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Questa edizione del Rapporto I-Com sui Consumatori 
si distingue dalle precedenti per alcune rilevanti 
novità che hanno arricchito notevolmente l’ambito 
di osservazione. A completare il quadro dei soggetti 
preposti (o obbligati) alla tutela dei consumatori – 
istituzioni, imprese, associazioni rappresentative 
degli interessi dei consumatori – e delle rispettive 
attività, il lavoro offre i risultati di una indagine rivolta 
direttamente ai consumatori.
Il filo conduttore che emerge prepotentemente è 
certamente rappresentato dai servizi innovativi, su 
cui si sviluppa una ricerca che muove i suoi passi 
partendo da un approfondimento sulla normativa 
ad essi relativa, passando per l’attività che le Autorità 
nazionali di regolazione hanno condotto nel corso 
nell’anno appena trascorso e arrivando alle sfaccet-
tate ripercussioni che si sono registrate sul mercato 
(lato impresa, lato consumatore e lato media). 
Su queste premesse, il capitolo 1, attraverso un’op-
portuna selezione della consistente produzione 
normativa in materia, si articola in un’indagine multi-
livello che si propone, da un lato, di contestualizzare 
le principali novità di carattere generale e settoriale 
introdotte dal legislatore nazionale e comunitario, 
dall’altro, approfondisce il contesto regolamentare 
con riferimento ai principali settori di rilevanza 
economica afferenti il comparto dei servizi (assicu-
razioni, audiovisivo, banche, comunicazioni, energia 
elettrica, gas e servizio idrico, poste, trasporto pub-
blico locale e servizi di pagamento).
Il capitolo 2 si concentra sui profili sanzionatori dalle 
Autorità indipendenti che riguardino direttamente o 
indirettamente i consumatori, muovendo da una pri-
ma analisi complessiva dell’attività svolta nel 2013, 
alla quale segue una più approfondita che, come 
per le passate edizioni, censisce e analizza il lavoro 
svolto da ciascuna Autorità (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, Garante per la protezio-
ne dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, Autorità per l’energia elettrica e il gas, 
che a dicembre 2013 è stata ridenominata Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ma che 

qui compare generalmente con il vecchio nome al 
quale si riferiscono gran parte delle attività monito-
rate, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) a 
cui è dedicato un focus specifico che evidenzia i livelli 
complessivi delle sanzioni inflitte alle imprese e si 
estende fino ad osservare la distribuzione settoriale 
delle sanzioni e delle stesse tra i soggetti destinatari 
(ove possibile definiti per classe dimensionale), la 
distribuzione per soggetto segnalante e mezzo di 
diffusione utilizzato, la distribuzione delle sanzioni 
sulla base della fattispecie, ecc. 
Complessivamente, Autorità garante della concor-
renza e del mercato, Garante della Privacy, Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni e Autorità per 
l’energia elettrica e il gas hanno comminato nel 2013 
sanzioni inerenti i consumatori per € 12,8 milioni. 
L’AGCM è il primo soggetto sanzionante (€ 6,9 milio-
ni, pari al 54%), seguita dal Garante per la privacy (€ 
2,2 milioni, 17%), dall’AGCOM (€ 2,1 milioni, 16%) e 
infine dall’AEEG (€ 1,6 milioni, 13%).
Rispetto all’anno precedente, aumentano le condotte 
sanzionate da Garante Privacy (uno stupefacente 
+569%), AEEG (+36%), AGCM (+14%) mentre è in con-
trotendenza l’AGCOM (-8%) mentre in termini di am-
montare totale delle sanzioni, l’unica Authority che ha 
incrementato l’attività sanzionatoria è stato il Garante 
per la protezione dei dati personali (+107% contro 
-51% dell’AEEG, -28% dell’AGCOM e -8% dell’AGCM). 
Il capitolo 3 propone un’analisi degli strumenti 
innovativi a disposizione dei consumatori e delle re-
lative tecnologie abilitanti. Lo sterminato mondo dei 
servizi erogati dalle imprese tramite internet, è stato 
analizzato con riferimento agli aspetti legati all’inno-
vazione di prodotti e di servizi (e dunque ai profili più 
prettamente industriali che riguardano i fattori abi-
litanti) ma soprattutto con riguardo alla piattaforma 
internet e, conseguentemente, alla digitalizzazione 
dei contenuti e alla connettività in rete. Partendo 
dal presupposto che internet, ora mai, rappresenta 
uno dei principali driver di innovazione dei servizi, il 
capitolo intende fornire un inquadramento dei fat-
tori determinanti tale rivoluzione che, tenuto conto 

e x e C u t i v e  S u m m a r y
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Executive summary

del significativo mutamento della realtà tecnologica 
e dello sviluppo in senso “social” delle imprese, de-
scrive le più significative esperienze in tema di servizi 
innovativi erogati al consumatori allo scopo di fornire 
informazioni, assistenza e tutela. Una prospettiva, 
quest’ultima, che non poteva mancare in un contesto 
in cui le modalità di comunicazione, di fatturazione, 
di customer care, di reclamo e conciliazione sono 
quotidianamente al centro del dibattito istituzionale, 
e non solo, in materia di “gestione”, empowerment, 
regolazione e tutela dei consumatori.
Nei box sono approfondite le iniziative innovative 
rivolte ai consumatori di Agos Ducato, Autostrade 
per l’Italia, Enel, E.ON Italia, MasterCard, Sky Italia, 
Vodafone Italia.
Segue il capitolo 4, nel quale è stata data voce alle 
imprese che direttamente operano nella vendita di 
beni o servizi al consumatore. Il mezzo usato a tal sco-
po è quello dell’intervista/questionario. Le domande 
sono state rivolte ai responsabili marketing e relazioni 
esterne delle aziende in questione e, ove possibile, ai 
responsabili delle politiche per i consumatori. In linea 
con l’orientamento del Rapporto, si è, dunque, analiz-
zata l’offerta di servizi innovativi rivolti ai consumatori 
che le aziende hanno sviluppato, o intendono svilup-
pare (per es: app, tutorial video, social media, ecc) e 
quale ruolo rivestano nelle relazioni con clienti attuali 
o prospect. Abbiamo domandato quanto tali servizi 
innovativi siano entrati nelle dinamiche del rapporto 
che l’azienda costruisce con l’utente e quanto risultino 
funzionali. Infine, è stata approfondita la dinamica dei 
rapporti tra impresa, associazioni dei consumatori e 
Autorità nazionali di regolazione. Alla fine del capitolo, 
sono riportate le interviste a Luca ALIPPI, Direttore 
generale di E.ON Energia, Fabio BULGARELLI, 
Responsabile Regolazione e Antitrust Italia di Enel, 
Stefano CIULLO, Direttore Affari istituzionali e rego-
lamentari di Sky Italia, Barbara COMINELLI, Direttore 
Customer operations di Vodafone Italia, Piero 
CRIVELLARO, Head of Public Affairs Southern Europe 
di MasterCard, Francesco Fabrizio DELZIO, Direttore 
Relazioni esterne, Affari istituzionali e Marketing di 

Autostrade per l’Italia, Flavio SALVISCHIANI, Direttore 
Marketing e Comunicazione di Agos Ducato. 
La ricerca prosegue, nel capitolo 5, con un focus sulle 
Associazioni dei consumatori appartenenti all’elenco 
CNCU. Secondo i dati froniti a I-Com dal Ministero per 
lo Sviluppo Economico, alla fine del 2012 gli iscritti alle 
associazioni erano 1,18 milioni (in calo del 13% rispet-
to ad un ano prima). Continua a guidare la classifica, 
in base agli iscritti dichiarati, Altroconsumo (360.968), 
seguita da Federconsumatori (154.710) e Adiconsum 
(128.243). Ad esse è stato sottoposto un questionario 
strutturato su cinque aree tematiche che hanno come 
scopo quello di indagare il rapporto con: i consumato-
ri (tipologie di servizi messi a disposizione del consu-
matore, che cosa si intende per servizio innovativo e 
quali sono le divergenze tra quest’ultimo e i servizi di 
matrice più tradizionale, la familiarità dell’Associazio-
ne con i social network, etc.), le istituzioni e le imprese. 
Infine, un specifico focus è stato dedicato al fenomeno 
del consumerismo in Europa in termini comparatistici.
Il capitolo 6 mostra i risultati di un sondaggio con-
dotto da I-Com in vista di questo Rapporto nel mese 
di marzo 2014 presso un campione rappresentativo 
della popolazione italiana (formato da 1020 perso-
ne). Si è indagata la personale esperienza del con-
sumatore nella quotidiana fruizione ed interazione 
con i servizi offerti dalle imprese ed associazioni dei 
consumatori e sono state registrate le opinioni circa 
l’operato delle authorities. La ricerca è stata struttu-
rata in modo tale da recepire il grado di fiducia dei 
consumatori, di soddisfazione per i servizi, le abitudi-
ni di utilizzo degli strumenti web based, ecc..
Ne esce una figura di consumatore più attivo e at-
tento alle innovazione di quanto comunemente si 
pensi. Il 27,5% ha sporto un reclamo scritto nel corso 
dell’ultimo anno, con punte del 38,1% nella fascia di 
età 25-34 anni, del 39,3% tra i laureati e addirittura 
del 50,4% tra i lavoratori autonomi. Quasi il 50% si 
è servito di siti di comparazione dei prezzi prima di 
compiere una scelta di acquisto e il 38,4% ha usato 
le pagine Facebook e Twitter di un’azienda per racco-
gliere informazioni su prodotti e servizi. 
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In termini di fiducia presso gli italiani, tra i settori 
economici primeggia la grande distribuzione (73%), 
seguita dalle compagnie aeree (61%) e dall’energia 
elettrica (57,9%). In fondo alla classifica, banche 
(30,4%) e assicurazioni (25,6%).
Tra le Autorità, la più popolare è il Garante per la 
protezione dei dati personali (42,9% di italiani che 
hanno fiducia contro il 35,5% che non ha fiducia e il 
21,5% che non si esprime), promosse anche AGCM, 
AGCOM e AEEG, mentre, in fondo alla classifica, l’uni-
ca a sfiorare una sfiducia del 50% (49,7%) è la Banca 
d’Italia. L’Autorità che tuttavia ottiene la minore fidu-
cia in termini percentuali è l’Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni (solo il 30,7% del campione dà un 
punteggio almeno pari a 6). 
Molto popolari risultano le associazioni dei con-
sumatori (fiducia da parte di 2 italiani su 3), alle 
quali nell’ultimo anno si sono rivolti il 12,9% degli 
intervistati.
L’analisi proposta nel capitolo 7, infine, intende 
render conto, in linea con le precedenti edizioni del 
Rapporto I-Com sui Consumatori, della rappresenta-
zione data dalla principale stampa quotidiana (le 11 
principali testate nazionali a esclusione dei giornali 
sportivi) al fenomeno del consumerismo italiano or-
ganizzato. Formano, perciò, specifico oggetto di inda-
gine le notizie, i fatti più rilevanti, i soggetti operanti 
sul mercato e attivi nel sistema di rappresentanza 
degli interessi dei consumatori. Al fine di individuare 
analogie, differenze ed evoluzioni è proposto anche 
un raffronto dei risultati rispetto al 2011 e al 2012.
In particolare, colpisce la diminuzione degli articoli di 
giornale che citano le associazioni dei consumatori 
iscritti al CNCU (-25% sul 2012), anche se il numero 
delle citazioni è in calo solo del 10% (segnale che le 
associazioni fanno più spesso che in passato fronte 
comune su alcuni temi o che i giornali preferiscano 
sentirne di più a parità di articoli pubblicati).
Il Corriere della Sera emerge come il giornale che cita 
maggiormente le associazioni (179 articoli), seguito 
da Avvenire (174), il leader dello scorso anno, e dal 
Mattino (161).

Tra i temi più popolari, a pari merito con il 18% la 
finanza (in particolare, il caso Monte dei Paschi di 
Siena e i risvolti della fusione Fondiaria-SAI) e il pote-
re d’acquisto/inflazione. 
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consumatori in  
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CAPITOLO 1
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la tutela dei consumatori in europa e in italia. LE PRINCIPALI NOVITà legislative e regolamentari

1.1. introduzione

Se il capitolo che segue disponesse di una tag cloud, le 
parole in evidenza sarebbero certamente “intersetto-
rialità”, “crisi finanziaria”, “innovazione”, “educazione al 
consumo”, “mercato” e, ovviamente, “consumatore”.
Attraverso un’opportuna selezione della consistente 
produzione normativa, questo capitolo si propone di 
contestualizzare le principali novità (2013-2014), di 
carattere generale e settoriale, introdotte in sede na-
zionale e comunitaria.
Si procede ad una disamina multilivello che muove 
i suoi passi dalla dimensione europea, sempre più 
integrata a quella nazionale e sempre più presen-
te nelle tematiche attinenti alla tutela economica e 
sociale del consumatore. Sono oggetto di analisi le 
Policy europee, a cavallo tra il vecchio e il nuovo, la 
Direttiva 2011/83, principale atto del processo di re-
visione dell’acquis dei consumatori, le pratiche com-
merciali sleali, i servizi di pagamento e le Alternative 
Dispute Resolution.
Si analizza il contesto delle recenti riforme nazionali, 
artefici, da un lato, di nuove e più articolate tutele in 
favore dei consumatori, per altro verso, di modifi-
che e implementazioni alle competenze facenti capo 
alle Autorità nazionali di regolazione. Sono quindi 
oggetto di particolare attenzione le disposizioni sul 
rilancio dell’economia, quelle in materia di RC-auto, 
i primi effetti della normativa di liberalizzazione dei 
carburanti, i vari profili di criticità tipici del trasporto 
pubblico locale.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da 
una intensa attiva regolamentare che si rivolge, con 
sempre maggiore eloquenza, ad una consumatore 
responsabile, consapevole, un soggetto attivo, parte-
cipe e determinante del mercato. Su queste premes-
se, l’attività di regolamentazione settoriale ha con-
centrato i suoi sforzi sulla commistione sempre più 
pregnante tra vita virtuale e vita materiale, sull’educa-
zione quale strumento di prevenzione, sulla conosci-
bilità degli strumenti di tutela, su fatturazioni sempre 
più trasparenti e sempre più 2.0.
Le attuali dinamiche di mercato, impongono una ri-
flessione su quanto velocemente cambino le esigenze 
di consumo, su quanto ancora sviluppo tecnologico e 

tutela dei diritti viaggino, talvolta, a velocità diverse, 
su quanto si faccia sempre più articolato il significato 
della parola “interdisciplinarità”.
Queste, in estrema sintesi, i presupposti dai quali 
muove il capitolo che segue.

1.2. euroPa e ConSumatori

1.2.1. Policy europee a tutela del consumatore: 
traguardi e nuovi obiettivi

Dall’adozione delle prime misure destinate ai consu-
matori nel lontano 1975, l’UE ha continuato ad ado-
perarsi allo scopo di assicurare un sempre più eleva-
to livello di tutela nei vari aspetti di interazione del 
consumatore all’interno del mercato unico dell’Unio-
ne europea, uno dei più grandi mercati al dettaglio 
del mondo.
Il 2013 è stato il capolinea di diversi programmi im-
prontati alla tutela del consumatore (“Programma 
d’azione comunitaria riguardante la politica dei con-
sumatori”, decisione 1926/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, che stabi-
lisce un programma d’azione comunitaria nel settore 
della politica dei consumatori (2007-2013), Strategia 
per la politica dei consumatori 2007/2013, Agenda 
europea dei consumatori – stimolare la fiducia e la 
crescita SWD (2012) del 22 maggio 2012); è dunque 
venuto spontaneo interrogarsi su quali cambiamenti 
siano intervenuti tra i piani predisposti nel passato e 
quelli immaginati per il futuro.
Con il Programma sui consumatori 2007/2013, al 
quale è operativamente subentrato di recente il Pro-
gramma 2014/2020 di cui si dirà a breve, l’Unione sta-
bilì un programma di azione comunitaria per la politi-
ca dei consumatori strutturato su due impegni:
• garantire un elevato livello di protezione dei con-

sumatori attraverso la raccolta, lo scambio e l’ana-
lisi di dati e informazioni, la messa a punto di stru-
menti di valutazione e di consulenza giuridica e 
tecnica (ivi compresi studi, seminari e conferenze), 
il supporto al funzionamento delle associazioni 
europee dei consumatori;

• garantire l’applicazione effettiva delle regole di 
protezione dei consumatori attraverso interventi 
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di coordinamento della sorveglianza, di coopera-
zione fra le autorità nazionali, di controllo e la va-
lutazione della sicurezza dei servizi e dei prodotti 
non alimentari.

Undici azioni per la realizzazione delle quali l’Unione 
Europea stabilì uno stanziamento di 156,8 milioni di 
euro.
La Strategia per la Politica dei Consumatori dell’UE 
2007/2013, invece, muoveva dal presupposto che 
rafforzare il commercio al dettaglio fosse un presup-
posto fondamentale affinché i consumatori potes-
sero effettuare liberamente i propri acquisti in tutta 
l’Unione godendo di un medesimo livello di protezio-
ne, traendo vantaggio dai migliori prezzi e dalla mi-
gliore qualità dei prodotti. Tutto ciò poteva realizzarsi 
attraverso un miglioramento del controllo dei merca-
ti di consumo e delle politiche nazionali a favore dei 
consumatori, un miglioramento della normativa con-
cernente la tutela dei consumatori, il rafforzamento 
della sicurezza dei prodotti sul mercato, la considera-
zione degli interessi dei consumatori in altre politiche 
comunitarie, un miglioramento dell’informazione e 
dell’educazione dei consumatori (ad esempio, raffor-
zando il ruolo dei centri europei dei medesimi).
Con particolare riferimento al mercato business-to-
consumer (B2B), scopo della Strategia era quello di 
favorire un elevato ed uniforme livello di fiducia per 
l’acquisto transfrontaliero di prodotti, per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e dei metodi di vendita a di-
stanza sui mercati al dettaglio in tutta l’UE. A tal fine, 
la strategia individuava alcune azioni prioritarie: mi-
gliorare il monitoraggio dei mercati dei consumatori 
e delle politiche nazionali a loro favore attraverso una 
serie di ricerche Eurobarometro su settori specifici; 
implementare la normativa europea in materia di 
protezione dei consumatori con lo scopo di armoniz-
zare gli orientamenti nazionali; strutturare il sistema 
sul maggiore rispetto delle norme e dei ricorsi; effi-
centare il sistema di informazioni e iniziative di edu-
cazione per i consumatori.
Nel maggio 2012, con il preciso intento di stimolare la 
fiducia dei consumatori nel mercato e favorire lo svilup-
po di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, la 
Commissione europea ha adottato l’Agenda Europea 
dei Consumatori. Quattro le direttive in essa indicate 

quale rimedio alle criticità sorte come conseguenza di 
nuovi sviluppi tecnologici, di modelli di consumo inso-
stenibili e del fenomeno dell’esclusione sociale: 
• migliorare la sicurezza dei consumatori attraverso 

un più strutturato quadro normativo sulla sicurez-
za dei prodotti e dei servizi e il rafforzamento della 
vigilanza del mercato e della sicurezza della catena 
alimentare;

• migliorare le conoscenze attraverso un’implemen-
tazione delle informazioni e la sensibilizzazione di 
consumatori e operatori economici sui diritti e su-
gli interessi dei consumatori, creando, in tal modo, 
conoscenze e capacità indispensabili a rendere 
più efficace la partecipazione dei consumatori nel 
mercato; 

• migliorare e rafforzare l’applicazione delle norme 
e garantire i mezzi di ricorso attraverso un’applica-
zione efficace del diritto dei consumatori, concen-
trandosi su alcuni settori chiavi per i quali i consu-
matori saranno dotati di strumenti efficaci per 
risolvere le controversie; 

• allineare i diritti e le principali politiche all’evolu-
zione dell’economia e della società soprattutto 
con riferimento a settori quali i servizi finanziari, 
gli alimenti, l’energia, i viaggi e i trasporti, i prodotti 
sostenibili e il digitale.

