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Premesse
Il presente Codice Procedurale OIC nasce con l’intento di disciplinare in maniera
compiuta e organica tutte le attività di gestione e tutela del credito, al fine di
garantire il rispetto dei diritti dei creditori e dei consumatori/debitori.
Proprio in considerazione di una previsione attuale di legge alquanto lacunosa (Art.
115-120 TULPS) il Codice Procedurale OIC ha l’intento di cercare di colmare dette
lacune, attraverso regole di condotta e di gestione che possano garantire la pluralità dei diritti delle parti coinvolte tenendo come obiettivo primario il perseguimento del bene comune. Infatti, nella stesura dello stesso sono stati richiamati tutti i
contributi pregressi dell’OIC declinati nei diversi convegni istituzionali e nei Disegni
di Legge in tema di gestione e tutela del credito di cui l’ultimo dell’onorevole Paolo Petrini (Atto Camera n. 4261), senza ovviamente dimenticare le disposizioni
normative emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinate a seguito dei procedimenti
ispettivi degli stessi, tra cui ultimo il regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679).
Sulla scia dei progetti di riforma di legge sul tema della gestione e tutela del
credito, il Codice Procedurale abbraccia i principi cardine che sono alla base
dell’attività in esame:
la formazione continua, professionale e certificata degli operatori;
le modalità di rintraccio dei debitori che dolosamente si sottraggono al
rispetto delle proprie obbligazioni;
il dialogo tra i rappresentanti delle diverse parti coinvolte creditori –
debitori/Associazioni di Consumatori – istituzioni, con l’idea di creare
un Organismo Pluralistico di Controllo, che vigili sull’applicazione delle
“best practices” in materia;
coadiuvare il consumatore meritevole nel percorso migliore per
onorare il proprio debito grazie a interventi legislativi già in essere
(quali la legge 3/2012 in materia di Sovraindebitamento) o in divenire
(Fondo di Solidarietà previsto nel Ddl n. 4261).
1.

Definizioni

Ai fini del presente Codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
5
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Attività outbound: chiamata telefonica a iniziativa dell’operatore e
diretta verso il consumatore/debitore.
Banche dati pubbliche/pubblici registri: registri e banche dati, sia
pubbliche sia private, accessibili a chiunque.
Committente/creditore: soggetto titolare del credito derivante dal
contratto stipulato con il consumatore/debitore.
Consumatore/debitore: soggetto, rientrante nella definizione di
consumatore ai sensi dell’Art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo,
che ha assunto obblighi di pagamento rimasti inadempiuti.
Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile
contesta l’esigibilità della pratica per motivi inerenti la
documentazione sottesa (disconoscimenti contrattuali, mancanza delle
fatture o mancanza degli atti interruttivi della prescrizione) o per motivi
inerenti le procedure di gestione del credito da parte del professionista.
Contestazione: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile
contesta l’ammontare e l’esigibilità del credito, la regolarità della
fornitura del servizio sotteso e/o altre doglianze di carattere generico.
Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.
Incarico: affidamento dell’attività di recupero da parte della società
committente al professionista. Esso ha inizio nel momento
dell’affidamento dell’insoluto e si conclude con l’esperimento di tutte
le incombenze amministrative e contabili ricollegate alla gestione del
mandato. In caso di stipula di un piano di rientro l’incarico si intende
concluso alla verifica del pagamento dell’ultima tranche (rata).
Messaggistica istantanea: sistemi di comunicazione che utilizzano la
rete per permettere lo scambio in tempo reale di messaggi riservati tra
mittente e destinatario.
Procedura di conciliazione: qualsiasi procedura di risoluzione alternativa
di una controversia riconosciuta dal committente/creditore ovvero
disciplinata dalla legge.
Professionista: soggetto titolare di autorizzazione ex Art. 115 TULPS per
l’esercizio di attività di recupero crediti.
Richiesta di contatto: comunicazione digitale attraverso la quale il
6
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2.

professionista richiede al consumatore/debitore di essere contattato
per comunicazioni commerciali/amministrative, senza rivelare in alcun
modo lo stato di inadempimento del medesimo.
Sistemi di dialing: sistemi di chiamata automatici.
Soggetti terzi: individui estranei all’obbligazione oggetto dell’incarico di
recupero del credito. Nell’Art. 2, comma 1 del Provvedimento del
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30 novembre 2005
sono definiti soggetti terzi, ad esempio: familiari, coabitanti, colleghi di
lavoro, vicini di casa.
Tentativo: contatto che non produce una comunicazione con il
debitore, o perché la numerazione composta risulta
occupata/inesistente/nessuno risponde, oppure perché risponde
persona differente dal debitore e quindi il contatto si rivela in entrambi
i casi inutile ai fini dell’attività.
Contatto utile: il debitore accetta di essere contattato al fine di
intraprendere una trattativa circa la propria posizione debitoria.
Risponde alla telefonata e ascolta tutte le notizie inerenti il credito.
Contatto concordato: operatore e debitore concordano circa la modalità
e la frequenza dei contatti utili, successivi al primo, al fine di istruire in
modo corretto la trattativa. Il contatto concordato dovrà in tal senso
prevedere una precisa definizione della data e dell’orario del
successivo contatto.
Presentazione OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori

OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori, vuole essere il punto di incontro tra
il mondo delle imprese e la tutela del consumatore.
Nato nel maggio 2013, si è avvalso della collaborazione di primarie Associazioni
di Consumatori e, più in generale, del contributo di tutti coloro che credono
nel modello di una “casa comune” orientata al confronto e alla contaminazione
reciproca.
Nel marzo 2014 è stato costituito il Centro Studi dell’Osservatorio, un organismo
culturale che offre strumenti di indagine, riflessione, approfondimento e formazione superiore per il mondo delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
OIC è nato da valori condivisi, che sono le fondamenta sulle quali si basa l’ope7
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ratività dell’Osservatorio:
Un sistema Paese non può reggere se chi contrae un’obbligazione non
la adempie.
Le leggi devono fornire tutti gli strumenti per costringere i cosiddetti
“furbi” a rispettare le regole e gli obblighi assunti, perché se paghiamo
tutti paghiamo meno.
La comunità (dove per “comunità” vanno intesi tutti ovvero Istituzioni,
debitori, creditori e aziende che si occupano di gestione del credito)
deve aiutare chi è in difficoltà affinché possa adempiere ai propri doveri.
L’Osservatorio ha ampliato la collaborazione anche con Assocontact, l’Associazione Nazionale dei Contact Center in outsourcing, con la quale ha stipulato
un Protocollo d’Intesa e recentemente attivato un laboratorio di confronto con
tavoli tecnici incentrati sul tema delle attività di contact center outbound.
L’Osservatorio ha lo scopo primario di definire e aggiornare le buone pratiche
per migliorare, in ogni comparto, la collaborazione tra imprese e consumatori.
Ha inoltre il compito di strutturare percorsi formativi, con particolare riferimento al comparto della gestione e tutela del credito e del contact center, nonché di
proporre ogni strumento utile per riconciliare imprese e consumatori creando
regole giuste perché favorevoli a entrambe le parti, una “casa comune” in cui
mondi diversi, solitamente contrapposti, si incontrano.
Sul sito www.osservatorioimpreseconsumatori.com è disponibile ogni informazione sui progetti e sugli eventi già realizzati.
L’organismo è attualmente composto da Euro Service Spa e 10 Associazioni di
Consumatori Nazionali.
3.

