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PRONTO SOCCORSO LEGALE
UNA GUIDA A EPISODI PER DIFENDERSI DA SOLI
DALLE PICCOLE E GRANDI INGIUSTIZIE DI OGNI GIORNO
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pesso necessitiamo di aiuto per
risolvere questioni di modesto valore economico, che quindi suggeriscono di evitare dispendiose iniziative giudiziarie.
L’ordinamento ha predisposto degli
strumenti che il singolo può utilizzare
direttamente, ottenendo tutela a costi
bassissimi.
Purtroppo, però, questi strumenti sono
spesso ignoti ai non addetti ai lavori,
oppure il procedimento è troppo difficile e incomprensibile.
Nasce così l’idea di PRONTO SOCCORSO LEGALE, dove la nostra protagonista Alice affronta piccole questioni
giuridiche che riesce a risolvere da sola.

e a risolvere i pasticci in cui si ritrova.
Il personaggio è stato creato da Valeria
Vitale.
LA STRUTTURA DELL’INSERTO
La guida è composta da vari episodi
raccontati a fumetti, raggruppati per
aree tematiche (es. Acquisti, Internet e
Privacy eccetera).
Seguendo la narrazione circolare tipica
del fumetto, ciascun episodio si apre
con il racconto a fumetti della situazione problematica di Alice, mentre
nella seconda parte viene ristabilito l’ordine: inquadramento della questione,
spiegazione passo per passo di cosa
fare (con inserti e moduli fac-simile),
soluzione del problema.
All’interno troverete anche utili finestre
di approfondimento sui temi di rilievo.
Ogni episodio si conclude con il racconto di brevi e
divertenti vicende avvenute realmente.

IL PERSONAGGIO
Alice è una giovane ragazza, allegra e
un po’ ingenua, alle prese con le piccole complicazioni che la vita ci propone quotidianamente.
Il suo immancabile ottimismo la spinge
a fidarsi un po’ troppo del prossimo, e
talvolta subisce qualche delusione.
Grazie ai preziosi consigli di questa
guida, però, riuscirà sempre a cavarsela
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o sempre ritenuto che lo svolgere un lavoro
che piace ed appassiona fosse un grandissimo privilegio. Quando ho iniziato la pratica
forense mi è stato spiegato dai miei maestri che
questo privilegio comportava il rispetto di alcuni obblighi, che ovviamente si aggiungevano a quelli deontologici e di legge.
I miei maestri mi hanno, innanzitutto, spiegato che
per essere un avvocato non bastava gestire l’attività
in modo competente, dovendo il legale di una parte
essere anche un traduttore tra la gente comune ed
il sistema giustizia, fatto di regole particolari e caratterizzato da una lingua specifica. Avrei dovuto svolgere la funzione di canale di comunicazione tra il
mondo delle persone comuni e quello della Giustizia.
Per aiutare le persone ad essere consapevoli e protagonisti della propria vicenda giudiziaria avrei dovuto utilizzare per relazionarmi con loro un vocabolario semplice con il minor uso possibile di linguaggio
tecnico - complesso e talvolta oscuro.
Inventarsi strumenti di comunicazione sempre più
semplici è stato un mio specifico obbiettivo, non per
svilire il complesso ruolo dell’avvocato o per sminuire
l’importanza della Giustizia, ma nella speranza di
rendere l’attività professionale più efficace ed attribuire al cliente un ruolo consapevole ed attivo. Contemporaneamente, ponendomi dal lato del lettore
(cioè del giudice), speravo di non essere fonte di ulteriori complessità.
In secondo luogo i miei maestri mi hanno
raccomandato di compensare in modo
concreto il privilegio ricevuto, aiutando
le persone in difficoltà senza pensare
all’aspetto economico. Innumerevoli
sono state le volte in cui ho visto avvocati più famosi ed esperti di me che, silenziosamente e senza clamori, accet-