In continuità con le priorità delineate nella Europea 
consumer Agenda 2012, il Vertice Europeo dei Con-
sumatori, tenutosi a Bruxelles il 18-19 Marzo 2013, si 
è concentrato sull’’obiettivo di potenziare l’enforce-
ment dei diritti dei consumatori. La commissione eu-
ropea ha infatti lanciato una consultazione pubblica 
e, parallelamente, sono stati avviati degli studi sulle 
questioni più tecniche e giuridiche, anche ai fini di va-
lutare l’impatto del disegno di revisione dell’attuale 
quadro normativo a tutela dei consumatori europei e 
dei loro diritti nel mercato interno. 
Quel che si rileva dall’analisi dei vari documenti di po-
licy è che il “consumatore” disciplinato dalla norma-
tiva sul tema, è diventato, nell’avvicendarsi dei pro-
grammi, sempre più un soggetto attivo del mercato, 
proteggerne sicurezza e diritti è diventato un aspetto 
prioritario di tutte le più recenti politiche dell’Unio-
ne Europea che individuano le scelte dei consuma-
tori come un motore di innovazione ed efficienza.  
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Lo sfruttamento della forza economica della spesa 
dei 500 milioni di consumatori, che rappresenta il 
56% del PIL dell’UE, può, infatti, fungere quale motore 
di crescita economica e rappresentare la spinta pro-
pulsiva per uscire dalla crisi economica che attanaglia 
i mercati internazionali ormai da diversi anni. 
Il coinvolgimento dei consumatori predisposto in 
sede comunitaria, infatti, va al di là della semplice 
tutela dei loro diritti, comporta la creazione di un 
contesto globale in cui siano messi in condizione di 
farli valere e di trarne beneficio. Significa definire un 
quadro nel quale i consumatori possano muovere 
dal presupposto fondamentale che la sicurezza sia 
garantita e che siano disponibili strumenti in grado di 
individuare eventuali lacune delle norme e delle pras-
si e di colmarle efficacemente nell’intera Europa. Si-
gnifica realizzare un contesto nel quale i consumatori 
abbiano imparato, grazie ad un processo di educazio-
ne, di informazione e di sensibilizzazione, a muoversi 
nel mercato unico per scegliere le offerte migliori di 
prodotti e servizi. Il coinvolgimento dei consumatori, 
infine, implica che essi possano far valere con fiducia i 
loro diritti in tutta Europa e che, nell’eventualità di un 
contenzioso, possano contare sia su un’efficace tute-
la di tali diritti, sia su un facile accesso ad un efficiente 
mezzo di ricorso. Questo quel che risulta dal Docu-
mento di discussione del Vertice europeo dei consu-
matori 2013, “Verso un’applicazione più efficace dei 
diritti dei consumatori nell’UE” e dal documento “Prio-
rità ai consumatori” del gennaio 2013.
Il “consumatore informato al centro del mercato uni-
co” è l’obiettivo primigenio anche del Programma per 
la tutela dei consumatori 2014-20201, per il quale la 
Commissione europea ha predisposto un bilancio di 
197 milioni di euro, pari a circa 7 centesimi l’anno per 
consumatore, 41 milioni di euro in più rispetto al Pro-
gramma che lo ha preceduto, un dato che testimonia 
l’importanza sempre crescente dedicata dal consu-
matore. Le iniziative predisposte dal Programma pos-
sono sintetizzarsi in quattro punti:
• sicurezza: rafforzamento e miglioramento della si-

curezza dei prodotti mediante un efficace sorve-
glianza del mercato in tutta l’UE;

• educazione e informazione: miglioramento dell’edu-
cazione e dell’informazione dei consumatori e sensi-
bilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze 
per la politica dei consumatori e interventi a soste-
gno delle organizzazioni dei consumatori;

• diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consu-
matori, in particolare tramite iniziative di regola-
mentazione e il miglioramento dell’accesso a mezzi 
di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle 
controversi;

• tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti 
dei consumatori mediante il rafforzamento della 
collaborazione tra gli organismi nazionali compe-
tenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

In un’immaginaria staffetta europea per la tutela del 
consumatore, il Programma 2014-2020, pienamente 
efficace dal 1° gennaio 2014, segue il filo conduttore 
di tematiche specifiche individuate della Strategia Eu-
ropa 2020 quali l’agenda digitale (garanzia che la di-
gitalizzazione comporti effettivamente un accresciuto 
benessere per i consumatori), la crescita sostenibile 
(adozione di modelli di consumo più sostenibili), l’in-
clusione sociale (considerazione della situazione spe-
cifica dei consumatori vulnerabili e delle necessità di 
una popolazione “in via di invecchiamento”), regola-
mentazione intelligente (monitoraggio dei mercati al 
consumo per contribuire all’elaborazione di una re-
golamentazione mirata ed intelligente). 
Il Programma, destinato ad integrare, sostenere e 
monitorare le politiche interne degli Stati membri, 
mira a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi 
economici dei consumatori promuovendo il loro di-
ritto all’informazione, all’educazione e alla loro orga-
nizzazione.
Il tutto sembra sintetizzarsi in una formula ricorrente 
nei documenti di policy sopracitati: “crescita” e “com-
petitività” rimangono le parole chiave delle strategie 
europee aventi ad oggetto le tematiche consumeri-
stiche, affinché queste possano efficacemente con-
cretizzarsi pare necessario uno sforzo convergente 
di tutti i player del mercato. Consumatori e imprese 
devono essere responsabilmente informati sulle pos-
sibilità a loro disposizione, queste però non possono 

1 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 2011/0340 (COD).
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limitarsi ad una legislazione solo potenziale o con-
fusionaria (molte problematiche legate la mercato 
unico risultano collegate al c.d. “gold-platin”, ossia il 
sovrapporsi degli interventi normativi) ma debbono 
concretarsi in tutte quelle soluzioni (diritti e opportu-
nità) che il mercato unico può offrire, anche, e soprat-
tutto, a livello nazionale. 

1.2.2. La Direttiva 2011/83/uE e le ripercussioni 
sul sistema regolamentare italiano

Entro il 13 dicembre 2013 gli Stati membri dell’Unio-
ne Europea erano tenuti al recepimento della Di-
rettiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consuma-
tori2, finalizzata ad innalzare lo standard di tutela del 
consumatore ed a garantire alle imprese una mag-
giore certezza giuridica sulla uniforme applicazione 
delle norme consumeristiche sul territorio UE3. La 
Direttiva abroga la direttiva 85/577/CEE sui contrat-
ti negoziati fuori dai locali commerciali e la direttiva 
97/7/CE sui contratti a distanza (sostituendola con 
una disciplina che garantisce un livello di protezio-
ne dei consumatori più elevato), modifica la diret-
tiva 96/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori e la direttiva 1999/44/
CE relativa alle garanzie nella vendita di beni di con-
sumo, prevedendo per entrambe specifici obblighi 
informativi in merito all’adozione di disposizioni na-
zionali specifiche in taluni ambiti a cui gli Stati mem-
bri dovranno ottemperare con la Commissione. Le 
disposizioni previste avranno valore per i contratti 
conclusi a partire dal 13 giugno 2014.
La Direttiva rappresenta il principale atto del proces-
so di revisione dell’acquis dei consumatori, avviato 
nel 2004 e definito da un Libro Verde nel 2007, volto 
a semplificare e completare il quadro normativo esi-
stente dei rapporti contrattuali tra imprese e consu-
matori (il c.d. “B2C”, business to consumer). L’obietti-

vo principale è quello di contribuire ad un migliore 
funzionamento del mercato interno aumentando la 
fiducia del consumatore e riducendo la riluttanza 
delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.
L’approccio scelto in sede comunitaria è quello di 
armonizzazione massima (salvo consentire a cia-
scun Stato membro di mantenere o adottare norme 
nazionali relative a taluni aspetti specificatamente 
individuati nella Direttiva) scaturente dalla consta-
tazione che le precedenti direttive, disciplinanti la 
medesima materia, avevano consentito una dispa-
rità di recepimento responsabile della creazione di 
barriere importanti nel mercato interno di ciascuno 
Stato, con non poche ripercussioni sia sulle impre-
se che sui consumatori. Tali disparità, infatti, da un 
lato hanno aumentato i costi di adempimento per 
le imprese che desiderano esercitare a livello tran-
sfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di 
fornitura di servizi, dall’altro, l’eccessiva frammenta-
zione della disciplina normativa ha finito inevitabil-
mente per minare la stessa fiducia del consumatore. 
Gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva si articolano 
come segue: 
• maggiori informazioni precontrattuali per i con-

sumatori (con riferimento a tutti i tipi di contratto 
di consumo e in particolare nei contratti a distan-
za e negoziati al di fuori dei locali commerciali): in 
tal modo si consente a ciascun consumatore di 
poter operare una scelta consapevole quando 
procede ad un acquisto e si garantisce al profes-
sionisti la possibilità di operare in maniera più 
trasparente e funzionale, sia nel mercato interno 
che in quello transfrontaliero; 

• completa armonizzazione delle informazioni e di-
ritto di recesso nei contratti a distanza e nei con-
tratti negoziati fuori dai locali commerciali: ciò 
contribuirà a garantire un elevato livello di prote-
zione dei consumatori nonché un migliore fun-
zionamento del mercato interno tra imprese e 

2 Recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUCE L304/64 del 22 
novembre 2011.

3 A tal fine è stato presentato uno schema di decreto legislativo di attuazione, atto del governo n, 59, ad oggi tuttora in esame. Delega 
legislativa sancita all’art. 1, commi 1 e 3, Legge di delegazione europea 2013/96 del 6 agosto 2013 (in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) e 
artt. 31 e 31 della l. 234/2012 del 24 dicembre 2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.
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consumatori, generando notevoli risparmi in ter-
mini di oneri amministrativi sulle imprese che de-
siderano operare a livello transfrontaliero con le 
stesse modalità di vendita nazionali (ad esempio 
con le stesse condizioni contrattuali standard e 
gli stessi materiali informativi); 

• possibilità di favorire concretamente l’implemen-
tazione del mercato interno attraverso uno svi-
luppo particolarmente significativo delle vendite 
su internet e del loro elevato potenziale di 
crescita.

Dal punto di vista dei contenuti precettivi, la Diretti-
va fa riferimento a tre nuclei fondamentali. Il capo II 
disciplina le informazioni da fornire ai consumato-
ri nei contratti diversi dai contratti a distanza e da 
quelli negoziati fuori dai locali commerciali, l’art. 5, 
infatti, prevede a carico del professionista una fitta 
rete di obblighi informativi, che spaziano dalle carat-
teristiche di beni e servizi al prezzo totale, dalle mo-
dalità di pagamento e consegna alla durata del con-
tratto. Le maggiori novità riguardano l’aumento del 
numero di informazioni e del loro dettaglio, le forme 
di trasmissione al fine di garantirne la tracciabilità, la 
stretta correlazione tra il mezzo con cui il contratto 
è concluso e il modo con cui le informazioni devo 
essere fornite.
Il capo III, disciplina le informazioni da fornire al con-
sumatore e il diritto di recesso per i contratti a di-
stanza e quelli negoziati fuori dai locali commerciali 
(dall’art. 6 all’art. 16). Le principali novità riguardano 
il recesso, i cui termini sono stati portati da 10 giorni 
a 14 e, qualora il professionista fosse inadempien-
te all’obbligo di informazione sul recesso, da 60-90 
giorni a 12 mesi. Inoltre, la Direttiva prevede l’intro-
duzione di un modello di recesso standard per tutti 
gli Stati membri che non potranno pretendere requi-
siti formali diversi da quelli in esso previsti. 
Dall’art. 17 all’art. 22, la Direttiva riacquista una vo-
cazione universale, disciplinando la consegna, le 
tariffe, il passaggio del rischio, la comunicazione 
telefonica e i pagamenti supplementari, in termini 
validi per tutti i contratti tra professionista e consu-
matore. La novità più rilevante è quella relativa alla 

consegna, in cui sono fissati al professionista precisi 
termini per eseguirla ed è accordato al consumato-
re, in caso di ritardo, il diritto di risolvere il contrat-
to e di vedersi rimborsato il prezzo eventualmente 
pagato.
Per quel che concerne gli effetti che il recepimento 
della Direttiva avrà sul nostro impianto regolamen-
tare, saranno sostituite integralmente le Sezioni I, II, 
III, IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consu-
mo4, rispettivamente rubricate “Contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali”, “Contratti a distanza”, 
“Disposizioni comuni”, “Diritto di recesso” (dall’art. 
45 all’art. 67), sarà modificata la rubrica del Capo I 
da “Particolari modalità di conclusione del contratto” 
in “Dei Diritti dei Consumatori nei contratti”. 
Il recepimento della Direttiva sarà anche l’occasione 
per sanare la procedura di infrazione n°2013/2169 
(Caso EU Pilot 4261/12 Just) attivata a carico dell’Ita-
lia, attraverso l’introduzione di una norma integrati-
va dell’art. 27 del Codice, in modo da evitare conflitti 
di competenza e lacune applicative della normativa 
comunitaria in materia di pratiche commerciali scor-
rette tra imprese e consumatori nel mercato inter-
no. Viene, infatti, individuata la competenza esclu-
siva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato in tema di competenza a sanzionare talune 
violazioni degli obblighi di informazione e di altri ob-
blighi formali che la Direttiva in parola pone in capo 
alle imprese in materia di contratti a distanza e/o 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Il problema dei potenziali conflitti di competenza e 
dei rapporti tra le varie Authority viene, dunque, ri-
solto riconoscendo, da un lato, l’intangibilità del po-
tere di regolazione spettante alle singole Autorità di 
settore e, sotto altro profilo, la generale competenza 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del merca-
to ad applicare il Codice del consumo, acquisendo 
però i pareri delle Autorità di settore e senza poter 
considerare scorretta una pratica conforme alla re-
golazione di derivazione comunitaria. Le violazio-
ni della regolazione che non comportano pratiche 
commerciali scorrette restano, invece, di competen-
za della Autorità di settore. 

4 Decreto legislativo 206/2005.
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1.2.3. La Direttiva sulle pratiche commerciali 
scorrette: dalla sua concezione alla sua 
applicazione

Le potenzialità del mercato interno crescono propor-
zionalmente all’allargarsi dell’Unione europea. Molte 
barriere al commercio transfrontaliero sono già state 
abbattute, schiudendo nuove possibilità per le impre-
se e per i consumatori, ciò nonostante, ancora oggi, 
molti cittadini europei mostrano riluttanza quando si 
tratta di compiere transazioni transfrontaliere, preoc-
cupati che non venga loro garantito il medesimo livel-
lo di protezione assicurato nel paese d’origine oppure 
confusi dalla presenza di leggi difformi negli altri Stati 
membri.
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali5 fu ideata 
con il preciso scopo di superare tale ostacolo allo svi-
luppo del mercato interno in Europa attraverso la cre-
azione di un circolo virtuoso nel quale i consumatori 
non sono tratti in inganno o sottoposti a marketing 
aggressivo perché le qualità vantate dai professionisti 
nell’UE vengono palesate in maniera chiara, accurata, 
e comprovata, favorendo in tal mondo la possibilità 
dei consumatori di compiere scelte informate e ap-
propriate. 
Nello specifico, la Direttiva impone ai professionisti un 
generale divieto di porre in essere pratiche commer-
ciali sleali identificandole nella duplice categoria delle 
pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive. Una 
pratica commerciale è ritenuta sleale, e dunque vieta-
ta, se contraria alle norme di diligenza professionale, 
se falsa o idonea a falsare in misura rilevante il com-
portamento economico del “consumatore medio” al 
quale è rivolta o del “membro medio” qualora la prati-
ca commerciale sia diretta ad un determinato gruppo 
di consumatori. Sono vietate le attività di marketing 
e di pubblicità dei prodotti che possano ingenerare 
confusione con altro prodotto o marchio concorren-
te. Tutte le informazioni necessarie al consumatore 
per la sua scelta consapevole devono essergli fornite 

in maniera chiara e comprensibile, secondo tempisti-
che appropriate, mai conseguenza di approcci mole-
sti, coercitivi o volti ad un indebito condizionamento 
nei suoi confronti. Il legislatore comunitario, in tal 
senso, ha inteso offrire al consumatore una tutela da 
eventuali pubblicità aggressive attraverso l’identifica-
zione di alcuni elementi: la natura e la durata della 
pratica aggressiva; il ricorso eventuale alla minaccia 
fisica o verbale; lo sfruttamento di una circostanza 
specifica di gravità tale da alterare la capacità di valu-
tazione del consumatore con lo scopo di influenzarne 
la decisione; le condizioni non contrattuali imposte al 
consumatore per far valere i suoi diritti contrattuali.
A distanza di circa sei anni dalla deadline per il suo 
recepimento, il 14 marzo 2013, la Commissione Euro-
pea ha redatto una Relazione, destinata al Parlamen-
to Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e 
Sociale Europeo, contenente una prima valutazione 
dell’applicazione della suddetta direttiva nei singo-
li Stati membri. Ai fini della menzionata Relazione, 
nel corso del 2011 sono stati inviati dei questionari 
mirati6 agli Stati membri e ad una vasta gamma di 
portatori d’interessi (centri europei dei consumatori, 
associazioni di consumatori, camere di commercio, 
organizzazioni di coordinamento/federazioni, organi-
smi di auto-regolamentazione etc.). 
Ciò che emerge dalla Relazione è che la Direttiva ha 
rafforzato la tutela dei consumatori europei, è stata 
usata dalle autorità responsabili della tutela dei con-
sumatori per fermare e sanzionare una vasta gamma 
di pratiche commerciali sleali; le sue norme di prin-
cipio si sono dimostrate particolarmente efficaci nel 
consentire alle autorità nazioni di adattare le loro va-
lutazione alla rapida evoluzione di prodotti, servizi e 
metodi di vendita; la “lista nera” è stata per le autorità 
nazionali uno strumento efficace contro le pratiche 
sleali “comuni” (la pubblicità propagandistica, le offer-
te falsamente gratuite, la pubblicità occulta e le esor-
tazioni dirette ai bambini); a livello transfrontaliero 
circa la metà delle misure adottate nell’ambito della 

5 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alla pratiche commerciali sleali tra imprese 
e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450 CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 200/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/204 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6 In risposta alla consultazione sono stati ricevuti 25 contributi da parte di Stati membri (Lussemburgo e Malta non hanno fornito alcuna 
risposta), 2 da Islanda e Norvegia e 76 da portatori d’interessi, compresi 20 centri europei dei consumatori, 9 associazioni di consumatori 
e 47 portatori d’interessi delle imprese.
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rete CPC (richieste di informazioni, allarmi e richieste 
di intervento) hanno riguardato violazione della Diret-
tiva. L’elevato livello di tutela garantito dalla Direttiva, 
inoltre, contribuisce al rafforzamento della fiducia 
dei consumatori: rispetto al 2006, quando la Diretti-
va non era ancora stata recepita dagli Stati membri, 
sono aumentati i consumatori interessati ad effettua-
re acquisti transfrontalieri (52%, + 19 punti percen-
tuali) e disposti a spendere più denaro oltre frontie-
ra (18%, +5 punti percentuali). È in crescita anche il 
numero di consumatori (50%) disposti ad acquistare 
beni o servizi usando un’altra lingua dell’UE (+17 punti 
percentuali rispetto al 2006), laddove la percentuale 
di coloro che si dicono totalmente contrari all’idea di 
acquistare in un’altra lingua è scesa dal 42 % nel 2008 
al 30 % nel 2011. Anche la percentuale degli europei 
che dichiarano di sapere dove trovare informazioni e 
assistenza per gli acquisti transfrontalieri è aumenta-
ta notevolmente: dal 24 % nel 2006 al 39 % nel 20117. 

1.2.4. alternative dispute resolution: 
conciliazione paritetica e il plauso 
europeo

Negli ultimi decenni la legislazione sulla protezione 
dei consumatori è stata notevolmente rafforzata in 
diversi ambiti tra cui quello della risoluzione alternati-
va delle controversie (procedure extragiudiziali quali 
la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato e la com-
missione dei reclami) capace di offrire una soluzione 
semplice, rapida ed extragiudiziale alle controversie 
eventualmente sorte tra consumatori e professionisti 
(rapporti c.d. “Business to Consumer”, B2C).
Tuttavia, il sistema ADR non è ancora sviluppato in 
maniera sufficiente e coerente in tutto il territorio UE. 
Le disparità nazionali nella copertura e nella qualità 
del servizio rappresentano una barriera al mercato 
interno e sono da annoverare tra le ragioni per cui 
molti consumatori evitano di effettuare acquisti tran-
sfrontalieri e temono che eventuali controversie con 
i professionisti non possano essere risolte in modo 
facile, rapido ed economico. 