Le Associazioni di OIC sottoscrittrici del Protocollo

A.E.C.I.
A.E.C.I. (Associazione Europea Consumatori Indipendenti): nasce nel marzo
2003 con l’obiettivo esclusivo di tutelare, difendere e informare il consumatore
a 360°, così come stabilito dalle legge 281/98, e in riferimento alle indicazioni
del BEUC (The European Consumer Organisation).
A.E.C.I. persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione e informazione a favore di chi è svantaggiato per condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
8
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Attraverso la INTRANET (vero e proprio social network interno per condivisione
notizie e gestione soci e pratiche) e all’utilizzo di nuove tecnologie (CRM, HELPDESK SYSTEM) l’Associazione mette in campo una difesa realmente efficace ed
efficiente.
La tutela e difesa del consumatore è realizzata a livello nazionale ed è radicata
nel territorio grazie alle sedi regionali e provinciali in forma individuale (attraverso gli sportelli locali) o in forma collettiva (rapporti con Istituzioni, Enti locali,
grandi società di servizi).
ASSOUTENTI
Fondata nel 1982 a Roma, Assoutenti intende favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte delle amministrazioni pubbliche che gestiscono servizi pubblici.
Si occupa soprattutto di trasporti, credito, assicurazioni, telecomunicazioni e, in
generale, di tariffe ed utenze. In questo senso, l’associazione guarda con favore
alle Carte dei Servizi e allo sviluppo delle procedure di conciliazione. Inoltre, ha
sviluppato una specifica competenza in merito alle cosiddette “clausole vessatorie”, vale a dire le condizioni contrattuali che determinano un forte squilibrio
del consumatore rispetto ai suoi interlocutori (professionisti, venditori).
Assoutenti, attraverso le sue 100 presenze sul territorio nazionale, tra delegazioni e sportelli, svolge un’intensa attività di assistenza ai consumatori e ha creato uno “Sportello dell’utente on-line”, un servizio di consulenza telematica,
che permette al cittadino di presentare casi e problemi che lo riguardano, dialogando con l’operatore. Oltre al rapporto con i singoli consumatori, l’Assoutenti
dialoga con istituzioni, nazionali ed europee, e con le grandi aziende di servizi
per trattare le questioni di ordine generale.
ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIO TELEVISIVI
L’Associazione Utenti Dei Servizi Radio Televisivi è una associazione nata a tutti
gli effetti di legge nel 2002 con carattere di volontariato, senza scopo di lucro e
con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.
Essa intende operare attivamente sul territorio nazionale per tutelare, assistere,
rappresentare e difendere, con i mezzi previsti dall’ordinamento, gli utenti dei
servizi radiofonici e televisivi erogati sia dall’emittente pubblica che dai privati.
L’associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo
9
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legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, la promozione di studi, iniziative giuridiche, attività di informazione dell’opinione pubblica per la salvaguardia dei diritti ed interessi degli utenti della programmazione radiofonica e televisiva, sia essa pubblica o privata, la promozione di ogni
iniziativa utile all’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà di
manifestazione del pensiero e del diritto di informazione, la valorizzazione del
ruolo dei cittadini ed utenti quali soggetti partecipi dei processi comunicativi,
la sorveglianza sulla pubblicità affinché essa operi e si svolga nel rispetto della
disciplina giuridica, la promozione di iniziative ed interventi presso l’opinione
pubblica e gli organi istituzionali per sollecitare qualunque tipo di intervento
normativo teso alla tutela di interessi collettivi.
CASA DEL CONSUMATORE
La Casa del Consumatore è una libera associazione a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, riconosciuta a livello nazionale e iscritta al CNCU. Nasce nel
dicembre del 2000 con lo scopo di operare su tutto il territorio nazionale per
informare, assistere e tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori di beni e
degli utenti di servizi.
Oggi le finalità dell’Associazione sono di attuare un’assistenza a 360° del consumatore mediante una serie di attività e progetti volti ad informare, assistere e
far risparmiare il consumatore. Per raggiungere tali obiettivi, la Casa del Consumatore ha dato vita ad una rete diversificata di iniziative cercando di raggiungere in maniera capillare il consumatore mediante l’utilizzo anche di strumenti
di comunicazione, come il sito Internet, il blog del Consumatore (e il periodico
mensile “Il Consumatore Informato”) e un’App specificamente dedicata ai consumatori/turisti (l’App del Turista).
Inoltre, l’Associazione attua la protezione del consumatore a livello sia locale
che nazionale, agendo in maniera capillare sul territorio, attraverso la presenza
di diverse sedi territoriali presenti in ambito regionale, provinciale e comunale.
La Casa del Consumatore ritiene lo strumento della conciliazione un importante
servizio per la tutela dei consumatori-utenti; per tale motivo, ha firmato protocolli di conciliazione con molteplici società di servizi, quali Telecom, Tim, 3,
Wind, Vodafone, Fastweb, Tele Tu, Poste Italiane, Banco Posta, Intesa Sanpaolo,
Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Enel, Eni, Sorgenia, A2A, Italgas, Edison,
Ania, Aspesi, S.E.A., Alitalia, Confservizi, U.G.F.
10

Codice Procedurale OIC in materia di gestione e tutela del credito - Edizione Gennaio 2018

CODACONS
Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa ambientale e dei diritti degli utenti e consumatori - istituito nel 1986, mira per statuto al perseguimento di un equilibrato rapporto tra l’uso individuale delle risorse dell’ambiente e un razionale sviluppo della società, improntato al rispetto della dignità della
persona umana.
Particolarità del Codacons è quella di essere una “Associazione di Associazioni”:
al Codacons aderiscono infatti numerose associazioni che operano per la tutela
degli utenti dei servizi pubblici, della giustizia, della scuola, dei trasporti, dei servizi telefonici, dei servizi radio televisivi, dei servizi sanitari, dei servizi finanziari,
bancari e assicurativi, della stampa e dei diritti d’autore ed altri. Tuttavia l’associazione, oltre ad abbracciare le varie Associazioni aderenti con i relativi scopi
statutari, opera autonomamente con una propria organizzazione, articolata in
varie sedi sparse su tutto il territorio nazionale.
Nello svolgimento della propria attività, strumento privilegiato è quello dell’azione giudiziaria per controllare l’operato dei soggetti pubblici e privati a tutela
dei diritti civici della collettività e del singolo.
CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino
Nasce nel 1993 come coordinamento di associazioni per la tutela dei diritti del
cittadino. Nel 1998 scioglie la sua struttura confederativa e si trasforma nell’associazione CODICI - Centro per i diritti del cittadino, quale associazione impegnata ad affermare i diritti dei cittadini consumatori, senza distinzione di classe,
sesso, credenza religiosa e appartenenza politica. CODICI si ispira nella sua azione alla solidarietà, alla giustizia, alla legalità e al rispetto delle diversità di razza,
religione, identità sessuale in una società multirazziale e multiculturale.
Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona e si pone
come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di
ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza.
La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità
sociale. Promuove la sicurezza, la legalità, la giustizia, la salute in ogni suo aspetto, la qualità dei prodotti e dei servizi, un’adeguata informazione e una corretta
pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti
contrattuali in genere, l’educazione al consumo e all’uso del denaro, la preven11

Codice Procedurale OIC in materia di gestione e tutela del credito - Edizione Gennaio 2018