LE INTENZIONI
DELL’OPERA
tavano mandati senza richiedere compensi (la cosiddetta attività pro bono) solo per uno spirito di giustizia verso chi era debole e bisognoso di aiuto. Ogni
volta mi sono sempre sentito orgoglioso di appartenere al mondo dell’avvocatura, vedendo concretizzato l’impegno solenne che si assume con il giuramento, per cui ogni avvocato si dichiara «consapevole della dignità della professione forense e
della sua funzione sociale» e si impegna ad «osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela
dell’assistito».
In questa ultima funzione sociale tipica di tutti gli
avvocati mi sono imbattuto sempre più di frequente
in persone che chiedevano aiuto per risolvere questioni caratterizzate da un elevato valore soggettivo
che, da un punto di vista meramente economico,
erano di valore molto modesto. Insomma, un caso
di corto circuito: da un lato il basso
valore economico suggeriva di
evitare qualunque iniziativa giudiziaria, ma dall’altro non si poteva lasciare disilluse le aspettative di giustizia delle persone
coinvolte.
Fortunatamente l’ordinamento, accortosi di tali esigenze, ha predisposto degli strumenti di autotutela che

il singolo può utilizzare direttamente al di fuori del sistema
giudiziario. In tal modo il diritto violato ottiene tutela
– a costi bassissimi – e si evita il rischio di bloccare
l’apparato giudiziario.
Un intervento, quindi, meritorio che sconta due difficoltà: la scarsa conoscenza dell’esistenza di questi
strumenti; la difficoltà nella ricostruzione delle regole
e dei passaggi necessari per ottenere una risposta.
Insomma, pur a fronte di un notevole sforzo di tutti
gli attori coinvolti, non è semplice per una persona
non addetta ai lavori sapere che può difendersi da
sola, né come farlo. Ciò proprio per il tecnicismo che
è inevitabilmente connesso con tali problematiche.
Come poter agevolare la diffusione della cultura e
dell’utilizzo di questi strumenti? È nata così l’idea di
PRONTO SOCCORSO LEGALE, dove un personaggio di fantasia (Alice Pasticcio) si trova a dover affrontare quelle piccole questioni giuridiche cui facevo
cenno prima e che può risolvere da sola, grazie agli
strumenti approntati dal legislatore. Il tutto, raccontato tramite l’efficace mezzo del fumetto. In questo
modo avrei potuto conseguire contemporaneamente
i due obbiettivi assegnatimi: assicurare supporto pro
bono nella tutela a quei piccoli diritti protetti da strumenti alternativi alla giustizia che non abbisognano
dell’avvocato; realizzare la mia funzione di agente di
collegamento tra la gente comune ed il mondo del
diritto.
Quest’iniziativa non vuole essere un tentativo di
sostituirsi alla fondamentale funzione degli avvocati
(cui è sempre opportuno rivolgersi in caso di dubbio), ma spera di rendere consapevoli le persone
dei propri diritti e della possibilità che il singolo
possa tutelarsi in modo semplice di fronte ad alcune violazioni subite.
Gian Paolo Valcavi

PRONTO SOCCORSO LEGALE
Una guida a episodi, raccontati a fumetti,
che ci aiuta a scoprire insieme ad Alice quali sono i nostri diritti
e come risolvere da soli i piccoli problemi giuridici
che ci troviamo ad affrontare
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d Alice è stata recapitata una poltrona che non corrisponde affatto a quella mostrata dal
venditore nello stand espositivo dentro al centro commerciale, ma purtroppo Alice ha già
pagato al momento dell’acquisto. Come può fare a restituire la poltrona e riavere i suoi soldi?

FASE 1: QUANDO E cON chI
SI PUÒ PROTESTARE?

LOcaLi cOmmerciaLi
1) quALSIASI LOCALE IMMObILE AdIbITO

quando acquistiamo beni o servizi a distanza o comunque fuori dal negozio del venditore non sempre
è facile valutare attentamente ciò che compriamo, e
rischiamo di fare acquisti incauti.
Per fortuna, siamo tutelati dal Codice del Consumo,
che ci garantisce alcuni diritti.