Esattamente a cinque anni di distanza dall’approva-
zione della direttiva 52/2008/CE8, la prima in materia 
di Alternative Dispute Resolution, il 21 maggio 2013, 
l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva 
in tema di ADR: la direttiva 11/2013/UE (c.d. “Diret-
tiva sull’ADR per i consumatori”) sulla risoluzione al-
ternativa delle controversie dei consumatori che mo-
difica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 
2009/22/CE. Gli Stati membri sono tenuti a rendere 
esecutive le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie al recepimento entro il 9 
luglio 2015. 
Scopo della Direttiva è contribuire al corretto funzio-
namento del mercato interno, garantendo il tal modo 
un elevato livello di protezione ai consumatori, per-
mettendogli di attivare, su base volontaria, procedi-
menti stragiudiziali – gestiti da organismi ADR – per 
risolvere eventuali controversie sorte dalla sottoscri-
zione di contratti di beni o servizi. La direttiva ADR 
assicura piena copertura a livello europeo, sarà infat-
ti disponibile una procedura di ADR in ogni settore 
di mercato, dai viaggi ai servizi bancari, esclusi solo 
i settori della salute e dell’istruzione. Tutti gli organi-
smi ADR dovranno soddisfare criteri di qualità tali da 
assicurare che essi operino in modo efficace, equo, 
indipendente e trasparente. Tutti gli operatori com-
merciali saranno tenuti ad informare i consumatori 
della possibilità di adire alle ADR nel caso in cui non 
riescano a risolvere direttamente una controversia 
con il consumatore. 
Nello stesso 21 maggio, è stato emanato il Regola-
mento (UE) 514/2013 sulle Online Dispute Resolution 
(c.d. “Regolamento ODR sui consumatori”) che disci-
plina la risoluzione stragiudiziale delle controversie 
riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da con-
tratti di vendita o di servizi on-line tra un consumatore 
residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE. 
Sostanzialmente è stata creata una piattaforma web 
gestita dalla Commissione Europea, disponibile in 
tutte le lingue dell’Unione e accessibile su un portale 
dedicato (“Your Europe”). Tale piattaforma offrirà mo-
duli di reclamo standard e consigli utili agli acquirenti 

7 Flash Eurobarometro 332, Consumers’ attitudes towards cross-border trade and consumer protection, maggio 2012.
8 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in 

materia civile e commerciale.
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nella scelta del regime di risoluzione più confacente 
alla loro controversia. Inoltre, collegherà tutti gli orga-
nismi ADR nazionali e sarà operativa sei mesi dopo la 
fine del periodo di recepimento della Direttiva (metà 
2015). Per gli operatori commerciali on-line è previsto 
l’obbligo di fornire sul proprio sito web un link alla 
piattaforma ODR per informare i consumatori.
La piattaforma ODR sarà l’unico punto di accesso per 
i consumatori e i professionisti che desiderano risol-
vere in ambito stragiudiziale le controversie oggetto 
del Regolamento. L’UE avrà cura di verificare sin da 
subito la funzionalità tecnica, la congruità del servizio 
traduzioni, la facilità d’uso del modulo di reclamo e 
della piattaforma ODR. 
Il Regolamento stabilisce altresì alcune caratteristiche 
perentorie che la piattaforma dovrà garantire:
• mettere a disposizione un modulo di reclamo elet-

tronico che possa essere facilmente compilato 
dalla parte ricorrente;

• informare del reclamo la parte convenuta;
• individuare l’organismo, o gli organismi, ADR com-

petenti e trasmettere il reclamo alla parte e all’or-
ganismo ADR cui le parti hanno concordato di 
rivolgersi;

• proporre uno strumento elettronico di gestione 
dei casi che consenta alle parti e all’organismo 
ADR di condurre on-line la procedura di risoluzio-
ne della controversia mediante la piattaforma 
ODR;

• fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione 
delle informazioni che sono necessarie per la riso-
luzione della controversia e che sono scambiate 
tramite la piattaforma ODR;

• mettere a disposizione un modulo elettronico tra-
mite il quale gli organismi ADR trasmettono le in-
formazioni specificate all’art. 10, lettera c);

• mettere a disposizione un sistema di commenti 
(feedback) che consenta alle parti di esprimere il 
proprio punto di vista sul funzionamento della 
piattaforma ODR e sull’organismo; 

• rendere pubblica una guida on-line sulle modalità 
di presentazione dei reclami tramite la piattaforma 
ODR, i dati statistici sui risultati delle controversie 
trasmesse agli organismi ADR tramite la piattafor-
ma ODR, le informazioni generali sull’ADR quale 
mezzo extragiudiziale di risoluzione delle contro-
versie, le informazioni sugli orgasmi ADR inseriti in 
elenco nell’elenco indicato nella Direttiva sopra 
menzionata, competenti a trattare le controversie 
oggetto del Regolamento, le informazioni, incluse le 
modalità di contatto, dei punti di contatto ODR indi-
viduati dagli Stati membri. 

La necessità di una piattaforma europea di questo 
genere diventa ancor più determinante quando si ri-
leva che nel 2010 un consumatore europeo su cinque 
ha incontrato problemi nell’acquisto di beni o servizi 
all’interno del mercato unico, comportando perdite 
finanziare stimate allo 0,4% del PIL dell’UE. Tali dati, 
significativi di per sé stessi, assumono maggiore rile-
vanza se si pensa che solo una piccola parte di questi 
consumatori ha cercato, e ottenuto, di risolvere effi-
cacemente le difficoltà incontrate. Si stima che, se tali 
consumatori disponessero di un’ADR efficiente e tra-
sparente per le loro controversie, potrebbero conse-
guire un risparmio di circa 22,5 miliardi di euro l’anno, 
pari allo 0,19% del PIL UE9.

9 La cifra soprariportata comprende solamente i risparmi finanziari diretti, non tiene conto di fattori meno tangibili ma non meno 
importanti quali, ad esempio, il miglioramento della fiducia, dei rapporti con i clienti e della reputazione delle imprese.
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BOX 1.1: La conciliazione paritetica italiana: una best practice a livello europeo

Tra i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, va certamente menzionata la Conciliazione 
partitica. Si tratta di uno strumento di natura volontaria, negoziale e gratuita, attivabile in virtù di Protocolli 
di intesa (e del relativo Regolamento, ossia l’allegato tecnico che accompagna il Protocollo, nel quale sono 
stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande, di discussione del caso e di invio del verbale, la 
durata complessiva del procedimento - dal momento dell’invio della domanda alla conclusione dello stesso 
-) sottoscritti tra le associazioni di consumatori (di cui all’art. 137 del Codice del Consumo) e l’azienda, per la 
gestione di specifiche tipologie di controversie. I protocolli ed i relativi regolamenti attuativi vengono resi noti 
alle Autorità di regolamentazione, ove esistenti, così come i principali risultati ottenuti.
Le modalità di accesso e svolgimento della procedura di conciliazione paritetica sono semplici e rapide: 
presupposto per la presentazione della domanda è un reclamo per il quale il consumatore non ha ottenuto 
risposta (entro i termini fissati da carta servizi o Autorità di settore) o la stessa risulti insoddisfacente; ciò 
premesso si può procedere alla presentazione della domanda attraverso l’apposito modulo, solitamente 
allegato a ciascun Regolamento, strutturato allo scopo di raccogliere le informazioni essenziali e utili ai fini 
della definizione della controversia. In questa sede, il consumatore viene correttamente informato riguardo 
tutti i termini e lo svolgimento della procedura, in particolare rispetto al fatto che in ogni momento ha la 
possibilità di adire il sistema giudiziario o ad altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
La domanda viene presa in carico dalla Commissione di conciliazione paritetica10 (composta da un rappre-
sentante dell’impresa e da uno delle associazioni dei consumatori, scelto direttamente dal cliente oppure, in 
assenza di un’esplicita indicazione, secondo un criterio turnario fra tutte le associazioni aderenti.) che si riu-
nisce ed esamina il caso tenendo presente sia quanto emerso in sede di trattazione del reclamo sia i dati, le 
informazioni, o altre particolarità espresse dal consumatore e raccolte dall’associazione che lo rappresenta. 
Al termine della discussione la Commissione redige un verbale con un’ipotesi di accordo che viene sottopo-
sta al consumatore. Se questi accetta, il verbale vale come accordo transattivo tra le parti ai sensi del codice 
civile. In caso di mancato accoglimento della proposta o di mancato raggiungimento di una proposta risolu-
tiva, la Commissione redige un verbale di mancato accordo, che lascia libere le parti di proseguire la contro-
versia in altre sedi. Secondo i dati contenuti nel quinto rapporto sulla diffusione della giustizia amministra-
tiva in Italia11, realizzato da ISDACI (Istituto scientifico per l’Arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale), 
i protocolli che sono stati maggiormente utilizzati sono stati quelli relativi a controversie telefoniche (50%), 
seguite dal credito e dalla finanza (27%), dall’energia (14%), dai servizi (4%) e da trasporti e assicurazioni 
(0,1%). I valore medio delle procedure di negoziazione è pari a Euro 825, la durata media delle procedure è 
di 72 giorni e, per quanto riguarda gli esiti, l’accordo viene raggiunto nel 93% dei casi. 
Nonostante la drammatica situazione della giustizia civile italiana12, lo strumento in esame ha ricevuto il 
plauso europeo: Il Parlamento Europeo con la Risoluzione votata il 25 ottobre (risoluzione sui metodi al-
ternativi delle controversie in materia civile e commerciale A7-0343/2011) al punto 11 “richiama l’attenzione 
sulla conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sotto-
scritto dalle aziende e associazioni di consumatori, in cui l’azienda si impegna in anticipo a ricorrere all’ADR 
per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo”.

10 I componenti della commissione paritetica sono abilitati a svolgere tale funzione solo a seguito della frequenza di apposito 
corso di formazione e di aggiornamento periodico. Sono indicati rispettivamente da azienda e associazioni e possono essere 
revocati secondo modalità e cause previste dai rispettivi regolamenti. Non è necessario essere avvocati.

11 http://www.isdaci.it/images/pdf/ebook_quinto_rapporto.pdf, dati riferiti all’anno di osservazione 2010.
12 La Banca Mondiale, nel rapporto “Doing Business”, 2010, colloca l’Italia all’ultima posizione tra i Paesi OCSE per i tempi di 

risoluzione delle controversie commerciali: 1.210 giorni, a fronte dei 331 necessari in Francia e dei 394 in Germania.
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1.2.5. Payment Service Directive 2: le nuove 
regole uE per i servizi di pagamento

Il riesame del quadro normativo UE sui pagamenti (in 
particolare la direttiva sui servizi di pagamento – Pay-
ment Service Directive, PSD - e le risposte al Libro Ver-
de della Commissione Europea dell’11 gennaio 2012 
“Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti 
tramite carte, internet e telefono mobile”) ha messo 
in luce la necessità di ulteriori misure e aggiornamenti 
della normativa esistente. A tal fine, il 23 luglio 2013, 
la Commissione ha adottato un pacchetto legislativo 
composto di una proposta di Direttiva13 relativa ai ser-
vizi di pagamento nel mercato interno e una di Rego-
lamento14 avente ad oggetto le commissioni interban-
carie sulle operazioni di pagamento tramite carta. 
Pagamenti elettronici sicuri, efficienti, competitivi e 
innovativi rappresentano un fattore strategico com-
petitivo di grande rilevanza per il mercato interno, 
che appare idoneo ad abilitare il processo di transi-
zione verso il commercio elettronico di beni e servi-
zi. Un mercato unico dei pagamenti digitali, questa 
la maggiore sfida del Pacchetto sopramenzionato, 
porrebbe fine secondo gli auspici della Commissione 
europea ad un mercato dei pagamenti frammentato 
e caro, che costa 130 miliardi di euro all’anno, pari 
all’1% del PIL UE”, un mercato in cui quasi tutti i cor-
rentisti possiedono una carta di debito e il 40% an-
che una carta di credito, il 34% dei cittadini europei 
compie gli acquisti su internet e oltre il 50% possiede 
uno smartphone che gli da accesso al mondo dei pa-
gamenti tramite dispositivo mobile (per alcuni settori, 
ad esempio il comparto viaggi, la maggior parte delle 
vendite avviene via internet). Un mercato con poten-
zialità ancora non del tutto esplorate. 
Alla luce di quanto detto, la Commissione Europea ha 
ritenuto indispensabile predisporre una normativa 
che, per un verso, instaurasse pari condizioni di concor-
renza tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pa-
gamento, aumentando così la scelta, l’efficienza, la tra-
sparenza, la concorrenza e la sicurezza dei pagamenti 

al dettaglio; per altro verso, la normativa in questione 
ha l’obiettivo di agevolare la prestazione transfronta-
liera di servizi innovativi di pagamento con carta, via 
internet e tramite dispositivo mobile assicurando un 
mercato unico per tutti i pagamenti al dettaglio. 
Il raggiungimento di tali finalità generali, è strutturato 
sulla realizzazione di obiettivi specifici:
• agevolare e rendere più sicuro l’impiego di servizi di 

pagamento via internet a basso costo includendo 
nell’ambito di applicazione i cosiddetti nuovi servizi 
di ordine di pagamento. Si tratta di servizi che inter-
vengono nel rapporto tra esercente e banca dell’ac-
quirente e permettono di effettuare pagamenti 
elettronici efficienti ed economici senza carta di cre-
dito. I prestatori di tali servizi saranno sottoposti 
alle stesse norme rigorose di regolamentazione e 
vigilanza applicabili a tutti gli altri istituti di paga-
mento. Allo stesso tempo le banche e tutti gli altri 
prestatori di servizi di pagamento dovranno miglio-
rare la sicurezza subordinando il pagamento all’au-
tentificazione rigorosa del cliente;

• migliorare la tutela dei consumatori dalla frode e 
dall’eventualità di abusi e incidenti di pagamento 
(come nel caso di operazioni di pagamento contro-
verse o non correttamente eseguite). In caso di 
pagamenti non autorizzati, ai consumatori è ri-
chiesto di sostenere un costo ridotto (fino a 50 
euro rispetto ai 150 attuali);

• aumentare i diritti dei consumatori in caso di boni-
fici o rimesse di denaro al di fuori dell’Europa o in 
caso di pagamenti in valute extra-UE;

• promuovere l’emergere di operatori nuovi e lo svi-
luppo di pagamenti innovativi via internet e trami-
te dispositivi mobili in Europa a beneficio della 
competitività dell’Ue nel contesto internazionale.

Il Regolamento, invece, introdurrà massimali per le 
commissioni applicate ai consumatori sulle operazio-
ni effettuate con carte di debito e di credito e vieterà 
l’applicazione di maggiorazioni per tali tipo di carte 
(ossia il sovrapprezzo che alcuni esercenti applicano 
al pagamento con carta). 

13 Proposta di Direttiva COM (2013) 547 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE.

14 Proposta di Regolamento COM (2013) 550 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle commissioni 
interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta.
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Con le nuove regole si impone, dunque, un tetto mas-
simo sulle commissioni valevole per tutti i paesi UE, 
intervenendo appunto sulle differenze nazionali sino 
ad oggi presenti: 0,2% per le carte di debito e 0,3% per 
le carte di credito. Nelle intenzioni della Commissio-
ne europea, ciò permetterebbe, grazie ai minori costi 
sostenuti dai retailer, un effetto positivo sui prezzi. 
Per un periodo transitorio di 22 mesi, tali massimali si 
applicherebbero solo alle operazioni transfrontaliere 
(intese quali operazioni in cui il consumatore usa la 
carta in un paese diverso dal proprio oppure quando 
il dettagliante si appoggia ad una banca di un altro 
paese), trascorso tale periodo riguarderebbero anche 
le operazioni nazionali.
Se il testo della Direttiva gode di un consenso più am-
pio, la proposta di Regolamento si presta a maggiori 
critiche. In particolare, la prospettiva di un incremento 
dell’uso della moneta elettronica, realizzata attraver-
so la riduzione delle interchange fee, è una tematica 
molto controversa, anche sulla base dell’esperienza 
empirica. Nei casi dove è stato possibile valutare ex-
post tale intervento, come in Spagna, l’abbassamen-
to d’imperio delle MIF non si è rivelata una scelta 
azzeccata. Successivamente all’introduzione di tale 
previsione normativa, infatti, i minori costi sostenuti 
dagli esercenti non sono stati trasferiti ai consumato-
ri attraverso una riduzione dei prezzi mentre, conte-
stualmente, i minori ricavi delle banche issuer si sono 
tradotti in maggiori oneri per i detentori delle carte (i 
consumatori), i quali contrariamente a quanto imma-
ginato dai policy-maker, hanno reagito, nel caso spa-
gnolo, con un aumento dell’uso del contante. 
A parità di condizioni rispetto alla Spagna, secondo un 
recentissimo studio I-Com15, l’Italia rischierebbe di per-
dere fino a 2,2 miliardi di gettito fiscale da evasione 
recuperata, a causa della minore diffusione delle carte 
di pagamento (rispetto allo scenario di riferimento).
Ma d’altronde, anche sul piano della teoria economi-
ca, è tutt’altro che certo che gli esercenti trasferiscano 

ai consumatori i minori oneri sostenuti, anche perché 
in termini assoluti e considerando l’estrema varietà di 
carte non stiamo parlando della principale componen-
te di costo di un bene o servizio così come di variazioni 
di prezzo tali da poter influenzare significativamente la 
domanda (a vantaggio degli esercizi che applicassero 
condizioni economiche più favorevoli, tenendo conto 
del potere di mercato di ciascuno). Più facile immagi-
nare, anche tenendo conto delle frizioni che tendono 
a limitare l’aggiornamento dei listini per piccole varia-
zioni di costo, che i minori oneri non saranno trasferiti 
a valle ma si fermeranno a monte in termini di mag-
giori profitti per gli esercenti. Inoltre, sempre sul piano 
della teoria economica, c’è da chiedersi se abbia senso 
un cap unico a livello europeo sufficientemente strin-
gente. Occorre ricordare che le interchange fee vanno a 
remunerare il rischio di credito sopportato dalla ban-
ca emittente nei confronti del cliente acquirer al fine 
di pagare immediatamente l’esercente. In un merca-
to europeo che è tutt’altro che omogeneo in termini 
di rischio di credito (tanto più nell’attuale congiuntura 
economica), applicare un approccio “one size fits all” 
potrebbe risultare alquanto discutibile.

1.3. italia

1.3.1. “Decreto del fare”: il primo tassello delle 
operazioni di rilancio dell’economia 

Il 9 agosto 2013 è terminato l’esame parlamentare 
del disegno di legge di conversione del d.l. 21 giugno 
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia (c.d. “decreto del fare”), approvato con 
numerose integrazioni. Il provvedimento, convertito 
dalla l. 98/2013 pubblicato nella G.U. del 20 agosto, 
contiene diverse misure di semplificazione16 oltre ad 
interventi di carattere generale, ritenuti indispensa-
bili alla certezza dei tempi di conclusione delle prati-
che, che consentiranno di ridurre i costi burocratici, 

15 Il paper, pubblicato nel luglio del 2013, prima della proposta della Commissione, è disponibile sul sito www.i-com.it nella sezione 
pubblicazioni - working papers.