zione del sovraindebitamento e la lotta all’usura, l’erogazione di servizi pubblici
secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio
e delle risorse naturali.
CONFCONSUMATORI
L’associazione è nata a Parma nel 1976, da dove è partito lo sciopero nazionale del parmigiano-reggiano, il primo dei consumatori in Italia. Ha lo scopo
statutario di informare per formare, rappresentare, organizzare e difendere i
consumatori. Realizza studi, indagini, programmi di informazione e seminari per
orientare un consumatore che sia consapevole attore di un mercato trasparente
e solidale. Compie battaglie e denuncia abusi e truffe in tutti i campi dell’utenza
e del consumo. Confconsumatori si è particolarmente impegnata per il risarcimento dei risparmiatori truffati dai recenti crack finanziari, Parmalat, Cirio, Giacomelli ecc. e per tutela della salute dei consumatori, costituendosi parte civile
in vari processi per truffe alimentari. Opera in sinergia con istituzioni pubbliche,
scuole ed università. Tra le più recenti azioni, un progetto per prevenire l’abuso
di alcolici tra i giovani. Promuove iniziative per l’efficienza e la trasparenza della
pubblica amministrazione; sostiene la conciliazione come metodo di risoluzione delle controversie, sottoscrivendo protocolli con le controparti. Rappresenta i consumatori e gli utenti in vari organismi, pubblici e privati. L’associazione
si rivolge anche alle imprese, perché maturino la cultura della Responsabilità
Sociale d’Impresa e introducano l’etica nell’economia per acquisire vantaggio
competitivo. Edita il periodico “Confconsumatori Notizie” e varie pubblicazioni
informative e didattiche. È un’associazione indipendente e senza scopo di lucro.
LEGA CONSUMATORI
La Lega Consumatori è nata nel 1971, promossa dalle Acli Milanesi. È un’associazione apolitica ed apartitica, costituita su base volontaria e finanziata dalle
sole quote associative ed i suoi scopi rientrano fra quelli riconosciuti e protetti
dalla Legge 281/98 che tutela i diritti dei consumatori e degli utenti. Ciò che la
contraddistingue da altre associazioni di consumatori è la particolare attenzione
che il suo Statuto ed il suo operato rivolgono alla persona, intesa non solo come
portatrice di meri interessi economici degni di tutela, ma anche come soggetto
di relazione nell’ambito familiare e sociale.
12
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Gli impegni della Lega Consumatori sono: monitoraggio dell’andamento del costo della vita con lo strumento del “paniere”; progetti nel comparto della comunicazione sul versante della conciliazione e dell’arbitrato, con la stipula di una
convenzione con Telecom; ricerca e sensibilizzazione sugli infortuni domestici,
sulla necessità di un monitoraggio da condurre a livello regionale; iniziativa sul
credito, le banche, le finanziarie e un’attività specifica di tutela contro le forme
di usura a danno delle famiglie in difficoltà; interventi contro le clausole vessatorie nei contratti di adesione e azione preventiva.
KONSUMER ITALIA
Konsumer Italia è un’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori ed
utenti, nonché di promozione sociale e senza fini di lucro basata sull’impegno
volontario di Cittadini esperti e specializzati in materie del consumo, che prestano la propria opera nelle strutture dell’associazione volontariamente a favore di
altri Cittadini
Konsumer Italia ha come scopo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché della salute e dell’ambiente nel senso più ampio del termine. Opera
in conformità a tutte le normative dell’Unione Europea e si ispira, in particolare,
ai contenuti del Codice del Consumo e a tutte le normative regionali, nazionali
ed internazionali, relative alla tutela dei cittadini, della salute e dell’ambiente.
L’organizzazione di Konsumer Italia è basata su settori: a capo di ognuno c’è un
volontario particolarmente esperto nella materia che contraddistingue il settore e i responsabili di settore sono parte del Consiglio Generale dell’associazione.
U.DI.CON - Unione per la Difesa dei Consumatori
L’associazione, nata nel 2003, ha come principale scopo statutario la tutela dei
diritti dei cittadini, quali consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, già
riconosciuti dalla legge 281/98.
Da anni l’U.Di.Con è impegnata a garantire la risoluzione delle controversie tra
consumatori ed imprese e gestori di servizi pubblici e privati, rappresentando i
cittadini anche presso gli organismi pubblici e società private, erogatori di servizi e fornitori di beni.
I settori su cui l’associazione offre supporto sono molteplici, in particolare offre
assistenza e consulenza nell’ambito dell’alimentazione, ambiente, banche, assi13
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curazioni, condominio, e-commerce, sanità, turismo, utenze domestiche.
L’associazione è cresciuta notevolmente con il tempo, riuscendo a sviluppare
una rete di sportelli presenti in circa 58 province italiane. Per orientare il consumatore tra adempimenti e richieste, l’U.Di.Con. si avvale dell’esperienza di
uno staff di professionisti sempre pronti ad ascoltare, consigliare ed indirizzare
i consumatori, offrendo loro anche strumenti di autotutela, al fine di renderli
responsabili e consapevoli dei loro diritti.
L’elemento che contraddistingue l’U.Di.Con. è l’attenzione nei confronti dei problemi
pratici che il consumatore si trova a dover affrontare nella vita quotidiana. La complessità delle tematiche consumeriste e l’impegno richiesto per la risoluzione delle
controversie nello scenario economico attuale conducono alla strada della collaborazione e del dialogo continuo con le controparti disponibili a trattative vantaggiose
per il cittadino, in linea con quanto promosso dalle politiche nazionali e comunitarie.
A livello nazionale l’associazione promuove iniziative, campagne di sensibilizzazione e convegni; al fine di garantire una corretta informazione aggiorna costantemente il sito ufficiale e pubblica il mensile “Udiconews – occhio al consumo”
contenente interviste e approfondimenti in materia consumeristica.
L’U.Di.Con. con determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25,
del 20 gennaio 2010, ai sensi della Circolare del 17 giugno 2009, ha ottenuto l’accreditamento per l’iscrizione alla 1^ classe dell’albo nazionale degli enti del servizio civile ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
(CNCU) costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
4.

Norme generali

Il presente Codice Procedurale, redatto ai sensi di quanto previsto dall’Art. 27 bis
del Codice del Consumo, intende disciplinare le attività svolte dalle imprese che
operano nel comparto della gestione e tutela del credito al fine di garantire le
pratiche più corrette nonché la tutela dei diritti del creditore e del consumatore.
Come da mission di OIC, il Codice rappresenta uno strumento di dialogo tra
istituzioni, imprese, consumatori e associazioni di rappresentanza ed è uno strumento in divenire che si arricchisce attraverso il contributo e l’esperienza diretta
di tutte le parti coinvolte.
La presente edizione è stata redatta con la collaborazione e il contributo fattivo
delle Associazioni facenti parte di OIC.
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Il Codice richiama in maniera costante e precisa il fondamento normativo attuale che regola le attività di gestione e tutela del credito (Art. 115-120 TULPS)
compresi i diversi contributi istituzionali prodotti dal Garante per la Protezione
dei Dati Personali sul tema del recupero crediti nonché tutti i successivi adeguamenti e le novità in materia, confluiti nei diversi Disegni di Legge.
Le imprese che aderiscono al presente Codice si impegnano a orientare le proprie attività al rispetto sostanziale del Regolamento UE 2016/679, per contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie
nel mercato interno, al benessere delle persone fisiche e a valutare l’opportunità di adottare meccanismi di certificazione della protezione dei dati, nonché
di sigilli e marchi di protezione dei dati, allo scopo di dimostrare la conformità
al GDPR.
Le aziende che accettano il presente Codice di Condotta si impegnano a rispettarne le previsioni e ad avviare un percorso per elaborare un marchio di
qualità, per favorire un clima di fiducia e lo sviluppo del dialogo tra le parti.
L’adozione del presente Codice intende dimostrare la conformità alla normativa
vigente ma anche, e soprattutto, il rispetto dei doveri di correttezza, trasparenza, riservatezza, e dei princìpi morali ed etici.
5.

L’ambito di applicazione

5.1
L’impresa o il professionista che opera nel comparto della gestione e
tutela del credito, ai sensi dell’Art. 115 TULPS, agisce in un perimetro di attività
stabilito dalla Legge, svolgendo un ruolo di contatto tra debitore e creditore.
Nel corso dello svolgimento delle attività, deve sempre preservare la dignità e
l’onorabilità del debitore, senza ovviamente dimenticare il diritto del creditore
a essere soddisfatto.
5.2
OIC, in qualità di associazione promotrice, si impegna alla più ampia
diffusione delle norme e delle finalità del presente Codice, avvalendosi di ogni
mezzo di comunicazione a disposizione, a titolo esemplificativo: comunicazione
stampa, social e mass media, il proprio sito web.
5.3

Il Codice viene aggiornato e/o modificato periodicamente per mantenerne
15
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la dovuta conformità alla normativa vigente, nazionale ed europea, tenuto conto
anche degli orientamenti pacificatamente affermatisi sulla base della giurisprudenza
e dei provvedimenti delle Autorità di vigilanza del settore.
Ogni aggiornamento e/o modifica sono proposti dal Consiglio direttivo di OIC
e la versione aggiornata del Codice viene pubblicata sul sito web dell’Osservatorio Imprese e Consumatori, ne viene data comunicazione - entro il termine
massimo di giorni dieci dalla loro definizione - agli aderenti, che hanno sette
giorni di tempo per esprimere eventuali osservazioni, o manifestare eventuali
contestazioni. Decorsi detti termini, gli aggiornamenti e/o le modifiche apportate si intendono definitivamente accettate e immediatamente applicabili in
mancanza di espresso dissenso.
6.

Il trattamento dei dati

6.1
Massima attenzione deve essere posta al trattamento dei dati personali
nella gestione del credito, nel rispetto della normativa posta dal D. Lgs. 196/2003,
dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, sulla base dei principi definiti dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali nel Provvedimento del 30/11/2005 e del
Vademecum aprile 2016 intitolato “Privacy e recupero crediti: le regole per il corretto trattamento dei dati personali”, che il presente Codice richiama integralmente.
6.2
È opportuno però ribadire che, nel corso delle attività di gestione del
credito, gli incaricati del professionista o impresa non possono fornire informazioni relative alla stato di inadempimento a soggetti terzi rispetto al consumatore/debitore. Tale divieto può essere derogato in casi specifici, quali:
Il soggetto terzo si dimostri già a conoscenza delle informazioni relative
alla morosità.
Il soggetto terzo si dichiari espressamente quale delegato del debitore,
fornendone opportuna evidenza.
Il decesso del debitore, caso in cui il contatto può avvenire con
eventuali eredi.
6.3
È infine opportuno precisare che, in nessun caso, il soggetto delegato
può essere un soggetto minore, né possono essere esercitate indebite pressioni
nei confronti del debitore/consumatore.
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7.