IN CuI IL PROfESSIONISTA ESERCITA

1 IN QUALI cASI SI PUÒ PROTESTARE?
Il consumatore ha una speciale tutela nei casi di contratti di vendita di beni o di fornitura di servizi stipulati:
• a distanza: stipulati attraverso l’uso di mezzi di comunicazione a distanza, quindi senza la presenza
fisica e simultanea di chi vende e di chi acquista
(es. commercio elettronico e acquisti online, via
telefono eccetera);
• fuori dai locali commerciali: stipulati fuori dal negozio o dal punto vendita della società, (es. stand
in un centro commerciale, durante un viaggio promozionale, vendita per strada o porta a porta eccetera),
SE il prezzo pagato è superiore a €50 (art. 47.2 Cod.
del Consumo).

ALLA VENdITA AL dETTAGLIO
LA SuA ATTIVITà Su bASE PERMANENTE;
OPPuRE

2) quALSIASI LOCALE MObILE AdIbITO

2.1 Quali sono gli obblighi del venditore?
Obbligo di informazioni precontrattuali
Prima che chi compra sia vincolato dal contratto, il professionista deve fornirgli tutte le informazioni rilevanti,
in maniera chiara e comprensibile, tra le quali:
- le caratteristiche principali dei beni o servizi acquistati;

ALLA VENdITA AL dETTAGLIO IN CuI
IL PROfESSIONISTA ESERCITA LA PROPRIA
ATTIVITà A CARATTERE AbITuALE.
(Art. 45.1, lett. h Cod. del Consumo)

2 A chI POSSIAmO ATTRIbUIRE
LA RESPONSAbILITà?
Alice deve rivolgersi a chi le ha venduto la poltrona. Si
tratta di un venditore professionista, ossia chi si occupa
di vendite nell’esercizio di una attività commerciale,
artigianale, imprenditoriale o professionale (art. 3.1
Cod. del Commercio).
Le parti del contratto devono infatti essere 1) venditore
professionista; 2) “consumatore”: la persona fisica che
non acquista il bene o il servizio per scopi imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali (art. 3.1
Cod. del Commercio).
NON si tratta di contratti stipulati tra privati (es. vendita
di oggetti su e-bay o altri siti), né di contratti tra professionisti.
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- la propria identità e i recapiti (indirizzo, numero di
telefono eccetera);
- il prezzo totale comprensivo delle imposte, le
spese aggiuntive di spedizione e consegna e ogni
altro costo oppure, se non possono essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;
- la data entro la quale il professionista si impegna
a consegnare i beni o a prestare i servizi;
- se previsti, le modalità di reclamo e/o di recesso
(condizioni, termini, procedure e modulo di recesso, informando l’acquirente che dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni);
- garanzia legale di conformità per i beni;
- se previsti, l’assistenza e i servizi postvendita e le
garanzie commerciali.

FASE 2: cOSA FARE?
Nel nostro caso, dopo aver ricevuto la poltrona Alice
si è accorta che non si tratta della stessa poltrona
che aveva acquistato: il colore non è quello pattuito,
i cuscini sono scomodi e mancano tutte le funzionalità promesse. Che fare?
Si configurano due ipotesi di tutela: il diritto di recesso, esercitabile entro un breve termine anche in
assenza di specifici motivi, e la garanzia legale, esercitabile entro un termine più ampio a patto che vi
sia un grave difetto di conformità.
1 REcESSO
Se Alice si accorge subito dei difetti della poltrona,
può esercitare il diritto di recesso (c.d. diritto di
pentimento), ossia può avere un ripensamento sull’acquisto senza dare giustificazioni né pagare penalità.
Anche se la poltrona non presentasse difetti, Alice
potrebbe semplicemente cambiare idea sull’acquisto (es. se si accorge che il colore non si abbina all’arredamento del salotto).
Il recesso infatti può essere esercitato anche se il
bene acquistato non presenta alcun difetto di conformità.
Non è necessario che ci sia una giusta causa ma basta che il recesso sia tempestivo, ossia che sia esercitato entro un termine specifico previsto per legge;
nel nostro caso, entro 14 giorni dopo il ricevimento
della cosa acquistata.
Se però il venditore non aveva informato il consumatore della possibilità di recedere, il termine si allunga fino a 12 mesi + 14 giorni.