16 Indennizzo per il mancato rispetto dei tempi, date uniche per i nuovi obblighi, semplificazione per l’edilizia, semplificazione per 
l’agricoltura, semplificazione in materia di DURC, lavoro (meno carte, più sicurezza), trasmissione on-line del certificato medico di 
gravidanza, procedure più semplici per ottenere la cittadinanza, zone a burocrazia zero, semplificazione del procedimento per 
l’autorizzazione paesaggistica, semplificazione in materia di ambiente, eliminazione di certificazioni sanitarie inutili, semplificazione in 
materia di mediazione civile e commerciale, semplificazioni fiscali.
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di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di 
agevolare la ripresa in alcuni settori chiave. 
Tre sono le novità che, in questa sede, risultano di più 
pertinente rilevanza: agenda digitale, giustizia civile, 
settori energetici.
Gli articoli 10, 13, 15 e 16 del provvedimento menzio-
nato riguardano il potenziamento dell’Agenda Digita-
le italiana:
• diffusione del domicilio digitale che viene attribu-

ito su richiesta del cittadino in caso di attivazione 
di una casella di posta elettronica certificata 
pubblica;

• realizzazione del fascicolo sanitario elettronico con-
tenente anche un dossier farmaceutico con i dati e 
le notizie sull’aderenza alle terapie necessarie;

• la PEC viene attribuita automaticamente al momen-
to della richiesta di iscrizione all’anagrafe, di cambio 
residenza o del nuovo documento unificato, che 
andrà a sostituire l’attuale tesserino sanitario (servi-
zio attivato solo su richiesta esplicita del cittadino);

• viene istituito il servizio SPID (Sistema Pubblico per la 
gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese) 
con lo scopo di facilitare l’accesso in rete a tutti i ser-
vizi digitali offerti dalla pubbliche amministrazioni;

• liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di 
comunicazione alle interfacce della rete pubblica: 
sarà dunque possibile navigare in internet tramite 
rete Wi-Fi con i propri portatili senza necessità di 
registrazione presso l’operatore, in luoghi pubblici 
e privati, volendo favorire in tal modo l’installazione 
delle reti wireless, ad esempio, in enti locali, scuole, 
università, biblioteche pubbliche, bar, negozi, alber-
ghi, ecc. (art. 10).

In materia di mediazione civile e commerciale (artt. 
84 e 84bis), sono state introdotte semplificazioni al 
procedimento cono riferimento ai seguenti punti:
• previsione di un incontro preliminare, informativo 

e di programmazione, in cui le parti, davanti al me-
diatore, verifichino con il professionista se sussi-
stono effettivi spazi per procedere utilmente alla 
mediazione;

• limite temporale della durata della mediazione n 3 
mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può 

sempre essere iniziato o proseguito;
• potere del giudice, anche in appello e in tutta l’area 

dei diritti disponibile, sempreché risulti opportuno in 
relazione alla concreta controversia, di ordinare la 
mediazione, rendendola condizione di procedibilità;

• previsione che attribuisce valore di titolo esecutivo 
all’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e 
dagli avvocati che le assistono, che contestual-
mente attestano la conformità dei patti alle norme 
imperative e all’ordine pubblico;

• trascrivibilità nei Registri immobiliari degli accordi 
di mediazione in materia di usucapione;

• integrale gratuità della mediazione per i soggetti 
che, nella corrispondente controversia giudiziaria, 
avrebbero avuto diritto all’ammissione al patroci-
nio a spese dello Stato;

• gratuità della mediazione per l’ipotesi in cui, all’esi-
to dell’incontro preliminare, non si perviene ad un 
accordo. 

Inoltre, per un periodo di quattro anni, a decorrere 
dal 20 settembre 2013, è stato reintrodotto il regime 
di obbligatorietà della mediazione civile e commercia-
le17, a pena di inammissibilità della relativa azione giu-
diziale, nelle seguenti materie: condominio, diritti re-
ali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento 
del danno in caso di responsabilità medico-sanitaria 
e di diffamazione a mezzo stanza, contratti assicurati-
vi, bancari e finanziari.
Nell’ambito dei settori energetici, per quanto concer-
ne il gas sono state istituite misure orientate alla libe-
ralizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incremen-
tare la concorrenza, in particolare, viene circoscritto 
(art. 4) il perimetro del regime di tutela attualmente 
previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il ser-
vizio di tutela gas ai soli clienti domestici. Con riferi-
mento al settore elettrico, invece, gli interventi conte-
nuti nel d.l. (art. 5) sono volti alla riduzione dei prezzi 
dell’energia modificando le modalità di determinazio-
ne delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip 
e destinando le risorse derivanti dall’estensione della 
c.d. “Robin Tax” (maggiorazione Ires) alla riduzione di 
una componente della bolletta elettrica.

17 Prevista in prima battuta dal d.lgs 28/2010 ma ritenuta successivamente incostituzionale della Consulta, sentenza 272/2012, a causa di 
un eccesso di delega.
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Il provvedimento, come visto, verte su una strategia 
incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire 
per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di 
competitività dell’Europa. Si auspica che imprese, cit-
tadini e pubblica amministrazione - destinatari princi-
pali degli interventi previsti - possano effettivamente 
trarne un vantaggio.

1.3.2. il decreto “Destinazione italia” e le nuove, 
altalenanti, disposizioni rc-auto

Nell’ambito degli interventi urgenti di avvio del piano 
“Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe 
elettriche e del gas; per l’internazionalizzazione, lo 
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese; le misure 
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, 
contenute nel d.l. 23 dicembre 2013, 145, veniva in-
serita la disciplina relativa alla riduzione dei premi 
RC-auto con le relative modifiche al d.lgs 209/2005, 
recante il Codice delle assicurazioni private (CAP), e 
al Codice civile. L’art.8 del d.l. 145/2013, infatti, reca-
va una serie di norme che, in chiave antifrode, era-
no volte a disciplinare le clausole contrattuali che le 
imprese di assicurazione possono offrire (e in alcuni 
casi sono obbligate ad offrire), le relative riduzioni dei 
premi e le sanzioni pecuniarie irrogate dall’IVASS.
Le norme proposte18 si inserivano nel quadro delle 
iniziative in corso per contenere i costi dell’assicura-
zione per la responsabilità civile (RC) auto, attuando 
gli interventi già disposti dal precedente governo (d.l. 
18 ottobre 2012, n. 179) e individuando quelli ulte-
riormente necessari alla riduzione strutturale dei pre-
mi di polizza nelle diverse aree del Paese. Lo spirito 
complessivo degli interventi era quello di garantire 
la razionalizzazione e l’efficientamento dei sistemi di 
gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione 
dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere, 
così, una riduzione progressiva dei primi assicurativi 
attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi 

operative. Tuttavia, l’art. 8, è stato fortemente osteg-
giato sin dalla sua creazione, tanto da vedere lo stral-
cio in sede di conversione di legge. Qui di seguito una 
disamina del suo contenuto.
Diverse erano le novità:
• aumento dei massimali minimi obbligatori per gli 

autobus: 10 milioni di euro per i danni alla perso-
na, indipendentemente dal numero delle vittime 
nel medesimo sinistro e 1 milione di euro per i 
danni alle cose, indipendentemente dal numero 
dei danneggiati nello stesso sinistro. Tale disposi-
zione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2014 e ri-
sponde all’esigenza di fornire maggiori garanzie 
risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mez-
zi di trasporto di passeggeri (veicoli a motore adi-
biti al trasporto di persone aventi più di otto posti 
a sedere, oltre il conducente);

• obbligo di proporre agli assicurati l’ispezione pre-
ventiva del veicolo con previsione di sconto di pre-
mio per chi aderisce alla proposta;

• facoltà di proporre agli assicurati polizze con scato-
la nera o con equivalenti dispositivi elettronici di 
controllo delle attività del veicolo: i costi d’istallazio-
ne, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono 
a carico della compagnia la quale ha altresì l’obbligo 
di riduzione del premio in misura minima prefissa-
ta19. I risultati delle registrazioni costituiscono piena 
prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferisco-
no (salvo la prova di malfunzionamento del disposi-
tivo), devono essere rispettate le disposizioni sulla 
privacy con titolarità del trattamento dati in capo 
alla compagnia, mentre per l’assicurato vige il divie-
to di disinstallazione del dispositivo pena la disap-
plicazione della riduzione del premio per la durata 
residua del contratto. Al fine di garantire l’interope-
rabilità del dispositivi elettronici, presso il centro 
informativo al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, viene costituito un sistema di raccolta 
dati che, dal 1° ottobre 2014, avrà cura, previa tra-

18 Così come si evince dalla Relazione illustrativa al decreto legge concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l’avvio 
del piano “destinazione Italia”.

19 In caso di contratto stipulato con un nuovo associato la riduzione si sostanzia nel 7% del premio medio incassato nell’anno precedente 
dall’imprese nella regione di pertinenza (es. premio medio regionale euro 500,00 = riduzione minima di euro 35,00 rispetto al premio 
di tariffa generale. Nel caso di stipulazione di contratto con soggetto già assicurato con l’impresa la riduzione si sostanzia nel 7% del 
premio applicato all’assicurato nell’annualità precedente (es. premio assicurato anno precedente euro 1000,00 = riduzione minima 
euro 70,00 rispetto al premio di tariffa generale = premio nuova annualità euro 930,00).
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smissione dei dati, di ritrasmettere gli stessi alle im-
prese di assicurazione;

• stop ai testimoni di comodo che spuntano a di-
stanza di tempo: saranno ammesse solo le testi-
monianze delle persone elencate nella denuncia 
di sinistro e nella richiesta di risarcimento, salvo il 
caso in cui risulti comprovata l’obiettiva impossibi-
lità dell’identificazione tempestiva dei testimoni. I 
giudici, accedendo alla “banca dai testimoni” istitu-
ita dall’IVASS, dovranno verificare l’eventuale ricor-
renza di medesimi testimoni in altre cause nel set-
tore dell’infortunistica stradale: se risulterà che 
una persona ha testimoniato in più di tre cause 
negli ultimi cinque anni, il caso dovrà essere se-
gnalato alla Procura della Repubblica;

• al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei 
sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati 
dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risar-
cimento per equivalente sia facoltà delle imprese di 
assicurazione risarcire in forma specifica nelle ipo-
tesi di danni a cose e in assenza di responsabilità 
concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle 
riparazioni effettuate attraverso impresa conven-
zionata. Le imprese che volessero avvalersene do-
vranno comunicarlo preventivamente all’IVASS, con 
indicazione della misura della riduzione del premio 
da applicare agli assicurati secondo minimi stabiliti 
dalla norma. Il danneggiato che, al fine di richiedere 
le riparazioni alla propria impresa di fiducia, libera-
mente intendesse rifiutare il risarcimento in forma 
specifica da parte dell’impresa convenzionata, avrà 
diritto al versamento, direttamente all’impresa che 
ha svolto l’attività di autoriparazione, di una somma 
corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non 
superiore al costo che l’impresa di assicurazioni 
avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione 
diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione 
di fattura;

• aumento da 5 a 10 giorni del termine per la perizia 
dei danni alle cose;

• per i sinistri con parametri di rischio frode viene 
ampliato il numero degli indicatori che consento-
no all’impresa di sospendere l’offerta (desunti, ol-
tre che dall’archivio IVASS, anche dalle scatole nere 
e dalle perizie che evidenzino incongruenze) e si 

stabilisce la proponibilità dell’azione di risarcimen-
to solo dopo la comunicazione delle determinazio-
ni conclusive dell’impresa successivamente alla 
sospensione della procedura di offerta o comun-
que dopo 90 giorni dalla sospensione della stessa. 
La nuova norma viene inserita nel comma 2bis 
dell’art. 148 CAP, che disciplina la possibilità per 
l’impresa di sospendere per 30 giorni la procedura 
di offerta in caso di emersione di parametri di si-
gnificativo rischio frode estratti dalla banca dati 
IVASS;

• facoltà per l’impresa di proporre alla stipula del 
contratto il divieto di cessione a terzi del diritto al 
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consen-
so dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Onde 
garantire l’immediato vantaggio economico per 
coloro che accettino la limitazione delle proprie fa-
coltà contrattuali, è previsto che l’impresa di assi-
curazione applichi una significativa riduzione del 
primo a beneficio dell’assicurato in misura non in-
feriore al 4% del premio base applicato su base 
nazionale nell’anno precedente;

• obbligo per le imprese di proporre clausole con-
trattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedo-
no prestazioni di servizi medico-sanitari resi da 
professionisti individuati e remunerati dalle im-
prese stesse. Anche in questo caso è prevista una 
riduzione del premio a beneficio dell’assicurato 
che non potrà essere inferiore al 7% del premio 
medico applicato dalla compagnia l’anno prece-
dente su base regionale;

• sanzioni per la mancata applicazione delle riduzio-
ni di premio, per la mancata comunicazione di non 
impiego delle facoltà previste dalle norme prece-
denti e per la mancata indicazione nel sito delle 
riduzioni di premio applicate nel caso di esercizio 
delle facoltà previste;

• decadenza del diritto al risarcimento in caso di ri-
chiesta presentata oltre 90 giorni dal fatto danno-
so, salvi i casi di forza maggiore.

Infine, viene stabilito che gli introiti delle sanzioni am-
ministrative pecuniarie siano destinati ad incremen-
tare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Come anticipato, l’art. 8, è stato oggetto di lamentele 
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di diverse parti interessate (associazioni di consuma-
tori, associazioni categoria – in particolare i carrozzie-
ri -, di avvocati e periti). Diversi i punti contestati: la 
facoltà per le compagnie di vietare agli assicurati il di-
vieto di cessione del diritto del risarcimento implicava 
un obbligo per gli stessi di rivolgersi solo alle carroz-
zerie convenzionate con la propria compagnia (come 
visto, con lo scopo di una riduzione per l’assicurato 
del 4% sul premio incassato dalla compagnia nell’an-
no precedente) escludendo in tal modo quei carroz-
zieri non convenzionati con alcuna compagnia20 e 
determinando, da un lato, un’alterazione delle dina-
miche di concorrenza tra imprese di autoriparazione 
e, dall’altro, la possibilità di incidere in maniera artifi-
ciosa sulla dinamica di formazione dei prezzi. Inoltre 
con riferimento sia a questa disposizione che a quella 
prevista in materia di prestazioni di servizio medico-
sanitario (reso, secondo l’art. 8, da professionisti in-
dividuati e remunerati dalle imprese stesse), si solle-
vano problemi di compatibilità con quanto previsto 
dai principi comunitari in materia di libertà tariffaria 
e contrattuale. Stesso discorso per la previsione rela-
tiva all’utilizzo della scatola nera con relative riduzioni 
minime obbligatorie dei prezzi e l’obbligo di proporre 
agli assicurati un’ispezione preventiva del veicolo con 
previsione di sconto di premio per chi aderisce alla 
proposta (senza considerare che, da un punto di vista 
tecnico, una simile disposizione escluderebbe le com-
pagnie on-line)21.
Nell’ambito delle misure (di positiva riuscita) previste 
in materia RC-auto va certamente segnalato il Regola-
mento n. 110 del 9 agosto 2013, per la dematerializ-
zazione dei contrassegni assicurativi, entrato in vigo-
re il 18 ottobre dello stesso anno. 
L’obiettivo è quello di ridurre le frodi, contrastare la 
contraffazione dei contrassegni cartacei e l’evasione 
dell’obbligo assicurativo, ciò sarà possibile tramite 

controlli incrociati telematici tra le banche dati delle 
targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative22. 
L’individuazione delle autovetture prive di assicura-
zione potrà essere effettuata dagli agenti e dalle au-
torità competenti consultando la, sopra menzionata, 
nuova banca dati integrata, istituita presso la Direzio-
ne generale per la Motorizzazione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. A tutela dei danneggiati 
coinvolti in incidenti stradali, o comunque di coloro 
che hanno interesse ad acquisire le informazioni re-
lative al veicolo danneggiante, saranno rese disponi-
bili le procedure e modalità di accesso pubblico alle 
informazioni contenute nei database. Le compagnie 
assicurative, rilasciano in ogni caso l’attestazione 
dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento 
del premio entro i termini stabiliti e in caso di discor-
danza delle informazioni ricavate dalla banca dati, 
prevale l’esibizione da parte degli interessati del sud-
detto cartaceo. 
La definitiva sostituzione del contrassegno assicura-
tivo, con la conseguente eliminazione dell’obbligo di 
esposizione sulle autovetture, è prevista nel termine 
di due anni. Al fine di garantire la gradualità e soste-
nibilità tecnologica dell’implementazione della banca 
dati, il processo di de materializzazione si articola in 
specifiche fasi operative, ciascuna delle quali seguita 
da un periodo di sperimentazione iniziato proprio il 
18 ottobre 2013:
• entro un anno si definiscono, e nei successivi 6 

mesi si rendono operative, le connessioni infor-
matiche, nonché i sistemi di accesso e trasmissio-
ne via web delle informazioni necessarie all’aggior-
namento del database, da parte delle imprese di 
assicurazione secondo le descritte modalità di 
aggiornamento;

• entro un anno si definiscono e, nei successivi sei 
mesi si attivano, i sistemi di accesso via web da 

20 Secondo i dati presentati da Rete Imprese Italia nell’audizione alla Camera sul provvedimento Destinazione Italia si tratterebbe di 
17.000 imprese di carrozzeria e 60.000 addetti.

21 Tuttavia, Simona Vicari, senatrice sottosegretario allo Sviluppo Economico, ha annunciato che (http://www.simonavicari.it/2014/02/06/
rc-auto-cdm-ripresenta-testo-riforma-adesso-lavorare-celermente/) che il Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 2014 (un giorno dopo lo 
stralcio) ha ”riciclato” il testo dell’art. 8 sotto forma di disegno di legge.

22 L’archivio informatico antifrode sarà così composto: baca dati degli attestati di rischio, banca dati sinistri e banca dati anagrafe testimoni 
e anagrafe danneggiati, archivio nazionale dei veicoli con anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, banca dati contenente le 
informazioni sulla copertura assicurativa dei veicoli, pubblico registro automobilistico, dati a disposizione della CONSAP (Concessionaria 
Servizi Assicurativi Pubblici) per la gestione del fondo garanzia per le vittime della strada, dati a disposizione per i sinistri relativi ai 
veicoli. 
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parte dei cittadini alle informazioni detenute nella 
banca dati e si indicano le modalità e i requisiti per 
l’accesso;

• entro diciotto mesi si definisce e rende operativa 
la predisposizione della banca dati per garantire la 
possibilità di collegamento con i dispositivi, le ap-
parecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del 
traffico e per il rilevamento a distanza delle viola-
zioni delle norme del Codice della strada. 

Inoltre, al fine di approfondire le criticità operative 
e normative connesse alla realizzazione di un siste-
ma di verifica antifrode che vede coinvolte molteplici 
amministrazioni ed i principali organismi del settore, 
presso l’IVASS sono stati avviati dei tavoli di confronto 
tecnico con l’obiettivo di realizzare uno studio fatti-
bilità. Attraverso tra diversi gruppi di lavoro (giuridi-
co, analitico ed informatico) sono state analizzate le 
modalità di realizzazione del sistema di prevenzione 
delle frodi, da avviare con un progetto pilota, entro 
l’estate 2014, a cui farà seguito la messa a regime dei 
sistemi entro l’inizio del 2015.
Le informazioni sulle fasi di realizzazione del proces-
so di dematerializzazione delle sue fasi di sperimen-
tazione saranno disponibili sui siti web dei Ministeri 
delle infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo 
economico. 