Le prassi commerciali

Nel corso delle attività di gestione e tutela del credito bisogna rispettare le
seguenti regole al fine di porre in essere una pratica commerciale corretta e
aderente ai dettami del Codice del Consumo:
7.1
Attività di rintraccio
Al fine di rintracciare il debitore, una volta esperiti i tentativi di contatto attraverso i recapiti forniti dalla mandante, nel caso in cui questi si rivelassero non
utili per conferire con il debitore, si provvederà a ricercare su tutte le banche
dati di pubblico accesso eventuali nuovi numeri telefonici e/o indirizzi di residenza. Esclusivamente nel caso in cui tale ricerca si rivelasse infruttuosa, si passerà a effettuare una breve ricerca telefonica presso i vicini, limitando al massimo il numero di soggetti contattati ed evitando in ogni caso sia la reiterazione
del contatto stesso sui vicini, sia la divulgazione di qualsivoglia informazione
relativa allo stato di morosità a persona diversa dall’interessato, avendo cura di
non rivelare la natura della chiamata, l’oggetto della comunicazione e ogni altra
informazione che possa individuare la sussistenza, in capo al consumatore, di
una vicenda debitoria.
Rintraccio Persone Fisiche:
Contattare utenze in pratica trasmesse dalla mandante.
Contattare eventuali utenze da documentazione disponibile.
Verifica eventuali informazioni e indirizzi da documentazione disponibile.
Ricerca per nominativo (cognome e nome debitore) tramite Internet
e, in particolare, PB.it, PG.it, Pronto.it, PBCD Italia, Infoimprese, Icribis,
Anaci, Agenzia delle entrate: indirizzo/i di residenza e/o domicilio; città;
residenza/domicilio/nascita; in tutta Italia.
Ricerca per cognome (parentela) tramite PB.it; PBCD Italia al comune di
residenza e di nascita.
Rintraccio Persone Giuridiche (Società) e Ditte Individuali:
Contattare utenze in pratica.
Contattare eventuali utenze da documentazione disponibile
(recapiti alternativi – posto di lavoro – contratto ecc.).
Verifica eventuali informazioni e indirizzi da documentazione disponibile
17
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7.2
-

-

-

-

(contratto – lettere – visure – report precedenti interventi di recupero ecc.).
Ricerca per Partita Iva.
Ricerca per denominazione tramite Internet e, in particolare, Infoimprese,
PB.it, PG.it, PBCD: indirizzo/i sede legale; città; regione; in tutta Italia.
Ricerca soci illimitatamente responsabili per Società di Persone (Sas-Snc).
Ricerca Amministratore per Società a Responsabilità Limitata (SRL).
Contatti telefonici:
Devono essere improntati a buona educazione/rispetto e finalizzati a
instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause
dell’insolvenza e alle possibili soluzioni.
Non devono essere reiterati in maniera petulante ed aggressiva (nell’arco
della medesima giornata può svolgersi al massimo un colloquio effettivo
col debitore, salvo che il debitore non abbia espresso esplicito consenso
ad essere ricontattato).
Non possono essere effettuati contatti durante le festività nazionali ed
in orari diversi dai seguenti 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì (8.30-15.00
il sabato).
È inoltre opportuno continuare ad approfondire il tema della registrazione
delle telefonate come forma di tutela sia del debitore sia del creditore.
L’addetto al contatto deve essere preventivamente istruito e formato
al fine di stabilire con il debitore sin dal primo contatto un rapporto di
empatia che abbia caratteristiche di estrema professionalità (occorre
descrivere la situazione in forma oggettiva) e di disponibilità a trovare
insieme ogni possibile soluzione (dilazioni, rateizzazioni, transazioni).
In ogni caso, l’addetto al contatto deve essere in grado di condurre la
conversazione evitando giudizi di merito e valutazioni personali e,
soprattutto, si deve mostrare ricettivo ad ascoltare eventuali
contestazioni relative al rapporto contrattuale in essere con la
mandante ovvero sopraggiunte problematiche economiche che hanno
determinato l’impossibilità a provvedere al pagamento.
È valutata l’opportunità di formare l’addetto al contatto telefonico sui
diritti dei consumatori e in particolare quelli attinenti il settore di
riferimento tale che possa fornire al consumatore un servizio e
un’informazione qualificata anche sotto il profilo della tutela.
In qualsiasi caso deve essere evitata la contemporaneità e concentrazione
18

Codice Procedurale OIC in materia di gestione e tutela del credito - Edizione Gennaio 2018

nel tempo degli strumenti di contatto e sollecito: ad esempio è da evitare
nello stesso giorno l’utilizzo combinato di telefonate e sms.
7.3
-

-

7.4
-

-

7.5
-

Comunicazioni epistolari:
Le richieste di pagamento (effettuate per mezzo di posta ordinaria,
elettronica, raccomandata o per il tramite del competente ufficiale
giudiziario), devono fornire la causale e il dettaglio delle somme
richieste, specificandone le singole componenti (capitale, interessi,
spese accessorie).
Devono essere indicate obbligatoriamente le modalità di pagamento e
le conseguenze dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento.
In base alla legge, devono prevedere termini “congrui” (che comunque,
secondo prassi, non devono essere inferiori a 10 giorni).
Dette richieste devono contenere una clausola di cortesia del seguente
tenore: “Qualora abbia già saldato il Suo debito, consideri nulla la
presente e, al solo fine di permettere l’allineamento contabile della
Sua posizione, per evitare ulteriori rilevazioni d’insolvenza, voglia
cortesemente documentare l’avvenuto pagamento delle fatture,
inviando copia della relativa ricevuta […]”.
Comunicazioni elettroniche:
Ogni comunicazione (e-mail, fax e sms, ecc.) che contiene il dettaglio
della posizione debitoria e/o le coordinate ove effettuare il pagamento,
deve essere inviata unicamente in accordo con il consumatore
evitando modalità ingiustificatamente ripetitive.
Le richieste di contatto devono essere inviate su numeri o e-mail
verificate e consensate. Tali comunicazioni, infatti, non possono
essere utilizzate come sistema di primo sollecito di pagamento.
Fa eccezione il caso in cui il recapito utilizzato sia stato fornito dal
consumatore anche allo scopo di ricevere comunicazioni sullo
svolgimento del rapporto.
Contatti domiciliari:
Le visite domiciliari, preventivamente autorizzate e concordate, devono
essere improntate a buona educazione/riservatezza e finalizzate a
instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause
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-

-

7.6
-

-

dell’insolvenza e alle possibili soluzioni.
Le visite non devono essere reiterate in maniera petulante e
aggressiva.
Le comunicazioni recapitate al domicilio devono indicare i
riferimenti dell’incaricato e della società per la quale opera, il
soggetto creditore e il motivo della visita, nonché un recapito
telefonico da contattare per eventuali richieste di chiarimenti e/o
informazioni.
Le visite al domicilio non possono essere effettuate durante le
festività nazionali e in orari diversi dai seguenti 8.30-21.00
dal lunedì al venerdì (8.30-15.00 il sabato) né è consentito
effettuare visite sul posto di lavoro del consumatore senza
previo accordo.
Attività legale:
Il recupero legale per mezzo di avvocati regolarmente iscritti all’Albo
deve essere regolato da apposito mandato con l’impresa o il
Professionista incaricato al recupero.
Tale azione deve essere valutata esclusivamente quale ultima ratio, una
volta che sono state esperite infruttuosamente tutte le altre azioni
stragiudiziali e deve essere notificato al debitore mediante lettera di
messa in mora.
Non è ammessa in alcun modo l’iscrizione di atti di citazione in Fori
diversi da quello del debitore/consumatore inciso.
Non è ammesso il ricorso da parte del personale di contatto all’utilizzo
di titoli impropri quale quello di “avvocato” “legale”, ecc. per effettuare
una pressione psicologica sul consumatore.

7.7
Divieto di pratiche commerciali scorrette:
Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Una pratica commerciale
è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
Sono vietate le azioni e/o omissioni ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo.
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8.