III

In alternativa si può compilare il modulo online, se
previsto dal sito del venditore.
È sufficiente inserire:
- i propri dati,
- dati relativi all'ordine e all'acquisto
effettuati;
- l'intenzione di recedere dal contratto;
- l'intimazione di restituire il prezzo.
Non è necessario spiegare il motivo del recesso (vedi
Es.01).
dopo aver comunicato il recesso, Alice dovrà restituire
al venditore la poltrona: l’acquirente infatti ha l’obbligo di restituire la merce al venditore entro 14
giorni.
Le spese di restituzione sono a carico dell’acquirente,
a meno che:
1) non sia stato pattuito diversamente;
oppure
2) il venditore non ha informato l’acquirente di ciò
al momento della stipulazione del contratto.
Il venditore a sua volta deve restituire il prezzo pagato,
comprensivo delle spese di spedizione, entro 14
giorni.
Se Alice avesse danneggiato la poltrona, potrebbe recedere lo stesso: infatti se il bene acquistato venisse
rovinato il recesso sarebbe comunque valido, ma non
si otterrebbe indietro l’intero prezzo pagato, ma solo
una parte, in proporzione al danno.

IL CONSuMATORE È RESPONSAbILE
uNICAMENTE dELLA dIMINuzIONE dEL VALORE
dEI bENI RISuLTANTE dA uNA MANIPOLAzIONE
dEI bENI dIVERSA dA quELLA NECESSARIA
PER STAbILIRE LA NATuRA, LE CARATTERISTIChE

IL CONSuMATORE dISPONE dI uN PERIOdO
dI quATTORdICI GIORNI PER RECEdERE

E IL fuNzIONAMENTO dEI bENI.
(Art. 57.2 COd. dEl COnsUmO)

dA uN CONTRATTO A dISTANzA O NEGOzIATO

Obbligo di consegna
Il venditore ha poi l’obbligo di consegnare la merce
al compratore o di svolgere il servizio entro 30 giorni
dalla conclusione del contratto, salvo diversi accordi.
Non può recapitare un bene o fornire un servizio a
pagamento non richiesto: ad esempio, non può consegnare ad Alice anche un tavolino o una lampada
insieme alla poltrona acquistata. Se ciò dovesse avvenire, Alice non sarebbe obbligata a pagare il prezzo
di quanto ricevuto in più.
Obbligo di conformità
quando la merce o il servizio non sono conformi a
quanto promesso, come nel caso della poltrona di
Alice, allora ci si può lamentare con il venditore.

IL VENdITORE hA L’ObbLIGO dI CONSEGNARE
AL CONSuMATORE bENI CONfORMI
AL CONTRATTO dI VENdITA.

(Art. 129 COd. dEl COnsUmO)

La merce consegnata deve essere:
a) adatta all’uso abituale di beni di quel tipo;
b) adatta all’uso specifico che vuole farne il compratore, SE conosciuto e accettato dal venditore,
anche per fatti concludenti;
c) conforme alla descrizione e al modello/campione
mostrato all’acquirente;
d) dotato delle qualità abituali di beni di quel tipo
che ci si può ragionevolmente aspettare, e delle
caratteristiche dichiarate pubblicamente dal venditore (es. in pubblicità, sull’etichetta eccetera);
e) installata o montata correttamente, SE previsto
dal contratto.
N.B. Il compratore NON può lamentarsi SE il difetto:
- era da lui conosciuto;
- era facilmente riconoscibile al momento della
conclusione del contratto;
- deriva da istruzioni o materiali da lui forniti.
Inoltre non si possono lamentare difetti irrisori, ma
solo i difetti sufficientemente gravi.

fuORI dEI LOCALI COMMERCIALI SENzA
dOVER fORNIRE ALCuNA MOTIVAzIONE
E SENzA dOVER SOSTENERE COSTI.