1.3.3. trasporto pubblico locale:  
una ricognizione del settore

Il 19 giugno 2013 la IX Commissione trasporti della 
Camera dei Deputati, ha deliberato lo svolgimento di 
un’indagine conoscitiva sul settore del trasporto pub-
blico locale (c.d. “TPL”). L’indagine si pone l’obiettivo 
di una ricognizione del settore, caratterizzato da una 
situazione di incertezza sia dal punto di vista norma-
tivo che finanziario.
Le aziende TPL operanti in Italia sono 1.170 con 
116.500 lavoratori impiegati e un fatturato complessi-
vo di 10 miliardi di euro. L’82% del valore della produ-
zione proviene da imprese pubbliche, che svolgono il 
95% dei servizi di trasporto urbano e il 75% dei servizi 
TPL extraurbano. La quota complessiva attribuibile al 

TPL sul volume d’affari complessivo dei servizi pubbli-
ci locali offerti da imprese pubbliche è pari al 28,7%.
Il settore, che riveste un’importanza strategica per 
l’economia italiana sia in termini di ricchezza prodot-
ta che di qualità della vita, sta attraversando un pe-
riodo di profonda crisi: quasi la totalità delle imprese 
in esso attive opera sistematicamente in perdita, con 
esiti peggiori rispetto a quelli registrati in altre realtà 
europee. In Italia il comparto TPL soffre tradizional-
mente di una cronica insufficienza di risorse causata, 
in parte dalla recente contrazione dei trasferimenti 
da parte del Governo (a partire dal d.l. 78/2010) e, 
per altro verso, dall’assenza di politiche di gestione 
efficienti ed orientate ai principi della concorrenza 
per il mercato. Inoltre, si registra un affastellamento 
di norme non sempre coerenti che ha contribuito a 
ritardare il processo di liberalizzazione del settore: si 
pensi, ad esempio, agli attuali criteri di ripartizione 
delle risorse del Fondo nazionale trasporti23 e alle re-
gole vigenti sull’affidamento diretto nelle procedure 
di appalto. 
Diverse sono le criticità rilevate sotto il profilo 
dell’adeguamento agli obblighi imposti a livello legi-
slativo, con particolare riferimento a:
• organizzazione dei servizi;
• affidamento degli stessi (in molti casi i servizi di 

trasporto vengono affidati a società pubbliche non 
aventi i requisiti dell’in house, o sono gestiti in base 
a ripetute proroghe);

• mancanza di trasparenza dei contratti;
• efficienza e regolazione dei rapporti contrattuali;
• ingiustificata sovrapposizione di attività in monopo-

lio e in concorrenza in capo ai soggetti affidatari;
• modalità di determinazione delle compensazioni 

spesso concesse sulla base di criteri non orientati 
a costi efficienti.

Irregolarità di questa portata hanno inevitabili riper-
cussioni sul settore in quanto impediscono lo svilup-
po di adeguati meccanismi concorrenziali, creando 
inefficienze sotto il profilo della gestione ma anche 
della fruibilità e della qualità dei servizi di trasporto 
per i cittadini. Su queste premesse, il documento in-
dividua tre aspetti di maggior rilievo ai fini dello svi-

23 L’art. 1 c. 301, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto l’art. 16-bis del d.l. 95/2012, determinando, appunto, l’istituzione del Fondo 
nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico, la dotazione stabilita, con vincolo di destinazione, è di 5 miliardi di euro.
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luppo di un mercato del trasporto pubblico locale che 
sia strutturato su principi di concorrenza e che, indi-
rettamente, riesca a creare un valore aggiunto anche 
per il consumatore.
In primo luogo, la corretta definizione degli ambiti di 
servizio pubblico, tanto in termini territoriali quanto 
con riguardo alla natura dei servizi offerti (integrazio-
ne modale). In un’ottica concorrenziale, la definizione 
degli ambiti/bacini territoriali ottimali può rivestire 
un’importanza fondamentale, soprattutto nei casi in 
cui l’ambito costituisce anche l’oggetto dell’affidamen-
to. Le scelte dell’amministrazione in proposito, infatti, 
sono suscettibili di condizionare l’esito delle eventuali 
gare e/o, in caso di affidamento diretto, i risparmi (in 
termini di minimizzazione dei sussidi) riconducibili a 
una corretta fase di pianificazione/programmazione 
dei servizi. Da qui la necessità di evitare di definire 
ambiti non sufficientemente ampi che non siano giu-
stificati da specifiche logiche “industriali”.
Altro punto fondamentale è la definizione dei servizi 
minimi e il connesso problema della corretta quan-
tificazione della compensazione dei relativi oneri di 
servizio pubblico. La conoscenza dei costi ottimali del 
servizio e della redditività delle singole linee o gruppi 
di linee dovrebbe consentire all’amministrazione di 
definire uno o più programmi di esercizio per ciascun 
ambito. In tal senso, il documento invita ad una rifles-
sione sull’opportunità di rivedere la disciplina vigente 
al fine di prevedere che le Autorità di governo locale 
designate dalle Regioni definiscano la rete dei servi-
zi TPL da affidare in esclusiva sulla base di un’anali-
si economica che permetta di individuare parametri 
di costo tendenti ad un livello ottimale di efficienze 
tecnico-produttiva.
Infine, la modalità di affidamento dei servizi che ven-
gono ripartite tra servizi automobilistici e affidamenti 
dei servizi ferroviari.
In definitiva, il documento individua alcuni punti car-
dine indispensabili affinché il settore esca dalla situa-
zione di crisi in cui versa e possa fruire dei benefici 
legati alla concorrenza, in termini di contenimento dei 
costi, di sussidi pubblici e d’incremento dell’efficienza 
dei servizi erogati. In particolare, risulta necessario 
che i servizi siano affidati mediante procedure di gara 
aperte, trasparenti e non discriminatorie. Gli oneri del 

servizio pubblico e le modalità di determinazione del-
le compensazioni economiche debbono essere resi 
pubblici. I lotti da affidare tramite gara non devono 
essere ingiustificatamente ampi. L’operatore uscen-
te deve essere obbligato a mettere a disposizione i 
mezzi acquistati o finanziati con fondi regionali e deve 
fornire indicazioni chiare e dettagliate in merito alla 
dislocazione delle aree utilizzabili dall’eventuale su-
bentrante e alle condizioni economiche di infrastrut-
turazione/accesso. L’oggetto della gara e l’ammontare 
degli investimenti in materiale rotabile o infrastruttu-
rale deve essere definito in modo tale da non ostaco-
lare significativamente la partecipazione di operatori 
diversi dall’incumbent.

1.3.4. Prezzi dei carburanti: informazione e 
trasparenza per il cittadino-consumatore

La tutela dei consumatori, in un contesto di economia 
di mercato, si persegue anche attraverso un’efficace 
politica di informazione ed orientamento sui livelli e 
l’andamento dei prezzi. Il potenziamento di strumenti 
idonei a fornire un’informazione corretta può certa-
mente rappresentare una scelta strategica efficace 
per accresce il grado di concorrenza dei mercati, e 
quindi, impedire ingiustificate dinamiche dei prezzi
Su queste premesse, l’art. 19 del d.l. 1/2012 attribuiva 
al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di 
definire le modalità attuative del Codice del Consu-
mo nella parte in cui prevede che i prezzi (praticati 
al consumo) dei prodotti petroliferi per autotrazione 
debbano essere esposti in modo visibile dalla carreg-
giata. In merito fornisce alcuni criteri vincolanti per il 
relativo decreto attuativo (DM 17 gennaio 2013, pub-
blicato in GU n. 71, 25 marzo 2013) al fine di rendere 
più uniforme, confrontabile e chiara l’informazione 
fornita dai distributori ai consumatori attraverso car-
telloni stradali:
• i prezzi devono essere esposti sui cartelloni stra-

dali secondo il seguente ordine, dall’alto verso il 
basso: gasolio, benzina, GPL, metano;

• devono essere segnalati i prezzi praticati, senza in-
dicazioni sotto forma di sconti, riferiti alla modalità 
non servito, se presente. Il Decreto non vieta cam-
pagna promozionali o di fidelizzazione ma vieta 
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l’indicazione di prezzo sotto forma di sconti riferiti a 
prezzi non verificabili da parte del consumatore;

• se presente ed attiva anche la modalità di riforni-
mento con servizio, i prezzi del servito devono es-
sere esposti su cartelloni separati indicando la dif-
ferenza di aumento;

• i prezzi devono essere esposti in euro per litro 
(euro per chilogrammo per il metano) con tre cifre 
decimali. Le prime due cifre decimali devono esse-
re evidenziate in base alla dimensione o al risalto 
dei caratteri, attraverso l’indicazione della terza ci-
fra (millesimi) con minore evidenza, alternativa-
mente in formato apice o pendice ovvero con mi-
nore luminosità o risalto cromatico, per richiamare 
l’attenzione dei consumatori sulle differenze di 
prezzo in centesimi, più rilevanti;

• il posizionamento, le caratteristiche e la dimensio-
ne dei supporti e dei cartelli per la pubblicazione 
dei prezzi praticati al pubblico devono rispondere 
ai requisiti previsti in materia dal Codice della stra-
da e relativa normativa attuativa. L’altezza dei ca-
ratteri deve avere una dimensione minima di 12 
cm, salvo incompatibilità con altre disposizioni;

• vengono fornite indicazioni anche per quel che ri-
guarda l’esposizione dei prezzi all’interno dell’Area 
di Servizio che devono essere esposti secondo il 
medesimo ordine e come prezzi effettivamente 
praticati;

• i carburanti speciali possono essere pubblicizzati 
in modo visibile dalla carreggiata purché esposti 
su cartelloni separati.

Il decreto si applica ai cartelloni di tutti i punti ven-
dita. Non si applica agli specifici strumenti di infor-
mazione resi obbligatori per le autostrade e le strade 
extra-urbane principali statali (c.d. “benzacartelloni”) 
che restano regolati dalle particolari norme ad essi 
applicabili. 
La tempistica di adeguamento è stata fissata avendo 
cura che si garantisse ai consumatori un’informazio-
ne al contempo trasparente ed omogenea. Inoltre, si 
ha avuto riguardo ai tempi necessari alla sostituzio-
ne/installazione di nuova cartellonistica (oneri non 
solo di natura economica ma anche di acquisizione 
di autorizzazioni all’installazione di nuova cartelloni-
stica, dato che in questo settore intervengono impor-

tanti fattori di sicurezza stradale):
• dal 9 aprile è scattato l’obbligo di esporre i prezzi 

senza indicazioni sotto forma di sconti;
• dal 27 maggio è diventata obbligatoria l’esposizio-

ne dei prezzi con minore evidenza della terza cifra 
decimale;

• dal 23 giugno è necessario esporre i prezzi riferiti 
al servito su cartelloni facilmente distinguibili da 
quelli del self-service e secondo l’ordine dell’alto 
vero il basso (gasolio, benzina, GPL, metano);

• per tutti i nuovi impianti (o per tutta la nuova car-
tellonistica volontaria) ci si dovrà adeguare da su-
bito a tutte le nuove indicazioni, mentre termini 
più lunghi e sostenibili sono stati introdotti per gli 
impianti esistenti in cui per l’adeguamento com-
pleto alle norme del Decreto sia necessario proce-
dere alla sostituzione della cartellonistica esisten-
te, l’obbligo, in questo caso, decorre dal 25 marzo 
2014 (ed in particolare, per gli impianti esistenti 
per i quali la cartellonistica sia stata installata/so-
stituita nei 24 mesi precedenti, l’obbligo scatterà 
dal 25 marzo 2015).

Con altro decreto, il DM 17 dicembre 2013, pubblica-
to in GU 15 marzo 2013, n. 63, si è invece completa-
ta l’attuazione dell’art. 51 della l. 23 luglio 2009, n. 99 
riguardante l’obbligo di comunicazione dei prezzi al 
Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della loro 
pubblicazione.
Già da febbraio 2011 l’obbligo in questione era in 
vigore per gli impianti autostradali ma dall’aprile di 
quest’anno si è avviato l’ampliamento dell’obbligo agli 
impianti sulla restante rete stradale, dopo che nell’ot-
tobre scorso è andato a regime il nuovo sistema in-
formatico a supporto del servizio. Anche in questo 
caso, infatti, si è optato per una graduale estensione 
dell’obbligo che ha riguardato in una prima fase gli 
impianti sulle strade statali con priorità per i carbu-
ranti eco-sostenibili (GPL e metano, dal 19 aprile scor-
so) e le forme di vendita più convenienti (self-service 
durante l’orario di apertura, dal 18 giugno) e a regime 
per tutti gli impianti sulle strada statali (dal 18 luglio). 
L’ultima fase ha coinvolto tutti gli altri impianti: a de-
correre dal 16 settembre, a prescindere dalla localiz-
zazione, dovranno essere comunicati i prezzi di tutte 
le tipologie di carburante erogate. 
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L’obbligo di comunicazione di cui si fa menzione è 
espressamente collegato alla pubblicazione. La ratio 
della norma, infatti, è proprio quella di rendere con-
sultabili i prezzi su piattaforma on-line. Difatti, dal sito 
dell’Osservaprezzi carburanti (figura 1.1) i consuma-
tori possono consultare i prezzi praticati dai singoli 
punti vendita utilizzando strumenti di ricerca sempli-
ci, basati su chiavi geografiche, tipologia di carburan-
te o tratta autostradale o attraverso meccanismi più 
avanzati quali la ricerca per percorso. I consumatori 
possono visualizzare in tal modo la localizzazione ge-
ografica dell’impianto e, laddove il gestore abbia inse-
rito tali informazioni (volontarie e non obbligatorie), 

anche la presenza di servizi aggiuntivi disponibili. I 
prezzi pubblicati sono poi corredati dalla data dell’ul-
timo upgrade.
Attualmente l’estensione dell’obbligo è in pieno svol-
gimento e a metà luglio risultavano registrati più di 
5000 impianti (fino a marzo, quando è stato pubbli-
cato il nuovo Decreto e hanno iniziato a registrarsi 
anche agli altri, solo quelli autostradali erano circa 
480) dei quali più di 4000 comunicano i prezzi e sono 
pertanto già visibili ai consumatori. Molti gestori, 
quelli che verosimilmente ritengono di avere prezzi 
più competitivi, hanno iniziato a comunicare i prezzi 
anche su base volontaria24.

24 Quaderno informativo - Mercato e consumatori - MISE, dicembre 2013.

Figura 1.1 Un esempio di ricerca sul portale Osservaprezzi Carburante

Fonte: https://carburanti.sviluppoeconomico.gov.it/OssPrezzi/
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1.4. l’attività delle autorità indiPendenti 

in materia di tutela dei ConSumatori

Dopo aver sinteticamente passato in rassegna la pano-
ramica della normativa attualmente vigente (a livello 
europeo e nazionale) ed averne sottolineato oppor-
tunità e criticità, la disamina della materia oggetto di 
questo studio non può che proseguire analizzando di-
ritti e tutele offerte ai consumatori nell’attività regola-
mentare svolta dalle Autorità di regolazione nazionale.
Ciascuna Autorità opera in maniera del tutto in-
dipendente, è dotata di un potere normativo sub-
primario e adotta provvedimenti che concernono la 
tutela degli interessi dei consumatori nei rispettivi 
settori di competenza. Tuttavia, ci si sta dirigendo 
verso un’intersettorialità sempre più marcata nella 
quale rafforzare la collaborazione, la cooperazione 
e le possibili sinergie tra Autorità, pare essere la for-
mula migliore per garantire, in modo sempre più 
efficace, il funzionamento di mercati e la tutela dei 
consumatori. 

1.4.1. autorità per l’energia elettrica il gas  
ed il servizio idrico

Con il precipuo scopo di tutelare gli interessi dei con-
sumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e 
la diffusione dei servizi, l’AEEG esercita le sue funzioni 
regolatorie e di controllo dal 1995 quando, con la legge 
n.481, fu istituita quale organismo indipendente. Da al-
lora diverse sono le novità intervenute, da ultime il d.l. 
201/11 convertito nella l. 214/11, ha attribuito all’Auto-
rità competenze anche in materia di tariffe, regolazio-
ne e controllo dei servizi idrici, competenze recente-
mente ufficializzate anche nella forma: con l’art. 13, c. 
13 del d.l. 145/2013 (c.d. “Decreto destinazione Italia”) 
l’Autorità per l’energia elettrica ed gas è divenuta l’Au-
torità per l’energia elettrica il gas ed i servizi idrici. 
In quanto organo indipendente l’AEEG opera alla stre-
gua di un’amministrazione pubblica ed è, dunque, do-
tata di un elevato grado di autonomia che le consente 
di determinare tariffe, livelli di qualità dei servizi e del-
le condizioni tecnico-economiche di accesso e inter-

connessione alle reti. Le funzioni AEEG sono quelle 
indicate nella legge istitutiva e devono essere perse-
guite assicurando la fruibilità e la diffusione dei servi-
zi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, 
definendo un sistema tariffario certo, trasparente e 
basato su criteri predefiniti.
L’Autorità regola i settori di competenza attraverso 
una propria attività deliberatoria che, nonostante gli 
obiettivi generali ed i principi a cui la regolazione deve 
ispirarsi siano i medesimi, è organizzata qui di seguito 
in due macro-ambiti di intervento: energia elettrica e 
gas, da una parte, servizi idrici dall’altra. 

Energia elettrica e gas
Gli interventi previsti dall’AEEG nel corso del 2013 si ar-
ticolano tra quelli rivolti specificatamente alla regolazio-
ne dei regimi di tutela e quelli destinati, più in generale, 
a migliorare il corretto funzionamento dei meccanismi 
del mercato, e quindi, promuoverne la concorrenza. 
Per quel che concerne il lato più prettamente regola-
torio, con la deliberazione 500/2013/R/com l’Autorità 
ha previsto l’aggiornamento del Glossario contenente i 
principali termini utilizzati nei documenti di fatturazio-
ne. Il Glossario, pubblicato per la prima volta con la de-
liberazione 167/10/ARG/com, è uno strumento rivolto 
ai clienti finali di energia elettrica e di gas con la finalità 
di rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle 
bollette, fornendo per ogni voce una semplice spiega-
zione. È diviso in due sezioni dedicate, rispettivamente, 
ai termini della bolletta elettrica e della bolletta del gas, 
sia rispetto al “quadro sintetico” (di norma la prima pa-
gina della bolletta) sia del “quadro di dettaglio”, ovvero 
le pagine successive, che contengono il dettaglio delle 
voci di costo. Oltre a tali sezioni “statiche”, ve ne è una 
ulteriore compilata da ciascun fornitore con eventua-
li termini aggiuntivi che, nel rispetto di criteri stabiliti 
dall’Autorità, esulano dalle definizioni del Glossario. 
Le modifiche apportate pongono rimedio agli errori 
materiali e alle omissioni rilevate nella precedente ver-
sione nella quale era altresì presente una terminologia 
risultata ancora troppo complessa per il cliente finale.
Inoltre, con la deliberazione 67/2013/R/com25, l’Autori-
tà è intervenuta in materia di procedura di costituzione 

25 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio,2011/0340 (COD).
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in mora, di comunicazione al cliente finale di preavviso 
di sospensione per morosità e di eventuale successiva 
richiesta di sospensione della fornitura, al fine di ap-
portare alcune modifiche alla disciplina vigente. Speci-
ficatamente, nel caso in cui l’esercente la vendita non 
sia in grado di documentare la data di invio della rac-
comandata di costituzione in mora, è stato previsto:
• un tempo minimo di 20 giorni solari, decorrenti 

dalla data di emissione della comunicazione, per il 
pagamento da parte del cliente finale;

• specifici obblighi in capo all’esercente la vendita, 
prevedendo, in particolare, che la comunicazione 
di costituzione in mora debba essere consegnata 
al vettore postale, ai fini dell’invio tramite racco-
mandata al cliente finale, entro tre giorni lavorativi 
dalla sua emissione;

• indennizzi automatici nel caso in cui la fornitura 
venga sospesa nonostante il mancato rispetto del-
le modalità e delle tempistiche già previste;

• che, sia in fase di conclusione del contratto sia du-
rante il rapporto contrattuale, il cliente finale ven-
ga informato del diritto all’indennizzo automatico 
per il caso di violazione delle previsione che rego-
lano le modalità e le tempistiche della costituzione 
in mora e conseguente eventuale richiesta di so-
spensione, prevedendo in particolare che i con-
tratti predisposti dagli esercenti la vendita conten-
gano anche il riferimento ai predetti indennizzi e 
alla disciplina aggiornata in materia di costituzione 
in mora e che entro il 30 giungo di ogni anno il 
venditore, tramite avvisi allegati ai documenti di 
fatturazione, informai ogni cliente finale servito 
degli indennizzi automatici previsti.

Nel rispetto delle novità intervenute in materia, inol-
tre, è stato aggiornato l’Atlante dei diritti del Consu-
matore di Energia nella parte “bolletta-morosità”26. 
A tal proposito si segnala che sul sito dell’Autorità an-
cora non è presente un Atlante dedicato ai servizi idri-
ci. Alla luce delle nuove competenze sui servizi idrici, 
attribuite di recente a questa Autorità, infatti, è tutto-
ra in corso una vera e propria rivoluzione dell’assetto 
normativo che regola il settore.