Gestione delle contestazioni e dei reclami

8.1
L’impresa o il professionista incaricato deve prestare la massima attenzione
alla gestione delle contestazioni e dei reclami pervenuti, a cominciare da una precisa
e completa registrazione degli stessi in un report apposito, gestito da una funzione
aziendale preposta. Tale report deve contenere tutti gli elementi utili ai fini della tracciatura del contatto, quindi i dati del consumatore, la data di ricezione del reclamo
o della contestazione, l’oggetto (completo di eventuale documentazione allegata) e
la data di presa in carico. A seguito della lavorazione di quanto pervenuto, il report
dovrà poi tracciare l’esito e la data di risposta al consumatore.
8.2
Il consumatore in ogni caso dovrà ricevere dall’impresa o dal professionista incaricato del recupero una e-mail che confermi la presa in carico della
propria segnalazione entro 48 ore lavorative.
Fatto salvo l’auspicio che le contestazioni e i reclami vengano gestiti (con
8.3
risposta al consumatore contenente tutte le indicazioni necessarie) entro una tempistica massima di 5 giorni lavorativi, è auspicabile che nei casi in cui la gestione
possa risultare più lunga (ad esempio > 30 giorni) ci siano ulteriori contatti verso il
consumatore al fine di evidenziare che la gestione stessa sta proseguendo.
8.4
Il consumatore dovrà poter disporre di canali specifici e appositi verso i
quali inoltrare il proprio reclamo o la propria contestazione, come ad esempio un
numero telefonico dedicato, una e-mail o un numero di fax. La società incaricata
del recupero dovrà porre in evidenza sul proprio sito e sulle lettere inviate al
consumatore tali canali, al fine di facilitarne massimamente il reperimento.
8.5
È infine opportuno e auspicabile che l’impresa o il professionista preposti all’attività di gestione e tutela del credito pubblichino sul proprio sito, in
un’ottica di massima trasparenza, un report numerico su base annuale dei reclami e delle contestazioni gestiti.
9.

Applicazione del Codice, organi di gestione, rappresentanza e vigilanza

9.1

Gli aderenti hanno la piena responsabilità dell’osservanza del Codice e,
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nel caso di violazione di una o più disposizioni dello stesso, dovranno fare ogni
ragionevole sforzo per eliminare la violazione in cui sono incorsi.
9.2
L’organo deputato alla gestione, alla promozione e alla vigilanza del
Codice e dei principi in esso contenuti è il Consiglio direttivo di OIC.
9.3
-

Il Consiglio direttivo di OIC ha le seguenti funzioni:
Ricevere ed esaminare le domande di adesione al presente Codice.
Tenere e aggiornare il registro degli aderenti;
Raccogliere eventuali reclami proposti dagli aderenti stessi e dagli
utenti consumatori e sottoporli all’esame degli organi deputati alla
soluzione.

9.4
Allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice, nel rispetto della normativa vigente, l’OIC può concordare con i soggetti aderenti l’esecuzione di verifiche periodiche presso i luoghi
ove si svolge l’attività degli stessi, con eventuali accessi, anche a campione, ai
reclami ricevuti ed alla gestione degli stessi, al fine di individuare sia soluzioni
operative per il rispetto del presente Codice, sia sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie derivanti dall’applicazione del presente Codice.
10.

Inosservanza del Codice

L’inottemperanza alle disposizioni del Codice e alle indicazioni del Consiglio direttivo di OIC, ovvero l’adozione da parte degli aderenti di una condotta disapprovata dallo stesso e/o oggetto di sanzione da parte delle Autorità competenti può
comportare l’irrogazione di sanzioni quali il richiamo, la censura o la radiazione
dal registro degli aderenti, previa formale contestazione della stessa, in base alla
gravità della condotta ovvero alla reiterazione della stessa.
Il Consiglio direttivo di OIC ne dà tempestiva comunicazione per iscritto alle
parti interessate, attraverso posta elettronica certificata o altra forma che ne
attesti la ricezione.
Quando la decisione del Consiglio direttivo dell’OIC stabilisce che la condotta
esaminata non è conforme alle norme del Codice, dispone che i diretti interessati desistano dalla stessa, formulando un parere motivato.
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Entro quindici giorni le parti possono formulare le proprie controdeduzioni, fornendo precisazioni su quanto disapprovato.
Il Consiglio direttivo di OIC, nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni, comunica in forma
scritta all’aderente interessato la propria decisione.
Le decisioni del Consiglio direttivo dell’OIC sono vincolanti e definitive, fatta comunque salva la facoltà di proporre ricorso alle Autorità competenti.
La società che sottoscrive il Codice effettua verifiche periodiche, con cadenza
almeno annuale, sulla liceità e correttezza del trattamento, controllando l’esattezza e completezza dei dati riferiti a un congruo numero di richieste/rapporti di
credito, estratti a campione. Il controllo è eseguito da un organismo composto
da almeno un rappresentante del gestore, un rappresentante dei partecipanti
designato a rotazione e un rappresentante delle Associazioni di Consumatori. In
caso di violazioni il verbale dei controlli è trasmesso all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice e i gestori
avviano forme di collaborazione con le Associazioni di Consumatori e con le
Autorità Garanti al fine di individuare sia soluzioni operative per il rispetto del
presente Codice, sia sistemi alternativi di risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente Codice.
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Premises
This OIC Procedural Code was created with the intent to fully and organically
regulate all credit management and protection activities, to guarantee respect
for the rights of creditors and consumers/debtors.
Precisely in consideration of a current provision of a very incomplete law
(Article 115-120 TULPS) the OIC Procedural Code has the intent to try to fill
these gaps, through rules of conduct and management that can guarantee
the plurality of the rights of the parties involved, keeping the common good
as its primary objective. In fact, in the drafting of code all previous OIC contributions have been recalled in various institutional conferences and in the
draft laws regarding the credit management and credit protection the last of
which the one by Mr. Paolo Petrini Honorable Member Chamber of Deputies
(Act No. 4261), obviously including the regulatory provisions issued by the
Privacy Guarantor Authority and by the Competition Guarantor Authority
and refined by the inspection procedures of them, including the general
regulation on data protection (GDPR - General Data Protection Regulation UE 2016/79).
In the wake of the draft law reform about credit management and protection,
the Procedural Code embraces the fundamental principles underlying the activity under examination, namely:
Continuous, professional and certified training of operators;
The methods of tracing debtors who maliciously evade compliance
with their obligations;
Dialogue between representatives of the different parties involved
Creditors - Debtors/Consumers’ Association - Institutions, with the
idea of creating a Pluralistic Control Body, which supervises the
application of the “ best practices” on the subject;
Supporting the deserving consumer in the best path to honor
their debt thanks to existing legislative measures (such as the law
No. 3/2012 concerning Crisis from Over-Indebtedness) or in
the making legislative measures (The Solidarity Fund as included
in the above-mentioned draft law No. 4261).
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1.

Definitions

For the purposes of this Code, unless otherwise provided, we intend to:
Outbound activities: telephone call at the initiative of the operator and
directed to the Consumer/Debtor.
Public database/public registers: registers and databases, both public
and private, accessible to anyone.
Principal/Creditor: subject holder of the credit deriving from the
contract stipulated with the Consumer/Debtor.
Consumer/Debtor: subject, within the definition of consumer pursuant
to art. 3, co. 1, lett. a) of the Consumer Code, which has assumed
unpaid payment obligations.
Complaint: any deed with which a clearly identifiable customer
challenges the collectability of the file for reasons related to the
underlying documentation (contractual disclaimers, lack of invoices or
lack of interruption of the limitation period) or for reasons related to
the credit management of the Professional procedures.
Contestation: any act by which a clearly identifiable customer disputes
the amount and collectability of the credit, the regularity of the
provision of the underlying service and/or other general complaints.
Personal data: any information relating to an individual, identified or
identifiable, even indirectly, by reference to any other information,
including a personal identification number.
Assignment: assignment of the recovery activity by the client company
to the Professional. It begins when the unresolved debt is assigned
and ends with the exercise of all administrative and accounting tasks
related to the management of the mandate. In case of stipulation of a
repayment plan, the task is considered concluded when the payment
of the last tranche (installment) is verified.
Instant messaging: communication systems that use the network to
allow the exchange of confidential messages in real time between
sender and recipient.
Conciliation procedure: any alternative resolution procedure for a
dispute recognized by the Principal/Creditor or regulated by law.
Professional: subject holder of authorization pursuant to art. 115
TULPS for the exercise of debt recovery activities.
6
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2.

