
Chi è Johnny?

Johnny è il moderno signor Rossi, il 
consumatore medio dei nostri giorni  che 
quotidianamente è alle prese con servizi, 
tradizionali o meno, e si trova a districarsi 

tra difficoltà, inefficienze e burocrazia. 
Johnny è il consumatore tipo e al tempo 

stesso “co-produttore” di alcuni dei servizi 
di cui fruisce o che decide di condividere 

con altri. Acquista e vende online e utilizza 
le app correntemente, ma ignora le basi 

per la tutela della propria privacy.

Johnny siamo noi: consumatori moderni, 
mediamente informati, che definiamo in 

prima persona nuove forme e modi di 
fruizione dei servizi ma che siamo ancora 

molto vulnerabili sotto il profilo della 
nostra tutela.

Riferimenti sportelli
Vuoi saperne di più su questo tema

o vuoi accedere al nostro sportello web?
Visita la pagina

www.movimentoconsumatori.it/progettojohnny

Numero Verde
800 744 053

E-COMMERCE
in pillole

JOHNNY: UN VIAGGIO TRA I DIRITTI

Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
ai sensi del Decreto 6 Agosto 2015

JOHNNY
il viaggio di un consumatore tra 
diritti disattesi, sharing economy 
e nuovi canali di acquisto
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• PRUDENZA IN CASO DI SCONTI “MIRABOLANTI”
Dietro offerte particolarmente vantaggiose possono 
nascondersi truffe o contraffazioni. 
• VERIFICA L’IDENTITA’ DEL PROFESSIONISTA
Controlla che siano pubblicate in maniera chiara le 
informazioni obbligatorie sull’identità del Professionista 
• LEGGI LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Prima di 
effettuare l’acquisto leggi e scarica le condizioni di contratto.
• COME PRESENTARE UN RECLAMO
Il reclamo può essere inviato in qualsiasi modo  presso i 
recapiti pubblicati sul sito. Meglio una raccomandata o una 
PEC
• COME FARE UN PAGAMENTO SICURO
Le connessioni sicure sono riconosciute dall’abbreviazione 
https:// oppure dal lucchetto presente in basso a destra 
dalla cornice dello schermo. 

Cinque suggerimenti di Johnny

50%

60%

E-COMMERCE
30,8 milioni di italiani usano internet

della popolazione
italiana è digitale

della popolazione digitale
fa acquisti online, quindi
è un consumatore digitale

TUTELA COLLETTIVA
Le Associazioni dei Consumatori e l’Autorità Garante della Tutela e 
del Mercato (“Antitrust”) possono “bloccare” e anche sanzionare i 
comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori.

Segnala comportamenti scorretti alle Associazioni e all’Autorità!
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DIECI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
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caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi

identità del professionista e i recapiti

prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo 
di tasse e imposte, comprese tutte le spese 
aggiuntive e di consegna

modalità di pagamento

modalità di consegna del bene

diritto di recesso (o ripensamento), se previsto
e modalità e i tempi di restituzione

promemoria dell’esistenza della garanzia legale

esistenza e condizioni dell’assistenza post vendita

durata del contratto

esistenza di codici di condotta

Deve avvenire entro trenta giorni dall’ordine (salvo 
diverso accordo tra le parti). In caso di mancata esecu-

zione dell’ordinazione, dovuta alla indisponibilità, anche 
temporanea, del bene o del servizio richiesto, il Professio-

nista informa il Consumatore e provvede il rimborso delle 
somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della 

fornitura (salvo diritto del Consumatore al risarcimento del danno). 
Il rischio di perdita o del danneggiamento del bene acquistato on line 

durante il trasporto è a carico del venditore fino al momento della 
consegna al consumatore. 

Il Codice del Consumo,  prevede che sui siti internet che 
vendono beni e servizi online siano pubblicate alcune 
informazioni obbligatorie, tra cui le seguenti:

CONSEGNA

Il Codice del Consumo elenca le clausole vessatorie, illecite, che non 
possono essere inserite nelle condizioni generali di contratto applica-
bili alla vendita on line.  
Le clausole vessatorie sono inefficaci nel rapporto contrattuale.

Esempi di clausole vessatorie:

LE CLAUSOLE VESSATORIE
E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Limitazioni di responsabilità del professionista
in caso di danni e inadempimenti

Limitazioni della garanzia legale

Deroga alla legge italiana e al foro del consumatore
che ha diritto ad agire e difendersi in giudizio dove risiede

Penali a carico del consumatore di importo eccessivo

Le pratiche commerciali scorrette sono azioni, omissioni, condotte, 
dichiarazioni o comunicazione commerciale, pubblicità che un profes-
sionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla 
fornitura di beni o servizi ai consumatori false o idonee a falsare in 
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore

acquirenti online abituali
(una volta al mese)

12,7
milioni

acquisti da
dispositivi mobili

valore mensile con carte di credito

valore mensile acquisto extra carte

21%

41,5 anni

valore acquisti online nel 2015
20,9 miliardi

1,85 milioni

240milioni

età media degli
acquirenti online