Con riguardo alle iniziative di enforcement per il con-
sumatore, l’Autorità, con la delibera 162/2013/E/com, 
del 18 aprile 2013, apporta modifiche e integrazioni 
all’allegato “A” della delibera 548/2012/E/com relati-
va al “Regolamento per lo svolgimento delle attività 
afferenti al trattamento dei reclami”, gestite dallo 
Sportello per il consumatore di energia. Ricordiamo 
che lo Sportello, istituito con la delibera GOP/28/08, 
nasce con il precipuo scopo di fornire informazioni, 
assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-
produttori di energia elettrica e gas, mettendo a di-
sposizione un canale di comunicazione diretto (call 
center al quale si accede attraverso (anche) un nume-
ro verde disponibile sul sito).
Gli esiti della consultazione di cui al DCO 463/2012/E/
com, infatti, hanno evidenziato un deficit di efficien-
za dovuto alla sovrapposizione di procedure (proce-
dure di reclamo allo Sportello e procedure giudiziali 
ed extra-giudiziali di risoluzione delle controversie) e, 
dunque, l’esigenza di individuare i criteri che rendano 
alternativo il ricorso a tali rimedi. Attraverso l’integra-
zione dei commi 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. del Regolamento, 
la delibera 162/2013/E/com ha introdotto il “principio 
di alternatività” dal quale discende che il reclamo allo 
Sportello:
• sia inammissibile quando, in ordine alla medesima 

controversia oggetto del reclamo, sia già pendente 
un procedimento giustiziale o giurisdizionale o 
una procedura di conciliazione presso il Servizio 
conciliazione clienti energia di cui alla deliberazio-
ne 260/2012/E/com, o una procedura alternativa 
di risoluzione della controversia, anche volontaria 
e paritetica;

• sia inammissibile quando la medesima controver-
sia sia già stata definita mediante procedimento 
giudiziale o una procedura di conciliazione presso 
il Servizio conciliazione clienti energia o una diver-
sa procedura alternativa di risoluzione della con-
troversia, anche volontaria e paritetica, indipen-
dentemente dall’esito;

• diventi improcedibile quando, successivamente 
alla presentazione del reclamo allo Sportello, il 

26 In particolare l’aggiornamento ha interessato le voci “Sono previsti indennizzi per i cliente per la sospensione della fornitura o riduzione 
della potenza?”, “Quando non può essere sospesa la fornitura”, “Cosa succede se non si paga una bolletta? Quando viene sospesa la 
fornitura per morosità”.
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cliente finale o il prosumer27 avvii un procedimento 
giurisdizionale o una procedura di conciliazione 
presso il Servizio conciliazione clienti energia o 
una diversa procedura alternativa di risoluzione 
della controversia, anche volontaria e paritetica.

In ossequio alle esigenze di economicità ed efficienza 
degli strumenti di tutela offerti al cliente finale, è ritenu-
to altresì necessario prevedere che lo Sportello, qualora 
venga a conoscenza di una delle cause di inammissibi-
lità o improcedibilità appena menzionate, da un lato, 
debba comunicare al cliente finale o al prosumer l’archi-
viazione del reclamo, per altro verso, non sia tenuto a 
trasmettere al cliente finale o al prosumer le informa-
zioni eventualmente acquisite dagli esercenti coinvolti.
Nell’ambito delle iniziative, frutto di collaborazione 
tra l’Autorità e altri Enti, vanno senza dubbio menzio-
nati i progetti con la Cassa Conguagli per il Settore 
Energetico28, predisposti nel corso degli anni, a par-
tire dal 2007, anno in cui, a seguito dell’introduzione 
dell’art. 2, c. 142, l. 244/2007, veniva stabilita la desti-
nazione degli importi derivanti dalle sanzioni irrogate 
dall’Autorità e pagate dalle imprese ad un fondo per il 
finanziamento di progetti a vantaggio dei consumato-
ri (c.d. “conti qualità”). Si tratta di progetti improntati 
sull’enforcement della tutela del consumatore, artico-
lati in soluzioni volte a migliorare il funzionamento dei 
mercati al dettaglio e l’educazione del cliente finale. Il 
7 novembre 2013, con la deliberazione 492/2013/E/
com, infatti, l’Autorità ha avanzato una proposta al 
Ministero dello Sviluppo Economico relativa al finan-
ziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di 
energia elettrica e gas ritenendo necessario assicura-
re, per l’anno 2014, la continuità delle attività di qua-
lificazione dei canali di contatto delle associazioni di 
consumatori con il pubblico in corso di svolgimento 
e la realizzazione di attività di formazione e aggiorna-
mento del personale delle associazioni dei consuma-
tori impegnato nello svolgimento di attività e progetti 
finalizzati a promuovere la tutela e la capacitazione 
dei clienti finali del servizio elettrico e gas. A tal fine, 

sono stati presentati due progetti:
• PQS/2014 che riguarda l’attivazione di punti di 

contatto qualificati in grado di fornire ai consuma-
tori informazione ed assistenza sui servizi di 
elettricità29;

• PFA (Progetto Formazione e Aggiornamento) che ri-
guarda la realizzazione di iniziative di formazione e 
aggiornamento del personale delle associazioni di 
consumatori con contenuti funzionali allo svolgi-
mento dell’attività di informazione e assistenza ai 
consumatori svolte nell’ambito di progetti finanziati, 
e da finanziare mediante il Fondo sanzioni, inclusa 
la formazione e l’aggiornamento dei formatori. Il 
progetto prevede l’attivazione di tre distinte linee di 
attività che potranno essere attivate autonoma-
mente e in tempi successivi: PFA1 (un numero mini-
mo di 2 corsi residenziali di aggiornamento e forma-
zione del personale che opera nei punti di contatto 
qualificato di cui al progetto PQS/14); PFA2 (un nu-
mero minimo di 6 corsi residenziali di aggiornamen-
to e formazione del personale che opera nell’ambito 
di delle procedure di conciliazione); PFA3 (un nume-
ro minimo di 2 corsi residenziali di aggiornamento e 
formazione di operatori esperti nei settori dell’ener-
gia per lo svolgimento di attività di propagazione 
della formazione e dell’informazione). 

Sulla stessa linea, la determina 6/DCOU/2013, ha pre-
disposto il progetto PAC che prevede il riconoscimento 
di un contributo, determinato in misura forfettaria, alle 
associazioni di consumatori iscritte nell’elenco del Con-
siglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
Con la deliberazione 111/2013/E/com del 21 marzo 
2013, l’Autorità ha stabilito l’avvio del “progetto PDI, 
Diritti dei consumatori e informazioni”, che fu pre-
disposto con la deliberazione 512/2012/E/com. Il 
progetto prevede la realizzazione di appositi spazi 
informativi dedicati ai temi dell’energia di maggiore 
interesse per i consumatori, all’interno di programmi 
televisivi rivolti alla generalità del pubblico caratte-
rizzati da un taglio informativo/generalista diffusi da 

27 Espressione coniata da Alvin Toffler nel libro “The third wave” (1980), è un crasi del termine “procedur” e “consumer” che sta ad indicare 
un consumatore che, a sua volta, è anche produttore, o, nell’atto di consumare, contribuisce alla produzione.

28 Progetto di conciliazione stragiudiziale - PCS1 e PCS2 -, Progetto qualificazione sportelli delle Associazioni dei consumatori - PQS, 
rinnovato nel 2013, tramite il PQS/bis -, Progetto di divulgazione territoriale - PDT1 e PDT2 -.

29 Da ultimo, gli indirizzi per l’attuazione del progetto sono stati forniti alla CCSE con la deliberazione 595/2013/E/com del 19 dicembre 
2013.
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emittenti televisive a copertura nazionale. La deter-
minazione 8/DCOU/2013 ha approvato la proposta 
di bando di selezione per la realizzazione del pro-
getto nel biennio 2013-2014 (tra la data di aggiudi-
cazione e 31 dicembre 2014) dal quale si evince che 
il progetto dovrà vertere su tematiche espressamen-
te indicate (i mercati dell’energia elettrica e del gas 
naturale, con particolare riferimento alle modalità 
di selezione delle offerte; la bolletta, con particolare 
riferimento all’utilizzo delle informazioni in essa con-
tenute; i diritti dei consumatori di energia elettrica e 
di gas; gli strumenti disponibili per i clienti finali per 
la risoluzione di problemi o controversie con il forni-
tore; gli strumenti di tutela dei clienti in condizioni di 
disagio (bonus gas e bonus elettricità); l’uso efficien-
te dell’energia e il risparmio energetico) e declinarsi 
su obiettivi specifichi:
• favorire la conoscenza, da parte di telespettatori, 

dei mercati finali dell’energia elettrica e del gas, i 
loro diritti in qualità di consumatori finali di ener-
gia elettrica e gas e degli strumenti disponibili per 
cogliere le opportunità offerte dal mercato;

• fornire le informazioni utili al risparmio energetico e 
al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia;

• fornire informazioni in merito alla risoluzione di 
problemi eventualmente sorti con il fornitore di 
energia elettrica e gas.

Il 28 novembre 2013 l’Autorità ha dato avvio ad un’in-
dagine conoscitiva in materia di fatturazione delle 
forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti 
di piccole dimensioni30. Lo Sportello per il consumato-
re di energia, infatti, è stato destinatario di numerosi 
reclami in materia di fatturazione da parte dei clienti 
finali (energia elettrica e gas), siano essi serviti in re-
gime di tutela o a condizioni di libero mercato, che 
lamentano, tra l’altro, il mancato rispetto delle perio-
dicità di fatturazione o delle clausole contrattuali, la 
ritardata o mancata emissione della fattura finale a 
seguito di cessazione del rapporto per cambio del 
fornitore. L’indagine intende acquisire dati informa-
tivi in merito a quelli che sono emersi quali elementi 

di criticità che, per un verso, alterano la regolarità dei 
rapporti tra venditori e consumatori, e per altro ver-
so, diminuiscono la fiducia dei clienti finali nei mecca-
nismi di mercato, scoraggiandone il passaggio al mer-
cato libero o incrementando il fenomeno del rientro 
senza tutela:
• clausole contenute nei contratti conclusi nel mer-

cato libero e relative alle modalità e tempistiche di 
fatturazione;

• periodicità di fatturazione concordata ed alla coe-
renza rispetto alle clausole contrattuali del merca-
to libero applicate ai clienti dai venditori, anche con 
riferimento ai conseguenti corrispettivi applicati;

• modalità di fatturazione dei consumi e di riscos-
sione degli importi da parte dei venditori;

• tempistiche di emissione delle fatture di chiusura 
del rapporto contrattuale da parte dei venditori 
uscenti rispetto all’effettiva disponibilità dei dati 
forniti dai distributori;

• modalità di trattamento delle segnalazioni di con-
sumo da parte del cliente finale;

• modalità e criteri di allineamento delle banche 
dati venditori/distributori.

In tema di obblighi informativi e comunicazioni ai 
clienti finali domestici del mercato libero del gas na-
turale, l’Autorità è intervenuta l’11 luglio 2013 con la 
deliberazione 306/2013/gas. Le misure sulla tutela 
dei consumatori, infatti, consistono nel garantire, tra 
gli altri aspetti, che i clienti finali domestici ricevano 
adeguata comunicazione da parte del fornitore circa 
l’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e 
siano informati del loro diritto di recesso al momento 
della comunicazione31. Con deliberazione 196/2013/R/
gas l’Autorità ha completato la riforma delle modali-
tà di definizione dei prezzi di riferimento applicati ai 
clienti finali che si avvalgono del servizio di tutela ed ha 
in particolare provveduto, con efficacia dal 1 ottobre 
2013, ad allineare i prezzi di riferimento agli effettivi 
costi di mercato, ciò comportando la modifica dell’ite-
ro assetto delle componenti attualmente applicati ai 
clienti di tale servizio. La riforma può avere un impatto 

30 Intendendo clienti domestici e clienti non domestici serviti in bassa tensione o con consumi di gas infiori a 200.000 standard metri cubi 
anno.

31 Gli Stati infatti (direttiva 2009/73/CE) sono tenuti a provvedere affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle 
nuovo condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas.
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anche sui clienti finali serviti a condizioni di mercato li-
bero, soprattutto qualora il venditore del mercato libe-
ro proponga al cliente una variazione unilaterale delle 
condizioni economiche o una nuova offerta diretta 
alla conclusione di un nuovo contratto di fornitura. Ciò 
premesso l’Autorità, con la delibera 306/2013/R/gas, 
ha ritenuto opportuno garantire una adeguata infor-
mativa ai clienti finali domestici del gas naturale attra-
verso la diffusione e la pubblicizzazione di informazio-
ni relative alla riforma delle condizioni economiche di 
tutela, definendo altresì specifiche modalità di messa 
a disposizione di tali informazioni ai clienti interessati 
da modifiche delle condizioni economiche applicate 
nel mercato libero a seguito di comunicazioni, da par-
te del venditore, di variazioni unilaterali al contratto in 
corso e ai clienti interessati da una nuova offerta con-
trattuale. A tal fine ha predisposto sul sito dell’Autorità 
una specifica comunicazione a mezzo della quale sia 
illustrato il contenuto di tale riforma direttamente sul 
sito oppure contattando lo Sportello. Gli Uffici dell’Au-
torità, inoltre, provvederanno ad un monitoraggio del 
comportamento dei singoli operatori in tema di corret-
ta informativa effettuata a vantaggio del clienti finale, 
con particolare riferimento alle previsioni del Codice di 
condotta commerciale in materia di variazione unilate-
rale o di nuova offerta.
Con la deliberazione 260/2013/R/com l’Autorità ha 
avviato un’istruttoria conoscitiva in materia di traspa-
renza dei documenti di fatturazione nell’ambito del 
progetto denominato “bolletta 2.0”.
Gli elementi così raccolti, anche grazie alle audizioni e 
alle risposte ai questionari dei soggetti interessati (in 
particolare, ma non esclusivamente, associazioni dei 
consumatori, associazione dei venditori e venditori) 
hanno portato l’Autorità ad adottare lo scorso 20 feb-
braio il documento per la consultazione 69/2014/R/
com contenente “gli orientamenti per la definizione 
di interventi regolatori in materia di trasparenza dei 
documenti di fatturazione”, rispetto al quale i soggetti 
interessati hanno potuto far pervenire le loro osser-
vazioni fino al 31 marzo. 
Interessanti le modifiche ipotizzate rispetto alla deli-
berazione ARG/com 202/09, che regola oggi la fattu-
razione di energia elettrica e gas. In particolare, l’Au-
torità è orientata a:

• prevedere l’obbligo di invio al cliente sia sul merca-
to libero che nei servizi di tutela del Quadro sinte-
tico (QS), stabilendo al contempo apposite modali-
tà per la messa a disposizione, su richiesta o 
periodicamente, al cliente finale di un ulteriore 
prospetto relativo agli Elementi di dettaglio (ED), 
contenente il dettaglio degli importi fatturati;

• semplificare il QS (e l’ED eventualmente messo a 
disposizione) per i clienti tutelati, in particolare ri-
spetto al numero di informazioni contenute obbli-
gatoriamente nel primo, anche per esigenze di 
maggiore uniformità;

• garantire una maggiore flessibilità per i venditori 
sul mercato libero nella definizione della struttura 
del QS (e dell’ED eventualmente messo a disposi-
zione), pur prevedendo il rispetto di alcuni criteri 
generali (ma senza identificarne i contenuti in ma-
niera dettagliata come per i clienti tutelati). In que-
sto modo, secondo l’Autorità, la fatturazione po-
trebbe diventare uno strumento di differenziazione 
della strategia commerciale dei venditori;

• in caso di reclamo o richieste da parte dei consu-
matori, obbligare il venditore, indipendentemente 
dal mercato in cui è servito il cliente finale, a forni-
re l’ED;

• prevedere appositi obblighi per tutti i venditori di 
mettere a disposizione una “guida”, definita dall’Au-
torità, alla lettura della bolletta, sia in fase contrat-
tuale che sul proprio sito Internet o altre modalità 
di comunicazione; inoltre, sul proprio sito, l’Autorità 
intende rendere disponibile per il cliente anche un 
fac-simile del layout della bolletta con modalità 
interattive;

• permettere, con il consenso del cliente finale, la 
modalità di invio elettronico dei documenti di fat-
turazione sia per il libero mercato che per il servi-
zio di tutela. 

La delibera che indicherà i nuovi criteri di esposizio-
ne delle informazioni contenute nelle bollette entre-
rà in vigore entro 8 mesi dalla data di pubblicazione 
del documento di consultazione (dunque in autunno) 
mentre nel frattempo provvederà a pubblicare sul 
proprio sito il nuovo Glossario, nonché a redigere la 
“guida” ed il fac-simile di bolletta. 
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BOX 1.2: Gli strumenti di empowerment del consumatore dell’aEEG

Il consumatore desideroso di informazioni circa gli strumenti di tutela, assistenza e consulenza posti a sua 
disposizione nel settore dell’energia elettrica, può visitare il sito dell’AEEG ed esplorare la sezione del por-
tale a lui dedicata. In questa, divisa tra consumatori di elettricità e consumatori di gas, sono consultabili 
i diritti, le tutele e gli standard di qualità del servizio definiti dall’Autorità, gli indennizzi, le regole sui con-
tratti non richiesti, le informazioni sui prezzi, sul mercato libero, sui reclami e sul servizio di conciliazione. 
Prima di passare alla descrizione degli strumenti presenti nel sito (figura 1.2.), si segnala come ancora oggi, 
nonostante la normativa di attribuzione delle competenze risalga ormai al 2011, sul sito dell’Autorità non 
sia presente alcuno strumento di empowerment dedicato al consumatore del servizio idrico. 

Gli strumenti, rappresentati per icona nella figura 1.2, per ragioni di convenienza espositiva, possono es-
sere divisi in due categorie: quelli di natura informativa, dedicati a rafforzare la comprensibilità di bollette 
e servizi offerti dall’Autorità, e quelli riferiti più specificatamente alla tutela del consumatore.
Per quanto riguarda la prima categoria, l’Atlante per i diritti del consumatore di energia è una guida comple-
ta dei diritti dei consumatori di elettricità e gas (allacciamento, contratto, bolletta, contatore, guasti, reclami, 
diritti, tutele). Le informazioni in esso contenute sono disponibili in tre modalità: si può procedere per set-
tore, utilizzando i “bottoni” che danno accesso ad una serie di informazioni espresse in modalità domanda/
risposta (“Che cos’è il mercato libero?”, “Cambiare venditore costa?” ecc.); vi è poi la ricerca libera, attivabile 

Figura 1.2 Gli strumenti disponibili sul portale dell’AEEG

Fonte: http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/consumatori_ele.htm
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utilizzando parole chiave di interesse sul motore di ricerca; infine è disponibile una tag cloud, strutturata 
per argomenti. Una presentazione dell’Atlante è disponibile in formato video YouTube32. 
Sulla stessa pagina è altresì disponibile il Glossario dei termini della bolletta. Si tratta di uno strumento 
volto a rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, che fornisce per 
ogni voce (incasellata in un indice alfabetico) una spiegazione semplice.
Con il documento di consultazione 69/2014/R/com nell’ambito del progetto 2.0, oltre a prevedere una 
“guida” alla lettura e un fac-simile del layout della bolletta con modalità interattive, l’Autorità ha espresso 
l’intenzione di aggiornare e modificare il Glossario, che dovrà riportare anche la definizione delle voci rela-
tive ai corrispettivi (o loro aggregazioni) applicati ai clienti serviti in maggior tutela (elettricità) o nel servizio 
di tutela (gas). 
Nella stessa categoria dell’Atlante e del Glossario, rientrano anche i link dedicati alla comprensibilità della 
bolletta (bolletta spiegata), le informazioni sul bonus energia e sull’ubicazione dei distributori di energia 
elettrica e gas, ed il servizio utile alla comparazione delle offerte commerciali sulla base delle preferenze 
di consumo (il trova offerte). Inoltre, sono presenti tutti i riferimenti utili del servizio di assistenza e con-
sulenza dello Sportello per il consumatore, pensato per fare fronte alla crescente richiesta di informazioni 
sui mercati liberalizzati dell’energia e all’aumento del numero delle segnalazioni dei clienti. Si tratta di un 
servizio telefonico di informazioni la cui gestione è stata affidata, in avvalimento, all’Acquirente Unico. Lo 
Sportello fornisce ai clienti finali informazioni generali sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia elet-
trica e del gas, sulla regolazione introdotta dall’Autorità, nonché sui diritti dei consumatori e su eventuali 
reclami e/o segnalazioni inviati. Inoltre, nella stessa sezione, sono presenti informazioni sulle iniziative, 
realizzate dall’Autorità anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, a favore dei clienti in gene-
rale o di alcune particolari categorie (si pensi al bonus gas e al bonus elettrico, all’assicurazione gas ecc.).
Il servizio è accessibile sia telefonicamente (il numero verde 800.166.654 da telefono fisso e il numero 
199.419.654 per chiamate dal cellulare con costo della chiamata a carico dell’utente, secondo il proprio 
piano tariffario) che tramite fax e e-mail. Si può parlare con il call center dello Sportello dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8.00 alle 18.00. Nei giorni festivi, il sabato e fuori orario, il servizio del call center è fornito con 
risponditore automatico.
Per quel che riguarda gli strumenti di tutela del consumatore, i reclami scritti dei clienti che non hanno 
ricevuto una risposta soddisfacente ai reclami già presentati ai loro fornitori o che non hanno ricevuto 
alcuna risposta entro i tempi massimi previsti possono rivolgersi all’Autorità per il tramite dello Sportello. 
Secondo quanto previsto dalla delibera istitutiva GOP 28/08 e dal Regolamento a essa allegato, lo Spor-
tello svolge attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell’ambito della 
valutazione di reclami, istanze e segnalazioni, presentati da clienti finali e dalle loro associazioni rappre-
sentative. Tale assetto è confermato dalla previsione contenuta nell’art. 44, comma 4, del decreto legislati-
vo n. 93/11, il quale ha stabilito che «l’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace 
dei reclami [e delle procedure di conciliazione] dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori 
di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell’Acquirente unico».
Se il reclamo è regolare, completo di tutta la documentazione utile e fondato, lo Sportello, acquisite le 
necessarie ulteriori informazioni presso gli esercenti interessati, fornisce ai clienti finali, alle Associazioni 
dei consumatori e agli esercenti le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche lamentate.