Contact request: digital communication through which the Professional
requests the Consumer/Debtor to be contacted for commercial/administrative
communications, without revealing the state of insolvency.
Dialing systems: automatic call systems.
Third parties: individuals unrelated to the obligation to be reimbursed.
In the art. 2, paragraph 1 of the Privacy Guarantor Authority Provision
30th November 2005 are defined third parties, for example: family
members, cohabitants, work colleagues, neighbors.
Attempt: Contact that does not produce a communication with the
debtor, or because the numbering is busy/non-existent/nobody
answers, or because he/she responds differently from the debtor and
therefore the contact is in both cases useless for the activity.
Useful contact: The debtor agrees to be contacted to undertake
negotiations on his / her debts position. He answers the call and listens
to all the news concerning the credit;
Agreed contact: Operator and debtor agree on the mode and frequency
of useful contacts following the first one, to correctly instruct the
negotiation. The agreed contact must in this sense provide for a precise
definition of the date and time of the next contact.
OIC Presentation - Business and Consumer Observatory

OIC - Business and Consumer Observatory, wants to be the meeting point between the business world and consumer protection.
Born in May 2013, it has made use of the collaboration of the main consumer
associations and, more generally, of the contribution of all those who believe in
the model of a “common home” oriented towards confrontation and reciprocal
contamination.
The Observatory’s Study Center was established in March 2014, a cultural body
that offers tools for investigation, reflection, analysis and higher education for
the world of institutions, businesses and consumers.
OIC was born of common values, which are the foundations on which the Observatory operates:
A country system cannot stand up if those who contract an obligation
do not fulfill it;
7
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The laws must provide all the tools to force the so-called “clever” to
respect the rules and obligations assumed, because if we all pay we pay less.
The community (where “community” should be understood all or
institutions, debtors, creditors and companies that deal with credit
management) must help those in difficulty so that they can fulfill their
duties.
The Observatory has also expanded its collaboration with ASSOCONTACT, the
National Association of Outsourcing Contact Centers, with whom it has typified
a Memorandum of Understanding and recently activated a comparison laboratory with technical tables focused on the topic of Contact Center activities in
outbound.
The Observatory, which meets monthly, has the primary purpose of defining and
updating good practices to improve, in each sector, the collaboration between
companies and consumers. It also has the task of structuring training courses,
with particular reference to the management and protection of both credit and
contact center, as well as proposing every useful tool to reconcile businesses
and consumers by creating the right rules because they are favorable to both
parties, a “common home” in which different usually opposed worlds meet.
On the site www.osservatorioimpreseconsumatori.com is available any information on projects and events.
The body is currently composed of Euro Service Spa and 10 National Consumers’ Association.
3.

The OIC Protocol Subscriber Associations

A.E.C.I.
AECI (European Association of Independent Consumers): born in March 2003
with the exclusive objective of protecting, defending and informing the consumer in a comprehensive approach as established by law 281/98, and with
reference to the indications of BEUC (The European Consumer Organization).
AECI pursues objectives of solidarity and social promotion, support activities,
training and information for those who are disadvantaged due to physical, mental, economic, social or family conditions.
Through INTRANET (a real internal social network for sharing news and management of members and practices) and the use of new technologies (CRM, HELP8
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DESK SYSTEM), the Association puts in place a truly effective and efficient defense.
The protection and defense of the consumer is carried out at national level and
is rooted in the territory thanks to the regional and provincial offices in individual form (through local branches) or in collective form (relations with institutions,
local authorities, large service companies).
ASSOUTENTI
Founded in 1982 in Rome, Assoutenti intends to encourage citizen participation
in the choices of public administrations that manage public services. It mainly
deals with transport, credit, insurance, telecommunications and, generally, for
tariffs and utilities. In this sense, the association looks favorably on the Service
Charters and on the development of conciliation procedures. Furthermore, it
has developed a specific competence regarding the so-called “vexatious clauses”, the contractual conditions that determine a strong imbalance of the consumer with respect to its interlocutors (professionals, sellers).
Assoutenti, through its 100 presences on the national territory, including delegations and branches, carries out an intense activity of assistance to consumers
and has created an “online user desk”, a telematic consulting service, which
allows the citizen to present cases and problems concerning himself by communicating with the operator. In addition to the relationship with individual consumers Assoutenti dialogues with national and European institutions, and deal
with general issues with large service with utility companies.
THE RADIO-TELEVISION SERVICES USER ASSOCIATION
(ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIO TELEVISIVI)
The User Association of Radio and Television Services is an association born
to all intents and purposes in 2002 with a voluntary, non-profit nature and
with the aim of pursuing purposes of social solidarity and protection of civil
rights.
It intends to operate actively on the national territory to protect, assist, represent and defend, the users of the radio and television services supplied by
both the public broadcaster and the private sector, with all means provided
for by law.
The sole purpose of the association is to protect by any legitimate means,
9
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and in particular with the use of the judicial action, the promotion of studies, legal initiatives, information activities of the public opinion to protect
the rights and interests of users radio and television programming, whether
public or private, the promotion of any initiative useful for the implementation of the constitutional principles on freedom of expression of thought
and the right to information, the enhancement of the role of citizens and
users as stakeholders communication processes, surveillance on advertising to operate and take place in compliance with the legal framework, the
promotion of initiatives and interventions in public opinion and institutional
bodies to solicit any type of regulatory intervention aimed at the protection
of collective interests.
CASA DEL CONSUMATORE (HOUSE OF CONSUMER)
CASA DEL CONSUMATORE is a free association to protect the rights of consumers and users nationally recognized and registered at the CNCU. It was founded
in December 2000 with the aim of operating throughout the country to inform,
assist and protect the rights and interests of consumers of goods and users
of services. Today, the aims of the Association are to implement in total customer assistance through a series of activities and projects aimed at informing, assisting and saving the consumer. To achieve these objectives, the CASA
DEL CONSUMATORE has created a diversified network of initiatives trying to
reach the consumer in a capillary way using communication tools, such as the
Internet website, the Consumer blog (together with the monthly magazine “The
Informed Consumer”) and an App specifically dedicated to consumers/tourists
(the Tourist App).
In addition, the Association implements consumer protection at both local and
national level, acting in a capillary manner throughout the territory, through
the presence of various regional offices present in the regional, provincial and
municipal areas.
CASA DEL CONSUMATORE considers the instrument of conciliation an important
service for the protection of consumers-users: for this reason, it has subscribed
conciliation protocols with multiple service companies, such as Telecom, Tim, 3,
Wind, Vodafone, Fastweb, Tele Tu, Poste Italiane, Banco Posta, Intesa Sanpaolo,
Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Enel, Eni, Sorgenia, A2A, Italgas, Edison,
Ania, Aspesi, SEA, Alitalia, Confservizi, UGF.
10
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CODACONS
Codacons - Coordination of associations for environmental protection and user
and consumer rights - established in 1986, aims by statute to pursue a balanced
relationship between the individual use of environmental resources and a rational development of society, based on respect of the dignity of the human
person.
Particular feature of Codacons is that of being an “Association of Associations”:
in fact, at Codacons there are numerous associations that work to protect users of public services, justice, schools, transport, telephone services, radio and
television services, health services, financial services, banking and insurance,
printing and copyrights and others. However, the association, in addition to embracing the various member associations with the related statutory purposes,
operates independently with its own organization, divided into various locations throughout the country.
In carrying out its activities, a privileged instrument is that of judicial action to
control the actions of public and private subjects to protect the civic rights of
the community and the individual.
CODICI - Citizen’s Rights Center
It was founded in 1993 as a coordination of associations for the protection of
citizens’ rights. In 1998 he dissolved his confederation structure and transformed itself into the association CODICI - Center for the rights of the citizen, as
an association committed to affirming the rights of consumer citizens, without
distinction of class, sex, religious belief and political affiliation. CODICI takes its
inspiration from solidarity, justice, legality and respect for the diversity of race,
religion and sexual identity in a multiracial and multicultural society.
Adopts the strategy of rights to affirm the central role of the individual and its
objective is to effectively implement them. In particular, it deals with any violation of the rights of the person that causes situations of suffering. Its action
is mainly directed towards the weakest, regardless of age, sex, race, religion,
ideas, on a path of redemption and social dignity. It promotes safety, legality,
justice, health in all its aspects, the quality of products and services, adequate
information and correct publicity, fairness and transparency in commercial relations and contractual relationships in general, the consumer education and use
of money, the prevention of over-indebtedness and the fight against usury, the
11
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provision of public services according to quality and efficiency standards, the
rational exploitation of land and natural resources.
CONFCONSUMATORI
The association was born in Parma in 1976, where started the national strike of
the Parmigiano-Reggiano, the first promoted by consumers in Italy. It has the
statutory purpose of informing to train, represent, organize and defend consumers. It carries out studies, surveys, information programs and seminars to
guide a consumer who is aware of a transparent and supportive market. He
commits battles and denounces abuses and scams in all fields of users and
consumers. Confconsumatori has been particularly involved in the cheated
savers repayment by the latest financial collapses, such as Parmalat, Cirio, Giacomelli etc. and for the protection of consumer health, being plaintiff in various
court cases for food frauds. It works in synergy with public institutions, schools
and universities. Among the most recent actions, a project to prevent alcohol
abuse among young people. Promotes initiatives for the efficiency and transparency of Public Administration; supports conciliation as a method of resolving
disputes by subscribing protocol agreements with the counterparties. It represents consumers and users in various public and private bodies. The association
is also aimed at companies, because they empower the culture of Corporate
Social Responsibility and introduce ethics in their business to gain competitive
advantage. Publishes the periodical “Confconsumatori Notizie” and various informative and educational publications. It is an independent and non-profit association.
LEGA CONSUMATORI
LEGA CONSUMATORI is a consumer association born in 1971, promoted by ACLI
ASSOCIATIONS from Milan. It is an apolitical and non-partisan association, constituted on a voluntary basis and financed only by membership fees and its aims
are among those recognized and protected by Law 281/98 which protects the
rights of consumers and users. What characterises Lega Consumatori from other
consumer associations is the particular attention that its Statute and its work are
devoted to the individual, intended not only as a bearer of mere economic interests worthy of protection, but also as a subject of family and social relationship.
LEGA CONSUMATORI commitments are: Monitoring living costs performance
12

