collegare l’en-

tità del compenso al risultato ottenuto
(art. 2 “Bersani 2”)
Queste disposizioni hanno inizialmente scatenato le reazioni degli ordini
professionali, soprattutto degli avvocati.
Dopo i ripetuti solleciti per adeguare ﬁnalmente la nostra normativa a
quella comunitaria riguardante la libera circolazione dei servizi, il decreto, così come risulta dopo le modiﬁche apportate dalla legge di conversione, abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
tariffe ﬁsse o minime obbligatorie; inoltre si introduce la possibilità di
negoziare compensi agganciati al raggiungimento degli obiettivi, con
l’obbligo della forma scritta a pena di nullità. È diventato anche possibile
svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali
e sulle caratteristiche del servizio offerto dallo studio.
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• Pagamenti dei compensi a professionisti

(art. 35, comma 12 “Bersani 1”)
I professionisti non potranno più
ricevere pagamenti in contanti
sopra una certa cifra, per consentire la tracciabilità degli incassi:
la riscossione delle parcelle avverrà in via esclusiva attraverso
assegno non trasferibile, boniﬁco
o altre modalità di pagamento
bancario o postale, o con sistemi
di pagamento elettronico.
La norma andrà a regime in maniera graduale. Dall’entrata in
vigore della legge di conversione
non si possono versare in contanti
onorari superiori ai 1.000 euro, che sono scesi a 500 al 30 giugno 2007 e,
inﬁne, a 100 euro dal 1 luglio 2008. In ogni caso, anche gli importi liquidabili in contanti dovranno transitare obbligatoriamente su conto corrente
dedicato, che il professionista dovrà aprire, se già non lo possedeva.
Il vincolo di tracciabilità riguarda gli incassi, mentre per i pagamenti da
parte del professionista, è consentita anche la regolazione con denaro contante. A questo riguardo, tuttavia, il decreto stabilisce che alle spalle del
pagamento deve comunque esserci un prelevamento dal conto corrente.
RETE STRADALE
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TAXI: INTERVENTI
PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
(art. 6 “Bersani 1”)
La legge di conversione del decreto ha modiﬁcato notevolmente la stesura originaria, dopo le proteste della categoria.
Innanzitutto è stata stralciata l’eliminazione del divieto di cumulo delle
licenze.
I comuni potranno indire concorsi straordinari per il rilascio, a titolo gratuito od oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge 21/92; in caso di licenze rilasciate a titolo oneroso, poi, gli enti locali saranno chiamati a ﬁssare l’importo e a
indicare, in caso di eccedenza delle domande presentate dagli interessati,
criteri selettivi di valutazione.
Rientrerà sempre nei poteri dei comuni disporre “turnazioni integrative
in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo
circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati”. Per garantire il servizio integrativo, previsti anche i “sostituti alla guida”, di cui
potranno avvalersi i titolari di licenza.
Potranno essere rilasciate licenze temporanee, non cedibili, al ﬁne di
“fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda”. La legge prevede poi la creazione di “forme
innovative di servizio all’utenza”, per le quali saranno necessarie autorizzazioni speciﬁche rilasciate dai comuni, e la possibilità di utilizzare
veicoli ”sostitutivi e aggiuntivi”.
Gli enti locali potranno stipulare accordi con i titolari di licenza taxi al
ﬁne di concordare tariffe ﬁsse da applicare su percorsi prestabiliti.

• Informazioni su limitazioni del trafﬁco

(art. 2 “Bersani 2”)
Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve
avvertire gli utenti, in tempo reale, se esistono condizioni di grave limitazione del trafﬁco.
L’informazione verrà data utilizzando i dispositivi di informazione esistenti lungo la rete stradale e, sulla base di apposite convenzioni, da emittenti radiofoniche e gestori di telefonia.

TELEFONIA
Le nuove norme hanno per ﬁne dichiarato quello di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, la conoscenza degli effettivi prezzi
del servizio e la possibilità di confrontare i piani tariffari proposti sul
mercato.