32 Il video è stato pubblicato in data 29 gennaio 2013 ed è visualizzabile attraverso il seguente link http://www.youtube.com/ 
watch?v=OHK8YB0F3FA&feature=youtu.be
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Settore idrico 
Come accennato in precedenza, l’attribuzione di 
competenze che ha interessato l’Autorità in materia 
di servizi idrici è recente e, conseguentemente, è in 
corso una riforma dell’attuale assetto regolatorio. Gli 
aspetti regolatori di questo mercato investono diversi 
aspetti che attengono, in particolare, alla definizione 
dei costi ammissibili e ai criteri per la determinazione 
delle tariffe a copertura di questi costi, alla compe-
tenza in tema di qualità del servizio, di verifica di piani 
d’ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo 
per l’affidamento del servizio33.
Il primo obiettivo fissato dall’Autorità con la delibera 
308/2012/A è stato quello di definire una regolazio-
ne stabile e coerente, presupposto fondamentale per 
consentire la tempestiva realizzazione, a costi conte-
nuti, del rilevante piano di investimenti di cui il setto-
re ha fortemente bisogno. Il settore idrico, infatti, pre-
senta profili di forte criticità di gestione determinati, 
sin’ora, dall’assenza di un quadro regolatorio adegua-
to e delle difficoltà tecniche legate, anche, alla forte 
incidenza del fenomeno della morosità su questa 
peculiare tipologia di servizio. Questi gli obiettivi del 
piano strategico per il triennio 2012-2014 improntati 
sull’efficientamento della qualità del servizio e della 
risorsa idrica ma anche sulla necessità di garantire il 
buon stato ecologico della risorsa acqua e la sicurez-
za dell’approvvigionamento.
Partendo da questi presupposti, insieme al nuovo 
metodo tariffario, dopo un processo di consultazio-
ne avviato con la delibera 348/2012/R/idr, l’Autorità 
ha approvato la prima direttiva per la trasparenza dei 
documenti di fatturazione del servizio idrico integra-
to (delibera 586/2012/R/idr). L’obiettivo del provvedi-
mento, in linea con gli interventi del settore energia, 
è di rendere più semplici e comprensibili le bollette 
dell’acqua, anche per favorire una migliore conoscen-
za del servizio idrico integrato, un utilizzo più consa-
pevole della risorsa e la riduzione dei reclami dovuti a 
carenze informative. Anticipando scelte di semplifica-
zione che in futuro potranno essere estese anche agli 
altri servizi regolati, il provvedimento prevede diversi 
obblighi (resi operativi dal 30 giugno 2013) fra i quali 

quello di mettere disposizione degli utenti sul pro-
prio sito internet la Carta dei Servizi e le informazioni 
sulla qualità dell’acqua fornita. La Direttiva prevede 
anche il ricorso a canali informatici di consultazione, 
con la possibilità, ad esempio, di richiedere le bollet-
te on-line e la pubblicazione, dal 1° gennaio 2014, di 
un Glossario approvato dall’Autorità con i termini più 
frequentemente utilizzati nel servizio idrico integrato 
(alla data attuale ancora non presente nel sito).
Altro elemento di priorità per l’Autorità è stata la ge-
stione del fenomeno morosità che caratterizza, per 
i forti elementi di criticità, in particolare il servizio 
idrico più di ogni altro settore. L’assenza di un qua-
dro regolatorio adeguato, delle specifiche difficoltà 
tecniche e della natura di servizio pubblico, infatti, 
rendono la disalimentazione del servizio idrico un 
esito particolarmente impattante per gli utenti. Sino 
ad ora la questione era affidata a Regolamenti di ser-
vizi applicati dai diversi gestore ed a Convezioni di 
Gestione, l’Autorità è intervenuta all’inizio del 2013 
introducendo il deposito cauzionale e avviando due 
procedimenti destinati rispettivamente a definire una 
disciplina contrattuale in materia di morosità (deli-
berazione 87/2013/R/idr) ed a caratterizzare il feno-
meno ai fini di una quantificazione economica e del 
riconoscimento dei conseguenti oneri finanziari (deli-
berazione 117/2013/R/idr). Inoltre, nel documento di 
consultazione relativo alla regolazione tariffaria DCO 
356/2013/R/idr, l’Autorità annunciava la pubblicazio-
ne di ulteriori specifici documenti per la consultazio-
ne con i quali rendere noti i propri orientamenti in 
tema di morosità. 
Il 27 dicembre 2013 la deliberazione 643/2013/idr ha 
chiuso il cerchio con l’approvazione del metodo ta-
riffario idrico e delle disposizioni di completamento. 
L’Autorità, partendo dall’assunto che sia necessario 
tenere in maggiore considerazione le realtà territo-
riali in cui operano i gestori, ha previsto un tasso di 
morosità differenziato per aree geografiche che ga-
rantisce il riconoscimento parziale della differenza 
tra i costi di morosità specifici dei singoli gestori e il 
costo medio efficiente di settore determinato dall’Au-
torità. In particolare, all’allegato A della deliberazione 

33 Per un approfondimento sul tema si rimanda al documento “Consumatori in Rete” realizzato da I-com a dicembre 2013 e disponibile 
sul sito.
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sopramenzionata (Metodo Tariffario Idrico, c.d. “MTI”, 
schemi regolatori), l’art. 30.2. stabilisce una percen-
tuale forfettaria da riconoscere ai gestori nel rispetto, 
come si diceva, delle diverse macro-aree geografiche:
• 1.6% per i gestori siti nelle regione del Nord;
• 3% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
• 6,5% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
Una definizione del problema era certamente ur-
gente e necessaria, in base all’indagine condotta da 
Federutility34 in termini quantitativi, infatti, le utenze 
domestiche pesano significativamente sul problema 
morosità. Pur mostrando tassi di mancato incasso 
minori delle altre categorie (Unpaid Ratio a 24 mesi 
pari al 3,2% vs 4,3% del totale di tutte le categorie) 
il peso, in termini assoluti, di tale tipologia di utenza 
sul totale risulta più gravoso (il 45% del totale delle 
fatture non pagate a 24 mesi è dovuto alle utenze 
domestiche)35. Inoltre, la medesima indagine eviden-
zia una preoccupante differenziazione dell’entità del 
problema a livello geografico, con un fortissimo gap 
Nord/Sud che, in scala, si ritrova anche nel settore 
dell’energia elettrica nel suo complesso.

1.4.2. autorità garante della concorrenza 
e del mercato

Le competenze dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato (AGCM) si sono via via espanse 
dall’epoca della sua istituzione ad opera della leg-
ge 287/1990. Inizialmente garante del rispetto delle 
regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra 
imprese, gli abusi di posizione dominante e le con-
centrazioni, è stata investita, in primo momento, del 
compito di contrastare la pubblicità ingannevole del-
le aziende e, nel ventennio successivo, quello di tu-
telare consumatori e piccole imprese dalle pratiche 
commerciali scorrette poste in essere dalle aziende. 
Recentemente, è divenuta responsabile della tutela 
amministrativa contro le clausole vessatorie inserite 
nei contratti con i consumatori (art. 5 d.l. 1/2012 sul-
le liberalizzazioni, convertito nella l. 27/2012 che ha 
introdotto nel d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), 

l’art. 37-bis nel quale viene, appunto, prevista questa 
fattispecie e la relativa competenza in capo all’AGCM).
Nell’esercizio delle sue variegate funzioni, il 9 settem-
bre 2013, l’AGCM ha pubblicato il bollettino 35/2013 
contenente, tra gli altri, il provvedimento n. 24507 con 
cui ha deliberato l’avvio di una consultazione pubblica 
per la revisione del regolamento istruttorio in mate-
ria di rating di legalità. Ricordiamo che si tratta di uno 
strumento introdotto nel 2012 (art. 5-ter del d.l. 1/2012 
come modificato dal d.l. 29/2012 convertito con mo-
dificazioni dalla l. 62/2012) per le imprese italiane che 
ha come scopo quello di promuovere l’introduzione di 
principi di comportamento etico in ambito aziendale, 
tramite l’assegnazione di un giudizio (espresso in stel-
le) sul rispetto della legalità da parte delle imprese che 
ne abbiamo fatto espressa richiesta. Tale disposizione 
ha, da un lato, rimesso al MISE il compito di stabilire 
con decreto le modalità con cui si debba tenere con-
to del rating in sede di concessione di finanziamento 
da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di 
accesso al credito bancario e, dall’altro, ha demanda-
to all’AGCM il compito di stabilire i criteri e le modali-
tà di attribuzione del rating (definite dal Regolamento 
approvato con la delibera n. 24075 del 14 novembre 
2012, pubblicata nel Bollettino n. 49/2012). Con rife-
rimento a quest’ultimo punto, il Consiglio di Stato, 
con ordinanza n. 2947/2013, ha ordinato all’Autorità 
di “procedere alla riedizione del procedimento al fine 
di apportare al Regolamento le modifiche necessarie 
per inserire anche il profilo della tutela dei consuma-
tori come ulteriore criterio rilevante per l’attribuzione 
del rating di legalità”. Conseguentemente, come antici-
pato, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica 
(conclusasi il 9 ottobre 2013) ai fini della revisione di 
talune disposizioni del Regolamento. In particolare, 
l’Autorità ha rilevato la necessità di modifiche al fine di 
tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella 
prassi applicativa e con riferimento a:
• l’individuazione dell’ambito e delle modalità con 

cui tenere conto del profilo della tutela dei consu-
matori come ulteriore criterio rilevante per l’attri-
buzione del rating di legalità;

34 Dossier sulla morosità dei servizi idrici, settembre 2013.
35 Fonte: AEEG – deliberazione 511/2012/R/eel.
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• le modalità con cui va individuato il fatturato mini-
mo di due milioni di euro che, ai sensi del sopracita-
to art. 5-ter, le imprese operanti nel territorio nazio-
nale devono aver realizzato nell’ultimo esercizio 
chiuso nell’anno precedente al fine di potere acce-
dere al rating di legalità ovvero se vada riferito alla 
singola impresa o al gruppo di appartenenza;

• la definizione della nozione di “provvedimenti 
dell’autorità competente di accertamento di un 
maggior reddito imponibile rispetto a quello di-
chiarato”, nel senso che, tra le violazioni rilevanti, 
rientrano solo quelle concernenti la liquidazione e 
il versamento dell’IRES.

Il procedimento per la valutazione dell’impresa ai 
fine del rating di legalità si attiva solamente su istan-
za di parte, l’AGCM delibera l’eventuale attribuzione 
del rating entro 60 giorni dalla richiesta e comuni-
ca l’esito al richiedente. In caso di esito positivo, il 
nome dell’impresa e il punteggio attribuito (da una a 
tre stelle, con eventuali plus) sono inseriti in un elen-
co pubblicato in un’apposita sezione del sito AGCM 
dalla quale risulta, ad oggi, che le imprese “virtuose” 
sono 102 (Figura 1.3).
Le 102 imprese beneficeranno del sistema premian-
te correlato all’attribuzione della stelle. Il rating di 

legalità, infatti, interviene in due momenti fonda-
mentali e significativi della vita di un’impresa che si 
concretano come segue36:
• in sede di concessione di finanziamenti da parte di 

pubbliche amministrazioni: preferenza in gradua-
toria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo o ri-
serva di quota delle risorse finanziare allocate;

• in sede di accesso al credito bancario (gli istituti 
di credito che omettono di tener conto del rating 
attribuito in sede di concessione dei finanziamen-
ti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla 
Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ra-
gioni della decisione assunta): fissazione di un 
tempo massimo per lo svolgimento dell’istrutto-
ria e sconto variabile sulle spese dell’istruttoria 
stessa.

Si segnalano, inoltre, due indagini conoscitive svolte 
dall’Autorità e conclusesi nell’anno appena trascor-
so. In particolare, l’indagine conoscitiva sui costi dei 
servizi bancari (IC45) e l’indagine conoscitiva sulla 
procedura di risarcimento diretto e assetti concor-
renziali del settore RC-auto (IC42).
La prima, avviata il 23 marzo 2011 (provvedimento 
n. 22255) e conclusa il 24 luglio 2013 (provvedimen-
to 24466), riporta la stima dei risparmi ottenibili dai 
consumatori attraverso una maggiore mobilità tra 
banche. Risulta dall’indagine un rapporto banca-cor-
rentista caratterizzato da un scarsa mobilità inter-
bancaria: la maggior parte dei correntisti, si rivolge 
ad un ristretto numero di istituti di credito (3 ban-
che), inoltre, ogni anno, solo il 10% dei correntisti 
chiude il proprio conto corrente per aprirne un altro 
presso una banca diversa. L’analisi svolta dall’Auto-
rità si segmenta avendo riguardo al tipo di consu-
matore ed alla tipologia di conto (tradizionale oppu-
re on-line). Quel che emerge dall’analisi è che una 
maggiore mobilità interbancaria e/o la chiusura del 
conto presso la propria banca e la successiva aper-
tura di un altro conto corrente presso un istituto di-
verso, consentirebbe ai consumatori di beneficiare 
di risparmi di prezzo che possono superare anche 
i 150 euro all’anno. Tali risparmi interesserebbero 
una percentuale consistente di correntisti, infatti, in-

Figura 1.3 La distribuzione delle imprese  
per rating di legalità 

Fonte: I-Com 
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Nota: dati relativi al periodo aprile 2013 – febbraio 2014

36 Parere del Consiglio di Stato sullo scema di decreto, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, numero affare 01278/2013.
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dipendentemente dal canale di operatività (sportello/
on-line), solamente il 40% delle famiglie e dei pensio-
nati con “operatività maggiore” riescono a beneficiare 
dei prezzi più conveniente mentre del restante 60% di 
utenza, solamente il 10% dei correntisti beneficia del-
le migliori condizioni economiche presenti sul merca-
to. Nello specifico, i dati che emergono dall’Indagine, 
con riferimento ai singoli profili, sono i seguenti:
• giovani: allo sportello l’11% dei consumatori paga 

un prezzo inferiore o uguale a euro 34,00. Per i 
conti on-line, il 9% dei correntisti sostiene una spe-
sa che può arrivare fino a euro 12,00;

• famiglie con operatività bassa: il 10% dei correnti-
sti con conti tradizionali ha un Indicatore Sintetico 
di Costo (ISC) che arriva fino a euro 55,50.L’8% dei 
correntisti con conti on-line sostiene una spesa 
pari fino ad euro 8,00;

• famiglie con operatività media: l’8% dei correntisti 
è caratterizzato da un ISC che può arrivare fino ad 
euro 85,00 per i conti tradizionali ed euro 15,00 
per i conti on-line;

• famiglie con operatività elevata: il 38% circa dei 
correntisti è caratterizzato da un ISC che può arri-
vare sino ad euro 84,60 per i conti tradizionali ed 
euro 15,00 per quelli on-line;

• pensionati con operatività bassa: allo sportello il 
15% dei consumatori paga un prezzo inferiore o 
uguale ad euro 35,00. Per i conti on-line, il 16% dei 
correntisti sostiene una spesa che può arrivare 
fino ad euro 5,00;

• pensionati con operatività media: il 43% dei cor-
rentisti con conti tradizionali ha un ISC che arriva 
sino ad euro 68,00. Il 35% dei correntisti con conti 
on-line sostiene una spesa pari/fino ad euro 15,00. 

L’indagine si estende ai possibili vantaggi di una mo-
bilità interbancaria relativa alla rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali presso la propria banca. Quel 
che emerge, anche in questo caso, è che un maggio-
re grado di mobilità interbancaria e/o l’accensione 
di un conto corrente più economico tra quelli offerti 
dal proprio istituto di credito, consentirebbe ai cor-
rentisti di ottenere dei risparmi senza dover cambia-
re istituto di credito. Secondo alcuni dati rilevati da 
Banca d’Italia nel corso del 2012, infatti, circa il 75% 
dei conti accesi in Italia ha un’anzianità compresa tra 

i quattro e i dieci anni. Inoltre, sempre dalle stesse 
rilevazioni, emerge come il prezzo per la tenuta del 
conto corrente cresca all’aumentare dell’anzianità 
del conto. Ne deriva che la maggior parte dei cor-
rentisti italiani, secondo l’Indagine, non è stata mes-
sa nella condizione effettiva di aderire alle offerte 
commerciali delle altre banche concorrenti, oppure 
di rinegoziare il proprio conto in modo da sfruttare 
le condizioni più vantaggiose disponibili presso la 
propria banca.
La seconda indagine, iniziata il 6 maggio 2013 (prov-
vedimento n. 21091) e conclusasi il 6 febbraio 2013 
(provvedimento n. 24218) ha indagato l’andamento 
dei premi RC-auto, dei costi per il risarcimento dei 
sinistri e, in ultima analisi, ha posto i relativi dati a 
confronto con quelli dei principali paesi europei al 
fine di analizzare il posizionamento dell’Italia. Qui di 
seguito un focus soprattutto su quest’ultimo aspetto 
rimandando, per ovvie ragioni di sinteticità, diretta-
mente all’indagine AGCM per ogni ulteriore appro-
fondimento.
Per quel che concerne l’analisi svolta sui premi RC-
auto, il confronto internazionale mostra come in Italia 
siano in media più elevati e crescano più velocemen-
te rispetto a quelli dei principali paesi europei. Consi-
derando il livello dei premi, infatti, si osserva come il 
premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di 
Francia e Portogallo, superi quello tedesco dell’80% 
circa e quello olandese di quasi il 70%. La crescita dei 
prezzi per l’assicurazione dei mezzi di trasporto in 
Italia nel periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio 
di quella della zona Europa e quasi il triplo di quella 
registrata in Francia. Con riguardo ai costi per il risar-
cimento dei sinistri, l’Italia si caratterizza per essere il 
paese con frequenza sinistri ed il costo medio degli 
stessi più elevato tra i principali paesi europei. In par-
ticolare, la frequenza sinistri in Italia è quasi il doppio 
di quella francese e olandese e supera di quasi il 30% 
quella in Germania. Il costo medio dei sinistri dell’Ita-
lia supera quello della Francia di circa il 13%, quello 
della Germania di oltre il 20% e più del doppio quello 
del Portogallo. Infine, il numero delle frodi accerta-
te ai danni delle compagnie in Italia appare quattro 
volte inferiore a quello accertato dalle compagnie nel 
Regno Unito e la metà di quello accertato in Francia.
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Numerosi sono gli elementi di criticità strutturali e/o 
comportamentali emersi a giustificazione di dinami-
che competitive così deboli. I principali ostacoli alla 
mobilità degli assicurati sono stati ricondotti a fat-
tori di natura informativa e non informativa. Consi-
derando i problemi informativi per il consumatore, 
ad oggi, risultano non ancora sufficientemente svi-
luppati motori di ricerca o servizi di preventivazione 
in grado di supportare efficacemente nell’individua-
zione della polizza più conveniente. In particolare è 
stato rilevato che:
• alcuni servizi disponibili via internet appaiono di 

non agevole utilizzo da parte della generalità della 
clientela;

• i risultati della ricerca, quindi l’ordine (ranking) del-
le compagnie in funzione del premio possono ri-
sultare alquanto incerti, comprimendone conse-
guentemente l’utilità;

• altri servizi, nonostante non presentino le limita-
zioni appena menzionate, consentono di effettua-
re la ricerca su un numero piuttosto limitato di 
compagnie;

• la diffusione di agenti plurimandatari, che possa-
no quindi fornire assistenza agli assicurati nella 
celta della polizza più confacente alle specifiche 
esigenze, risulta ancora scarsa.