(Art. 52 COd. dEl COnsUmO)

Il diritto di recesso è irrinunciabile e non può essere
assoggettato a limitazioni. Però, per alcuni tipi di
merce non esiste il recesso; di seguito elenchiamo
alcuni casi, a titolo esemplificativo, per i quali non
c’è il recesso.

Esclusioni
non c’è diritto di recesso per:
- servizi già eseguiti con il consenso
del consumatore;
- beni confezionati su misura
o personalizzati;
- beni che rischiano di deteriorarsi
o scadere rapidamente;
- di beni sigillati, aperti dopo la consegna,
che non si prestano ad essere restituiti per
motivi igienici o di salute;
- registrazioni audio o video sigillate
o di software informatici sigillati che sono
stati aperti dopo la consegna;
- contratti conclusi in occasione di un’asta
pubblica;
Per la lista completa, v. art. 59 Cod. del Consumo)

Alice deve mandare la comunicazione scritta del recesso alla sede del professionista con uno dei seguenti mezzi:
- raccomandata;
- posta elettronica;
- telegramma;
- fax,
e la consegna deve essere confermata con avviso di
ricevimento.

Es.01
LETTERA DI REcESSO
Mittente: (nome, cognome e indirizzo)
Destinatario: spett.le (nome e sede legale
del professionista)
luogo e data raccomandata a.r.
oggetto: recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) e ss. del
d.lgs. 206/05, con la presente Vi comunico formale recesso dal contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (oggetto o elenco degli oggetti acuistati)
ordinato il (data) e ricevuto il (data)
distinto con numero identificativo ordine n. (numero).
Vogliate, pertanto, corrispondermi euro (costo),
pari al prezzo pagato per il suddetto acquisto.
Ai fini della restituzione dell’importo, comunico
le seguenti modalità di pagamento: (modalità
di pagamento) trascorsi giorni trenta dal ricevimento della presente, ove non abbiate adempiuto all’accredito nella misura e nelle modalità
su indicate, saranno adite le vie legali con aggravio di spese a Vostro carico.
distinti saluti.
(data e firma)

IV
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Può succedere però che Alice non voglia rinunciare
alla sua poltrona, oppure che si accorga troppo tardi
dei difetti e non possa più esercitare il diritto di recesso, dato che sono già trascorsi 14 giorni dalla
consegna.
Che cosa si può fare in questi casi?

2 GARANzIA LEGALE
Anche in questo caso Alice può stare tranquilla, perché la sua poltrona è ancora «in garanzia». Esistono
infatti delle tutele ulteriori per chi acquista da un
venditore professionista, anche quando è troppo
tardi per invocare il recesso.
queste tutele però devono essere giustificate: la garanzia legale scatta solo se c’è un grave difetto di
conformità (v. 2.1.).

IL VENdITORE È RESPONSAbILE NEI CONfRONTI
dEL CONSuMATORE PER quALSIASI dIfETTO
dI CONfORMITà ESISTENTE AL MOMENTO
dELLA CONSEGNA dEL bENE.

(Art. 130.1 COd. dEl COnsUmO)

Se il difetto si manifesta entro 6 mesi dalla consegna, si presume che si tratti di un difetto originario
e, quindi, non causato dall’acquirente.
SALVO PROVA CONTRARIA,
SI PRESuME ChE I dIfETTI dI CONfORMITà
ChE SI MANIfESTANO ENTRO SEI MESI
dALLA CONSEGNA dEL bENE ESISTESSERO
GIà A TALE dATA, A MENO ChE TALE IPOTESI
SIA INCOMPATIbILE CON LA NATuRA
dEL bENE O CON LA NATuRA
dEL dIfETTO dI CONfORMITà.