• Recesso dai contratti

(art. 1, comma 3 “Bersani 2”)
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà per l’utente di recedere
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dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi non giustiﬁcati e senza spese non giustiﬁcate
da costi dell’operatore. Il termine di preavviso per il recesso non può
essere superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva
la facoltà degli operatori di adeguare alla nuova disposizione, entro 60
giorni, i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore
del decreto.
Libertà quindi di recedere dal contratto: in precedenza gli operatori imponevano termini di durata solitamente di 12 mesi, con rinnovo tacito
alla scadenza se non perveniva nei tempi stabiliti in contratto la disdetta
da parte del consumatore.
I contratti prevedevano pesanti penali in caso di recesso anticipato. Anche
con la nuova normativa gli operatori possono richiedere una somma per
“spese giustiﬁcate dai costi tecnici”. L’Autorità Garante per le Comunicazioni ha speciﬁcato che non devono esserci costi di uscita se non quelli
legati alle spese aziendali, ma sulla natura e l’entità di questi costi tecnici
si attende un intervento chiariﬁcatore. Nel frattempo i gestori applicano
penali di recesso che vanno da 30 a 50 euro, con importi molto più elevati
in caso di recesso da contratti che prevedono sevizi speciali aggiuntivi.
Una volta libero da vincoli contrattuali, l’utente può tornare sul mercato
e confrontare le offerte disponibili. Lo può fare in due modi:
- consultando il prospetto informativo per ogni piano tariffario, con dettaglio dei costi al minuto e dei costi extra che i gestori telefonici devono
pubblicare sul proprio sito internet (delibera AgCom 22.2.2007). La consultazione, tuttavia, non è di facile lettura.
- rivolgersi, sempre via Internet, a un motore di ricerca - ancora da realizzare - coordinato dall’Autorità per confrontare le tariffe in base al proprio
proﬁlo di consumo, sia nella telefonia ﬁssa e internet sia in quella mobile.
(Delibera AgCom 22.3.2007)

• Ricariche

(art. 1, comma 1 “Bersani 2”)
Il costo della ricarica dei cellulari deve corrispondere al trafﬁco telefonico acquistato. Si paga quello che si consuma. Quindi non sono più
ammessi costi ﬁssi e contributi per la ricarica di carte prepagate (anche
via bancomat o in forma telematica) aggiuntivi rispetto al trafﬁco telefonico richiesto.
Al momento dell’entrata in vigore della disposizione, diversi gestori
hanno cercato di recuperare gli introiti precedentemente incassati con
ritocchi unilaterali ai piani tariffari, provocando proteste dei consumatori
e segnalazioni all’Autorità Garante per le Telecomunicazioni.
28

INFORMAZIONI UTILI PER IL CITTADINO CONSUMATORE

Il decreto stabilisce anche che il credito telefonico della carta prepagata
non può essere soggetto a scadenza.
Ogni clausola difforme è nulla.

• Prezzi chiari

(artt. 1, comma 2 e 2 bis “Bersani 2”)
Gli operatori di telefonia devono rendere evidenti, nelle loro proposte
commerciali, tutte le voci che compongono il prezzo offerto, in modo da
permettere il confronto con quelle di altri gestori.
Le modalità attuative di questa disposizione, in vigore dal 6/3/07, sono
state emanate dall’AGCOM con delibera 96/07/CONS.
Al momento della chiamata da un numero ﬁsso o da un cellulare, l’utente
potrà richiedere, senza alcun addebito, di conoscere l’indicazione dell’operatore che gestisce il numero chiamato. Sarà l’Autorità garante a
stabilire le modalità con cui l’utente potrà usufruire di questa possibilità,
che ha come ﬁne quello di assicurare trasparenza e conoscenza dei costi
della telefonia.

• Come tutelarsi
Consigliamo al consumatore, in caso di lesione dei propri diritti,
dopo aver esposto il caso (ad esempio al 187 per Telecom Italia o
altro numero verde per altri gestori), di contestare l’inadempienza
o il non rispetto delle norme, con raccomandata A/R da spedire alla
sede legale del gestore.
Nel caso in cui la rimostranza non abbia prodotto effetto, ci si può
rivolgere agli sportelli delle associazioni dei consumatori per l’assistenza nelle procedure di segnalazione o di conciliazione con i gestori oppure con le istituzioni preposte (AgCom o Corecom regionale).
Se la conciliazione non riesce, sarà possibile rivolgersi al giudice competente, cioè quello determinato in base alla residenza dell’utente.
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