OIC PROCEDURAL CODE on credit management and protection - January 2018 edition

with the “family shopping basket- basic essential good” tool; projects in the
communication segment on the conciliation and arbitration side, with the subscription of an agreement with Telecom; research and awareness on domestic
accidents, due to the need of a monitoring to be carried out at regional level;
initiative on credit, banks, financial institutions, and a specific activity of protection against the forms of usury to the detriment of families in difficulty;
interventions against the vexatious clauses in the contracts of adhesion and
preventive action.
KONSUMER ITALIA
Konsumer Italia is an association for the defense of consumer and user rights, as
well as social and non-profit promotion based on the voluntary commitment of
experienced and specialized citizens in matters of consumption, who lend their
work to the structures of the association voluntarily in favor of other citizens.
Konsumer Italia aims to protect the rights of consumers and users as well as
health and the environment in the broadest sense of the word. It operates in
compliance with all European Union regulations and is inspired by the contents
of the Consumer Code and by all regional, national and international regulations
concerning the protection of citizens, health and the environment.
The organization of Konsumer Italia is based on different sectors: at the head of
each one there is a volunteer particularly expert in the item that characterises
the sector itself. The sector managers are part of the General Council of the
association.
U.DI.CON - Union for Consumer Protection
The association, founded in 2003, has as its main statutory purpose the protection of citizens’ rights, such as consumers and users of public and private
services, as already recognized by law 281/98.
For years, the U.Di.Con has been committed to ensuring the resolution of disputes between consumers and businesses and providers of public and private
services, representing citizens also in public bodies and private companies, service providers and suppliers of goods.
The sectors on which the association offers support are multiple, in particular
offers assistance and advice in the field of food, environment, banking, insurance, condominium, e-commerce, health, tourism, domestic users.
13
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The association has grown considerably over time, succeeding in developing
a network of branches in about 58 Italian provinces. To guide the consumer
between obligations and requests, the U.Di.Con . uses the experience of a
staff of professionals always ready to listen, advise and direct consumers,
also offering them self-help tools, in order to make them accountable and
aware of their rights.
The element that distinguishes the U.Di.Con. it is the attention to the practical problems that the consumer has to face in everyday life. The complexity
of consumerist issues and the commitment required for the resolution of
disputes in the current economic scenario lead to the path of collaboration
and continuous dialogue with counterparties available to negotiations beneficial to the citizen, in line with what promoted by national and community
policies.
At national level, the association promotes initiatives, awareness campaigns
and conferences; to guarantee correct information, it constantly updates the
official website and publishes the monthly “Udiconews – occhio al consumo”
containing interviews and insights on consumer issues.
The U.Di.Con. with determination of the Presidency of the Council of Ministers
No 25 of 20th January 2010, in accordance with the Circular dated 17th June
2009, has obtained accreditation for registration in the 1st class of the National
Register of Civil Service Entities and is also a member of the National Council
of Consumers and Users (CNCU) established within the Ministry of Economic
Development.
4.

General rules

This Procedural Code, drawn up pursuant to the provisions of art. 27 bis of the
Consumer Code, intends to regulate the activities carried out by the companies
operating in the field of credit management and protection in order to guarantee a better quality of correct practices as well as the protection of the rights of
the creditor and of the consumer.
In conformity with OIC mission, the Code represents a means of dialogue among
Institutions, Companies, Consumers and Representative Associations and is an
instrument in progress which is empowered through the contribution and direct experience of all the involved parties.
This present edition, had been drafted with the collaboration and the active
14
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contribution of the Associations forming part of OIC.
The Code constantly and accurately recalls the current legal basis governing
credit management and protection activities (Art. 115-120 TULPS) including
the various institutional contributions produced by the Privacy Guarantor Authority about debt collection, all subsequent adjustments and any news in
this matter, incorporated into the different Draft Laws.
Companies that adhere to this Code are committed to directing their activities to the substantial observance of EU Regulation 2016/679, in order to
contribute to the creation of an area of freedom, security and justice, economic and social progress, to the strengthening and convergence of economies within the internal market and the well-being of people and to evaluate
the possibility of adopting data protection certification mechanisms as well
as seals and data protection marks, in order to demonstrate compliance with
the GDPR.
Companies that accept this Code of Conduct undertake to respect its forecasts
and to embark on a path to develop a quality label, to foster the sentiment of
confidence and the development of a dialogue between the parties.
The adoption of this Code aims to demonstrate compliance with the current
legislation and, above all, compliance with the duties of fairness, transparency,
confidentiality, and moral and ethical principles.
5.

The scope of application

5.1
The Company or the Professional operating in the sector of credit management and protection, pursuant to Article 115 TULPS, acts in a perimeter of
activity established by the Law, playing a role of contact between debtor and
creditor. During the ongoing activities, the dignity and the honorability of the
debtor must be always preserved, without obviously forgetting the right of the
creditor to be satisfied.
5.2
OIC, as a promoting association, commits itself to the widest dissemination of the rules and the aims of the present Code, making use of every available means of communication, for example: press communication, social media
and mass media, its own website.
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5.3
The Code is periodically updated and/or modified to maintain the due
compliance with the current national and European legislation, also considering
the guidelines peacefully established on the basis of the jurisprudence and the
measures of supervisory authorities of the sector.
Each update and/or modification will be proposed by the OIC Governing Board
and the Code updated version will be published on the OIC website, also it will
be communicated to all members, within a maximum of ten days from their
definition, who will have a deadline of seven days to express any observations,
or to present any complaints.
Once these terms have elapsed, the updates and/or modifications made will be
definitively accepted and immediately applicable in absence of express dissent.
6.

Data processing

6 .1
Maximum attention must be paid to the processing of personal data in
credit management, in compliance with the legislation established by Legislative Decree 196/2003, the EU Regulation 2016/679 and, in particular, on the basis of the Principles defined by the Privacy Guarantor Authority in the Provision
dated 30th November 2005 and in the Vademecum dated April 2016 entitled
“Privacy and credit recovery: the rules for the correct processing of personal
data”, that this Code refers in its entirety.
6 .2
However, it should be reiterated that, in the course of credit management activities, the Professional or Business Representatives cannot provide information regarding the consumer / debtor state of default to third parties.This
prohibition can be waived in specific cases, such as:
- the third party proves he is already aware of the information relating to late
payments;
- the third party expressly declares himself as delegate of the debtor, providing
appropriate evidence;
- the death of the debtor, in which case the contact can take place with possible
heirs.
6 .3
It should finally be pointed out that in any case the delegate cannot be
a minor and pressure must not be exerted on the debtor / consumer.
16
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7.

Commercial practices

During credit management and protection activities, the following rules must
be observed in order to implement a correct commercial practice that complies
with the provisions of the Consumer Code:
7 .1
Skip tracing activity
To trace the debtor, once contact attempts have been made through the contact details provided by the principal, if these prove to be pointless for conferring with the debtor, any other public database will be considered to trace
telephone numbers and/or home addresses. Exclusively if this research proves
to be unsuccessful, a little investigative telephone call will be made to the
neighbors, by limiting as much as possible the number of contacted persons
and avoiding in any case both the reiteration of the contact on the neighbors
and the disclosure of any information concerning the state of delinquency other
than the party concerned, taking care not to reveal the nature of the call, the
object of the communication and any other information that can identify in the
consumer the existence of a delayed payment.
Natural person skip tracing
To contact phone numbers supplied by the client
To contact possible numbers obtained from the available documentation
To check for any information and address obtained from available
documentation
To search by name (Debtors’ name and surname) to be searched
through the Internet on websites such as PB.it, PG.it, Pronto.it, PBCD
Italia, Infoimprese, Icribis, Anaci, Tax Office: address (s) of residence
and/or domicile; city; residence/domicile/birth; all over Italy
To track by surname (relatives) through PB.it; PBCD Italia in the
municipality of residence and birth.
Tracing of legal entities (companies) and individual businesses:
To contact supplied phone numbers
To contact possible phone numbers by the documentation provided
(alternative addresses - workplace - contract etc.)
To check for any possible information and addresses by the available
17
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7 .2
-