(Art. 132.3 COd. dEl COnsUmO)

La richiesta di tutela deve essere tempestiva: entro
2 mesi dalla scoperta del difetto deve essere fatta
la denuncia di non conformità.
In ogni caso, l’azione legale può essere attivata al
massimo entro 2 anni dall’acquisto, trascorsi i quali,
infatti, la garanzia scade.
2.1 rimedi primari
Se sussiste almeno uno dei gravi difetti visti sopra
(vedi 2.1.), Alice può chiedere che il venditore effettui a proprie spese:
• la riparazione oppure
• la sostituzione della merce ricevuta.
Le spese di spedizione, di manodopera e dei materiali sono quindi a carico del venditore.
LE RIPARAzIONI O LE SOSTITuzIONI dEVONO
ESSERE EffETTuATE ENTRO uN CONGRuO
TERMINE dALLA RIChIESTA E NON dEVONO
ARRECARE NOTEVOLI INCONVENIENTI
AL CONSuMATORE.

2.2 rimedi secondari
Se però:
- riparazione e sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
oppure
- sostituzione o riparazione hanno provocato notevoli inconvenienti;
oppure
- il venditore non vi ha provveduto entro il termine adeguato stabilito
allora Alice può richiedere:
• una adeguata riduzione del prezzo;
oppure
• la risoluzione del contratto (che comporta la restituzione della merce in cambio della resa del prezzo
pagato e l’eventuale il risarcimento del danno).
La richiesta si può fare oralmente, anche via telefono,
ma se il venditore si rifiuta di sostituire la merce, di
ripararla eccetera, è opportuno mandargli una raccomandata con ricevuta di ritorno, un fax o una mail,
in modo da avere una prova scritta. È bene conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (es. scontrino, fattura eccetera) e la data di
consegna della merce (es. la ricevuta).
2.3 intimazione ad adempiere
Se il venditore rifiuta l’assistenza in garanzia e non
interviene, il consumatore dovrà inviare al venditore
un’altra lettera raccomandata, chiamata lettera di
«messa in mora», in cui saranno reiterati:
- i difetti della merce;
- la richiesta del rimedio scelto;
- il termine entro cui eseguirlo (di norma, 8 giorni
dal ricevimento della lettera).
3 SEGNALAzIONE ALL’AGcm
Alice può anche contattare l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità Antitrust) per denunciare il comportamento scorretto del
venditore, ad esempio nel caso in cui rifiuti di riparare la merce, o di concedere il rimborso del prezzo
una volta esercitato il recesso.
L’autorità ha il potere di irrogare sanzioni ai professionisti che tengano condotte irregolari in violazione
dei diritti dei consumatori, in particolare nei casi di:
- pratiche commerciali ingannevoli;
- pubblicità ingannevole.
Alice può quindi scegliere di fare una segnalazione
all’AGCM, anche in aggiunta a qualsiasi altro rimedio, in uno dei seguenti modi:
- raccomandata all’indirizzo Piazza G. Verdi, 6/a,
00198 Roma;
- modulo online sul sito www.agcm.it (Moduli >>
Tutela del Consumatore >> come segnalare >>
segnala online);
- PEC all’indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- fax all’ufficio Protocollo al numero 06
85821256.
L’autorità è tenuta a rispondere entro 180 giorni;

GLOSSariO
MEDiAZionE - cos’è? È una procedura che risolve i
conflitti senza andare in tribunale ed evita i costi del
processo. Le parti, con l’ausilio del mediatore, si riuniscono
presso un «organismo di mediazione» (o.d.m.) e cercano
di rag-giungere un accordo sulla vertenza.
Sul sito www.mediazione.giustizia.it sono disponibili gli
albi degli organismi di mediazione e dei mediatori.
Solitamente la mediazione è facoltativa, quindi le parti
sono libere di scegliere se tentare questa strada o meno.
In altri casi è, invece, obbligatorio come nel caso di:
•
•
•
•
•
•
•
•

condominio;
• risarcimento del danno
diritti reali;
derivante da responsabilità
divisione;
medica e sanitaria;
successioni ereditarie; • affitto di aziende;
patti di famiglia;
• risarcimento del danno
locazione;
derivante da diffamazione
comodato;
con il mezzo della stampa
contratti assicurativi,
o con altro mezzo di
bancari e finanziari;
pubblicità.

trascorso questo termine, in caso di mancata risposta, la segnalazione si intenderà rigettata.
NB. La segnalazione all’AGCM non preclude la possibilità di provare altre vie, sia contemporaneamente
che successivamente. SE l’AGCM non risponde, oppure il venditore continua comunque a rifiutarsi di
porre rimedio, Alice non deve perdere la speranza,
perché può ancora tentare altri rimedi.
4 mEDIAzIONE E GIUDIcE DI PAcE
Se i rimedi visti sopra non hanno funzionato e il venditore non risponde o si rifiuta ancora di rimediare, il
compratore potrà rivolgersi ad un’associazione di consumatori, e potrà scegliere se presentare domanda
di mediazione (c.d. mediazione facoltativa) o avviare
un procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria, secondo la regola del foro del consumatore.

È SUccESSO vERAmENTE
ATTENzIONE… AL SALONE
Il sig. Rinaldo, colto da un’improvvisa voglia di nuotate al largo della costa, si reca alla fiera Nautica
del Porto turistico di Riva di Traiano, desideroso di
acquistare un gommone. In un batter d’occhio individua ciò che fa per lui: un solido gommone rosso
acceso. Soddisfatto, conclude l’accordo con il venditore e si porta a casa il bottino. una volta giunto
al mare, però, si rende conto che il motore presenta
problemi di accensione, e le sue speranze di nuotate solitarie in alto mare si infrangono come le
onde sulla riva. Certo dei suoi diritti, il sig. Rinaldo
non si dà per vinto e torna dal venditore, reclamando il suo diritto di recesso dal contratto.
di fronte al rifiuto di accettare il recesso, Rinaldo
decide di ricorrere a vie legali per far valere le sue
ragioni… ma lo aspetta una brutta sorpresa. La
Corte, infatti, dà ragione al venditore. La tutela per
i contratti stipulati fuori dai locali commerciali non
comprende tutti i luoghi aperti al pubblico in cui è
possibile fare acquisti, ma solo quelli in cui chi acquista può essere colto alla sprovvista e indotto a
concludere un affare incauto, senza aver la possibilità di valutare attentamente l’acquisto. Il nostro Rinaldo, invece, si era recato alla fiera proprio col
proposito di acquistare un gommone.
Secondo la Corte, gli stand allestiti all’interno di
fiere o Saloni di esposizione appositamente per finalità promozionali non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto di recesso. Purtroppo per Rinaldo, non ha scuse: ha fatto un acquisto incauto,
ma la responsabilità è tutta sua.
(Corte di Cassazione, ord. 22863 del 28/10/2014)

Non può essere richiesta in caso di:
- separazione e divorzio;
- cause di lavoro e diritto previdenziale.
come si attiva?
A - Individuare l’organismo di mediazione più vicino;
b - Procedura online:
1) cliccare sul link dell’istanza online;
2) compilare il modello e seguire le istruzioni.
oppure
Procedura cartacea:
1) scaricare il modello di domanda dal sito dell’o.d.m.;
2) compilarlo e sottoscriverlo;
3) depositare la domanda tramite:
- email certificata (PEC);
- posta raccomandata;
- fax;
- a mano presso la sede dell’o.d.m. prescelto.
Per i costi, controllare i tariffari di ciascun o.d.m. In caso di
successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta fino a 500 euro. Per i beneficiari del gratuito patrocinio in tribunale, la mediazione è completamente gratuita.

(Art. 130.5 COd. dEl COnsUmO)
sEGUE