-

-

documentation (contract - letters – Chamber of Commerce reports,
previous recovery interventions recors, etc.)
To trace by VAT number
To trace by company name on the Internet, in particular Infoimprese,
PB.it, PG.it, PBCD: address/registered office; city; region; all over Italy
To trace fully liable partners established in form of a partnership (such
as S.a.s and S.n.c)
To trace the Company Director in case of a Limited Liability Company (SRL)
Phone contact:
Must be marked by impeccable politeness/respect and aimed at
establishing a negotiating discussion path regarding the causes of
insolvency and possible solutions.
Must not be reiterated in a petulant and aggressive manner (at most a
single effective interview with the debtor can take place within the
same day, unless the debtor has expressly allowed to be contacted
further times).
Phone contacts are not to be made neither during national holidays nor
outside the following time slots: 8:30 to 21:00 from Monday to Friday
(8.30-15.00 on Saturdays).
It is also opportune to continue to deepen the subject of phone calls
recording as a form of protection for both the debtor and the creditor.
The phone collector must be previously educated and trained in order to
establish a relationship of empathy with the debtor since the very first
contact, showing characteristics of extreme professionalism (the situation
has to be described in objective manner) and availability to find together
every possiblesolution (extensions, installments, transactions). In any case,
the phone collector must be able to conduct the conversation avoiding
judgments and personal assessments and,above all, must be receptive to
hear any complaints related to the contractual relationship in place with the
principal or possible economic problems whose arise have determined the
impossibility to provide for payment.
It has to be evaluated the opportunity to educate the phone collector
in Consumer Rights and in particular those pertaining to the referring
sector so that he/she can and will provide consumers with a service
and information also qualified in terms of Protection of Consumers.
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-

In any case, the contemporaneity and concentration over time of the
contact and reminder instruments must be avoided: for example, the
combined use of phone calls and text messages should be avoided on
the same day.

7.3
-

Letter communications:
Payment requests (made by ordinary mail, e-mail, registered mail or
through the competent bailiff), must provide the reason and the
details of payments requested, specifying the individual components
(capital and interest, ancillary costs).
Must be indicated the possible payment methods and the consequences
of the continuation of the state of insolvency.
According to the law, they must provide “congruous” payment terms
(which however, conforming to the usual practice, must not be less
than 10 days).
These requests must contain a courtesy clause of the following kind: “if
you have already paid the balance requested, please consider this
reminder invalid. For the sole purpose to align your position to the
accounting and to avoid a further reminder, please do document your
payment by sending a copy of the corresponding receipt [...] “.

-

7.4
-

-

7.5
-

Electronic communications:
Any communication (e-mail, fax and sms, etc.) that contains the
elements of the debit position and/or the details to make the payment,
must be sent only in agreement with the consumer avoiding unjustifiably
repetitive methods.
Contact requests must be sent to both verified and consensual phone
numbers and e-mails. In fact, such communications cannot be used as
a first payment reminder system, unless the address used was provided
by the consumer for receiving communications on the development of
the relationship.
Home contact:
The home visits, previously authorized and upon agreed, must
bemarked by impeccable politeness/respect and aimed at
establishing a negotiating discussion path regarding the causes of
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-

-

7.6
-

insolvency and possible solutions.
Visits must not be repeated in a petulant and aggressive manner.
Communications sent home must indicate the references of the person
in charge and the company for which he/she operates, the creditor
and the reason for the visit, as well as a telephone number to contact
for any requests for clarification and / or information.
Home visits cannot be made neither during national holidays nor
outside time slots from 8.30-21.00 from Monday to Friday (8.30-15.00
on Saturdays). It is not even allowed to carry out visits to the consumer’s
workplace without prior agreement.
Legal activity:
Legal recovery through lawyers enrolled in Italian Registry must be
regulated by a specific mandate with the Principal/creditor or the
Professional responsible for recovery.
this action must be assessed only as a last resort after all other
out-of-court actions have been unsuccessfully completed and must be
notified to the debtor by a letter of formal notice.
in any case it is not allowed to file a writ of summons in a Court placed
in jurisdiction different from the domicile of the debtor/consumer.
It is prohibited the use of improper qualifications by collector agents
such as “legal” “lawyer”, etc., in order to make a psychological pressure
on the consumer.

7.7
Ban on unfair commercial practices:
Unfair commercial practices are prohibited. A commercial practice is unfair if it
is contrary to professional diligence, and if it is false or likely to distort appreciably the economic behavior of the average consumer.
The deceptive actions and/ or omissions and the aggressive commercial practices, according to the articles 20 et seq. of the Consumer Code are forbidden.
8.

Management of disputes and complaints

8.1
The principal and the appointed professional must pay the utmost attention to the management of the disputes and complaints received, starting
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from a precise and complete registration of them in a specific report, managed
by a corporate function in charge. This report must contain all the elements
useful for tracking the contact, the data of the consumer, the date of receipt of
the complaint or dispute, the object (completed with any attached documentation) and the date of taking charge. After processing of what has been received,
the report must then trace the outcome and the date of reply to the consumer.
8.2
In any case, the consumer must receive from the principal or from the
professional in charge of the recovery action an e-mail confirming the taking
charge of his report within 48 working hours.
8.3
Without prejudice to the hope that disputes and complaints will be handled (in reply to the consumer containing all the necessary information) within a
maximum time of 5 working days, it is desirable that in cases where the management may be longer (for example> 30 days) there are further contacts with the
consumer in order to highlight that the management of the complaint is continuing.
8.4
The consumer must be able to have specific channels to which forwarding his complaint or his contestation, such as a dedicated phone number,
e-mail or fax number. The company in charge of the recovery must highlight on
its website and on the letters sent to the consumer, these channels, in order to
facilitate their retrieval.
8.5
Finally, it is appropriate and desirable for the firm or the professional
officers to the management and protection of credit publish on its website, in
the interests of maximum transparency, a numerical report on an annual basis
of complaints and disputes managed.
9.

Code applicability, management bodies, representation, and supervision

9.1
The members have full responsibility for compliance with the Code
and, in the case of violation of one or more provisions of it, must make every
reasonable effort to eliminate the violation in which they occurred.
9 .2

The body responsible for managing, promoting and supervising the
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Code and the principles contained therein is the OIC’s Board of Directors.
9.3
-

The OIC Board of Directors has the following functions:
receive and examine applications for membership of this Code;
Maintain and update the register of members;
collect any complaints proposed by the members themselves and by
the consumers and submit them to the examination of the bodies in
charge of a solution.

9.4
In order to monitor the timely observance of the provisions contained
in this Code, in compliance with current legislation, OIC may agree with the
involved parties the execution of periodic checks at the places where the activities are carried out, with possible access to the complaints received also as
a sample check, and to the their management, in order to identify both operational solutions for compliance with this Code, and alternative systems for
resolving disputes arising from the application of this Code.
10.

No compliance with the Code

Violation of the provisions of the Code and the indications of the Board of Directors of OIC, or the adoption by the members of a conduct disapproved of and/or
subject to sanction by the competent Authorities may result in the imposition
of sanctions such as warning, censorship or radiation from the register of members, subject to formal contestation of it, based on the severity of the conduct
or its recurrence.
The OIC Board of Directors shall promptly notify the interested parties in writing, by means of certified electronic mail (PEC) or any other form attesting their
receipt.
When the decision of the OIC’s Board of Directors establishes that the conduct
examined does not comply with the provisions of the Code, it will require that
the involved parties to desist, issuing a reasoned opinion.
Within fifteen days the parties can deliver their counter-arguments, providing
clarification on what they have disapproved.
The Board of Directors of OIC, as soon as possible and, in any case, no later than 15 working days from receipt of the observations, communicates
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its decision in writing to the member concerned.
The decisions of the OIC ‘s Board of Directors are binding and final, without
prejudice to the right to appeal to the competent Authorities.
The company that subscribes the Code carries out periodic checks, at least annually, on the lawfulness and correctness of the processing, verifying the accuracy and completeness of the data referring to a congruous number of requests/credit reports from sample extracts. The check is carried out by a body
composed of at least one representative of the company, a representative designated on rotation among the members and a representative of the Consumer
Associations. In the event of violations, the record of the checks is transmitted
to the Competition Authority and to the Authority for the Protection of Personal Data.
Trade Associations that subscribe this Code and the Companies initiate forms of
collaboration with the Consumer Associations and with the Authorities involved
in order to identify both operational solutions for compliance with this Code,
and alternative systems for resolving disputes arising from application of this
Code.
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