Il secondo fattore a spiegazione della scarsa mobilità 
della domanda concerne ostacoli di natura non infor-
mativa. In particolare, la peculiare articolazione delle 
classi interne e delle regole evolutive adottate dalle 
compagnie, impattano negativamente sulla mobilità 
degli assicurati. Tale effetto è una conseguenza diret-
ta della perdita di classi interne che l’assicurato subi-
rebbe in un eventuale cambiamento di compagnia e 
limita l’eventuale switch ai soli casi in cui il premio ri-
chiesto dalla “nuova” compagnia sia inferiore a quello 
richiesto dalla “vecchia”. Dato che la perdita del nu-
mero di classi interne a seguito del trasferimento può 
essere elevata, la probabilità di avere un risparmio 
di premio è bassa. Tuttavia, anche in caso di rispar-
mio derivante dal cambiamento di compagnia, l’assi-
curato potrebbe optare per rimanere con la propria 
compagnia, in ragione del fatto che avendo perso un 
certo numero di classi interne, potrebbe risultare pe-
nalizzato in caso di sinistri.

1.4.3. autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nasce 
nel luglio del 1997, con la legge 249 (c.d. “Legge Mac-
canico”) che ne stabilisce indipendenza e autonomia. 
L’AGCOM è innanzitutto un’autorità di garanzia: la 
legge istitutiva affida all’autorità il duplice compito di 
tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei citta-
dini e di assicurare la corretta competizione degli ope-
ratori sul mercato nei settori delle telecomunicazioni, 
dei mezzi di comunicazione di massa, dell’editoria e, 
recentemente, delle poste. È altresì un’autorità defini-
ta “convergente” in ragione della scelta del legislatore 
italiano di attribuire ad un unico organismo funzioni 
di regolamentazione e vigilanza nei settori delle tele-
comunicazioni, dell’editoria e dell’audiovisivo. Si tratta 
di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti de-
terminati dall’avvento della tecnologia digitale che at-
tenua, fino ad annullare, le differenze fra i diversi mez-
zi, diventati veicolo di contenuti sempre più interattivi.
Qui di seguito un’analisi di ciascun micro-settore che, 
in ragione delle singole specificità e degli interventi 
normativi di più recente attuazione, merita un appo-
sito approfondimento.

Settore audiovisivo
Negli ultimi anni il settore dell’audiovisivo è sta-
to interessato da un processo di diversificazione e 
modernizzazione particolarmente significativo. Il 
passaggio al digitale, la televisione via internet, le 
nuove possibilità di accesso ai servizi audiovisivi e 
le nuove modalità di gestione dei contenuti, infatti, 
hanno impattato tanto le piattaforme di distribuzio-
ne quanto le dinamiche di fruizione dei servizi stessi. 
Si determinano dunque nuove dinamiche di merca-
to e di consumo nelle quali i contenuti viaggiano tra 
frequenze, parabole o byte e, per un verso, si molti-
plicano le tecnologie di distribuzione (DTT, Satellite, 
IPTV, TV mobile, OTTv) e, per altro, il declino della 
televisione analogica modifica la concezione di ser-
vizio pubblico radiotelevisivo. 
Le nuove apparecchiature smart permettono ai con-
sumatori di accedere ai contenuti e crearli ovunque e 
in qualsiasi momento utilizzando dispositivi mobili (ta-
blet, computer portabili e smartphone) che permetto-
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no un accesso alle “informazioni” semplice e indistin-
to. In tale contesto in cui le opportunità comunicative, 
come detto, si sono moltiplicate, l’AGCOM chiamata 
tra le altre sue funzioni alla tutela dell’utente-mino-
re37, ha realizzato il “Libro Bianco media e minori” di-
sponibile sul sito dell’Autorità dal 24 gennaio 2014. 
L’idea del Libro muove, in particolare, dal proposito di 
sviluppare la riflessione sugli interventi e sulle misure 
di garanzia più adatte a definire un approccio adegua-
to al nuovo contesto comunicativo digitale. Lo studio si 
è avvalso, per gli approfondimenti scientifici necessari, 
del CENSIS e ha potuto contare sul contributo di di-
versi soggetti (gruppi editoriali, comitati, associazioni, 
operatori, i CoReCom, etc.) coinvolti a vario titolo nel-
la tutela dei minori. Il Libro si concentra sul consumo 
di media da parte dei minori, e sulle valutazioni che, 
di tale consumo, hanno gli adulti/genitori. Lo studio 
analizza poi l’offerta televisiva, attraverso l’esame della 
struttura e dei contenuti dei palinsesti della Rai, delle 
emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti 
digitali terrestri, satellitari e via cavo trasmessi. Fanno 
parte del Libro Bianco anche una rassegna dell’attivi-
tà di regolamentazione (l’efficacia e i limiti delle nor-
me a tutela dei minori) e un bilancio internazionale sui 
complessi effetti dell’uso dei nuovi media (canali digi-
tali terrestri, satellitari e via cavo, videogiochi, internet, 
editoria elettronica ed “enhanced tv”, rappresentata da 
IPTV, PVR, VOD, Mobile Tv, Web Tv) da parte dei minori: 
accanto ad alcuni effetti positivi (capacità di gestire più 
impegni contemporaneamente, aumento dei rifles-
si, internazionalizzazione) ne emergono altri di segno 
negativo (violenza, materialismo, desensibilizzazione, 
difficoltà di apprendimento, percezione distorta della 
realtà, stereotipi, ecc.).
Rimanendo nell’ambito di competenze AGCOM sul-
la tutela del minore, con la delibera 51/13/CSP (che 
segue la delibera 244/12/CSP che istituiva il tavolo 
tecnico relativo), l’Autorità ha emanato il Regolamen-
to in materia di accorgimenti tecnici da adottare per 
l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei 
minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di 
servizi di media audiovisivi a richiesta, che possono 

nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o 
morale38. Il Regolamento, entrato in vigore nel luglio 
2013, individua alcuni accorgimenti tecnici volti a per-
seguire il fine di cui sopra. Tra questi, l’uso di numeri 
di identificazione personali e sistemi di filtraggio o di 
identificazione da regolamentare nel rispetto di alcu-
ni criteri generali specificati:
• il contenuto classificabile a visione non libera di cui 

all’art. 34, c. 1, del Testo unico di media audiovisivi e 
radiofonici” è offerto con una funzione di controllo 
parentale che inibisce l’accesso al contenuto stesso, 
salva la possibilità per l’utente di disattivare la pre-
detta funzione tramite la digitazione di uno specifi-
co codice segreto che ne autorizza la visione;

• il codice segreto dovrà essere comunicato con mo-
dalità riservate, corredato dalle avvertenze in me-
rito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia 
del medesimo, al contraente maggiorenne che sti-
pula il contratto relativo alla fornitura del contenu-
to o del servizio.

Analizzando il tema dell’audiovisivo in chiave più am-
pia e generalizzata, l’AGCOM ha avviato nel corso del 
2013, due indagini conoscitive aventi ad oggetto:
• il settore dei servizi internet e la pubblicità on-line 

(delibera 39/13/CONS): l’indagine (conclusasi il 24 
gennaio 2014) analizza le dinamiche di mercato 
della raccolta pubblicitaria on-line di nuovi servizi 
internet, la struttura della filiera produttiva, i mo-
delli di business e finanziari sottostanti le nuove 
piattaforme digitali ed eventuali criticità della 
struttura concorrenziale del mercato; 

• la web TV, ai fini della redazione di un libro bianco 
sulla “Televisione 2.0 nell’era della convergenza” 
(delibera 93/13/CONS): l’indagine (conclusasi il 2 
settembre 2013) analizza il nuovo mercato relati-
vo ai servizi televisivi via IP, approfondisce le di-
verse fasi caratterizzanti il processo di innovazio-
ne dei contenuti on-line e il loro impatto sul 
mercato del settore di riferimento. In particolare, 
tra i temi oggetto d’analisi rilevanti in questa 
sede, si segnalano: i modelli di business e i possi-
bili sviluppi della domanda/offerta, le modalità di 

37 Art. 1, c.6, lett. B), n.6, della legge 249/97.
38 Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal d.lgs 15 marzo 2010, n.44, come 

modificato dal d.lgs. 28 giugno 2012, n.120.
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accesso alle piattaforme, la competizione tra le 
differenti piattaforme distributive, lo sviluppo in 
termini di concorrenza e pluralismo nonché le 
forme di garanzia di accesso ai contenuti, i bene-
fici sull’utente finale e le previsioni in termini di 
sviluppo culturale, economico e sociale. 

Con riferimento a quest’ultima Delibera, si legge, 
nell’allegato B della stessa, che l’imminente evoluzio-
ne del mezzo televisivo riguarda l’integrazione del-
la televisione digitale lineare con i servizi offerti dal 
Web. A riguardo si parla di “integrazione broadcast-
broadband” e di televisione connessa (connected tv) 
o televisione ibrida (hybrid broadband broadcast tv) 
che permette di associare ai tradizionali programmi 
tv una serie di servizi che possono comprendere, ol-
tre ad eventuali servizi avanzati interattivi collegati ai 
servizi diffusivi, prima di tutto la navigazione sul Web:  
Video On Demand, video web, servizi radiofonici, ser-
vizi informativi (come ad esempio news e previsioni 
meteo), comunicazioni video (ad esempio Skype), so-
cial network e chat, servizi interattivi e servizi di acces-
so condizionato, ecc. A tal proposito, è bene chiarire 
che si possono individuare due tipi di piattaforme per 
le Tv connesse: orizzontali, sviluppate su base con-
sortile con il concorso dei diversi operatori, basate 
su specifiche condivise e aperte sia ai costruttori di 
dispositivi sia ai fornitori di contenuti e servizi; verti-
cali, basate su specifiche proprietarie che sono nor-
malmente gestite da un singolo soggetto che assume 
una funzione di packager (aggregatore), in quanto se-
leziona e predispone per l’utente finale un’offerta di 
contenuti e servizi Internet-delivered (audiovisivi, so-
cial network, news ecc.). In questa seconda tipologia 
d’iniziative rientrano, tra le altre, le offerte OTT TV dei 
costruttori di televisori, degli operatori del videogame 
e degli operatori TLC. Inoltre le piattaforme possono 
essere denominate aperte o chiuse in relazione alle 
modalità di accesso ai servizi Internet. 
Per quel che concerne il servizio pubblico generale 
radiotelevisivo, invece, sono in vigore le disposizioni 
contenute nel Testo Unico della radiovisione (art.45, 
c. 2), integrate, con la delibera 587/12/CONS, dalle 
“Linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo” che piani-
ficano il triennio 2013-2015. 

In un contesto così variegato, è interessante menzio-
nare che il settore “culturale-creativo” è riconosciuto 
quale elemento fondamentale per la crescita econo-
mica, l’occupazione, l’innovazione e la coesione socia-
le. Rappresenta circa il 4,5% del PIL europeo e impie-
ga il 3,8% della forza lavoro (8,5 milioni di persone). 
Secondo i dati forniti dal documento di policy euro-
pea “Cultura e settore audiovisivo. Celebrare la diver-
sità culturale dell’Europa” del giugno 2013, in Europa 
quasi ogni casa ha un televisore e il cittadino europeo 
guarda in media fino a quattro ore di TV al giorno. 

Settore delle comunicazioni
L’Autorità, ritenuto opportuno favorire la realizza-
zione di una sostanziale uniformità nell’applicazione 
del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle 
controversie tra operatori di comunicazioni e utenti 
su tutto il territorio nazionale, con la delibera 276/13/
CONS, provvede all’approvazione delle linee guida ad 
esso relative. Ricordiamo che con la delibera 173/07/
CONS l’AGCOM aveva delegato al Corecom l’attività 
in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione. 
Oltre ad un miglioramento delle procedure di riso-
luzione delle controversie tra operatori e utenti di 
comunicazioni elettroniche in termini di efficacia, 
tempestività e trasparenza, le linee guida incentiva-
no l’uso dei formulari predisposti dall’Autorità (“GU5”, 
“UG” e “GU14” pubblicati sul sito dell’AGCOM) sia per 
proporre istanze sia per la presentazione da parte 
degli operatori delle proprie osservazioni nell’am-
bito dei procedimenti per l’adozione di provvedi-
menti temporanei aventi ad oggetto le procedure di 
passaggio degli utenti tra operatori. In quest’ultima 
ipotesi gli operatori sono tenuti ad utilizzare solo e 
solamente i formulari denominati “GU5-Attivazione”, 
“GU5-Migrazione” e “GU-NP” disponibili sul sito web 
dell’Autorità. Per quel che concerne un’analisi più ap-
profondita delle procedure di reclamo e conciliazione 
nel settore telecomunicazioni, rimandiamo a quanto 
riportato nel documento Consumatori in rete pubbli-
cato sul sito I-Com a dicembre 2013.
Con la delibera 602/13/CONS, l’AGCOM ha provvedu-
to alla realizzazione del sistema informativo naziona-
le sulla copertura del territorio italiano di servizi di 
connettività in banda larga wired-wireless-mobile degli 
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operatori di comunicazione elettronica. L’Autorità, in-
fatti, ha ritenuto necessario garantire uno standard 
minimo di trasparenza verso gli utenti finali sulla co-
pertura geografica dei servizi di accesso ad internet 
a banda larga e ultra larga, indipendentemente dalla 
piattaforma utilizzata (rame, fibra ottica, radiomobile, 
WiMas, WiFi Hiperlan). A tal fine considerando che, 
diversamente da quanto accade per le reti fisse e mo-
bili, per reti quali quelle appena citate (WiFi, WiMax 
ecc.) non sono disponibili per l’utenza informazioni 
chiare, puntuali e geograficamente referenziate sulla 
copertura e sulla disponibilità commerciale dei servizi 
di accesso ad internet che utilizzano infrastrutture a 
banda larga, con la Delibera oggetto di approfondi-
mento, l’Autorità ha disciplinato le modalità di realiz-
zazione e gestione del Sistema Informativo Nazionale 
a Banda Larga (c.d. “SINB”). Il SINB, reso disponibile 
agli utenti finali per la consultazione on-line median-
te sito internet dedicato - www.agcom.it/bandalarga 
-, considera tutte le tecnologie trasmissive effettiva-
mente adottate per la fornitura del servizio all’uten-
te finale, nonché tutte le modalità di erogazione del 
servizio stesso, incluse quelle che prevedono l’utilizzo 
di risorse di rete di proprietà dell’operatore e quelle 
che richiedono il ricorso a servizi di rete di altri opera-
tori. Tutti i fornitori di servizi di accesso ad internet a 
banda larga e ultralarga, sia di postazione fissa che da 
postazione mobile, sono tenuti, coerentemente con 
le esigenze informative dell’utenza, a fornire i dati ne-
cessari per alimentare la base informativa del SINB e 
consentire l’interoperabilità dello stesso con i propri 
sistemi informativi relativi alla copertura broadband 
del territorio nazionale. In altre parole, si tratta di un 
sistema informativo pubblico georeferenziato che 
rende disponibili e comparabili informazioni fornite 
dagli operatori in merito alla disponibilità commer-
ciale sul territorio italiano di servizi broadband di ac-
cesso ad internet. L’utente che si rivolge al servizio 
ha l’esigenza di conoscere le tipologie di servizi di ac-
cesso ad Internet offerti nelle zone di suo interesse. 
Tramite la specifica dell’indirizzo da parte dell’utente, 
il sistema individua un’area geografica sulla quale vie-
ne interrogato il database delle coperture. L’informa-
zione raccolta dal sistema viene presentata all’utente 
in forma tabellare. Nella tabella l’utente ha un quadro 

completo di tutti gli operatori e delle tecnologie per 
l’accesso ad Internet che questi mettono a disposizio-
ne nella zone richiesta dall’utente.
Il SINB è gratuito per l’utente finale ma i costi per lo 
svolgimento del servizio sono a carico degli operatori 
secondo modalità di ripartizione stabilite. Inoltre, gli 
operatori sono tenuti ad indicare nel contratto relati-
vo alla fornitura del servizio di accesso ad internet e 
nelle relative bollette tutti i riferimenti necessari per 
accedere al sito internet del SINB. La mancata osser-
vanza degli obblighi di comunicazione indicati nella 
Delibera, è presupposto per l’irrogazione di sanzioni, 
così come stabilito dall’art. 7 della Delibera. Infine, si 
segnala che il progetto SINB si ispira al sistema NBM 
statunitense e rappresenta, al momento, una best 
practice europea.
Altro argomento di forte attualità è quello relativo 
alla qualità dei servizi assistenza al consumatore (call 
center). La materia è disciplinata puntualmente dalla 
delibera AGCOM 79/09/CSP - Direttiva in materia di 
qualità dei servizi telefonici di contatto (call center) nel 
settore delle comunicazioni elettroniche - che prescri-
ve obblighi precisi relativi ai livelli minimi di qualità dei 
servizi di assistenza telefonica da assicurare all’utenza 
e prevede penalità in caso di mancato raggiungimen-
to degli stessi. Basandosi su un percorso di graduali-
tà, tali obblighi sono divenuti sempre più performanti 
di anno in anno relativamente ad alcuni parametri: 
tempi di attività del servizio, tempi minimi di risposta 
dell’operatore, tempi di durata del IVR (Interactive Voi-
ce Response o albero fonico), gratuità del servizio per i 
clienti e obblighi di comunicazione delle performance 
all’Autorità. Con la delibera 588/12/CONS, l’AGCOM ha 
dato avvio al procedimento di consultazione pubblica 
volto a modificare la direttiva 79/09/CSP, prevedendo 
un prosieguo del percorso di gradualità con un ulte-
riore innalzamento degli obblighi minimi di qualità che 
risulta ancor più gravoso. La consultazione è tuttora 
in corso e dunque, allo stato dei fatti, il suo contenuto 
ha natura meramente propositiva, tuttavia, è d’obbligo 
segnalare che i tempi di risposta alle chiamate dei ser-
vizi di assistenza passerebbero da 80 secondi, previsti 
nella direttiva del 2009, a 61 secondi nel un prospet-
to relativo al 2015 (tempo minimo IVR per accedere a 
“scelta operatore”) e da 100 secondi nel 2009 a 62 se-
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condi nel 2015 (tempo medio di risposta dell’operatore 
alle chiamate entranti).
Una struttura regolamentare così organizzata risulta 
fortemente legata ad una concezione tradizionale del 
servizio di assistenza clienti e vien da chiedersi se gli 
attuali parametri di qualità dei servizi di assistenza 
permettono fattivamente la migliore gestione possi-
bile delle esigenze del cliente e/o se esistano alterna-
tive che possano meglio rappresentarle. 
Ad esempio, nell’allegato A della delibera 79/09/CSP, 
l’AGCOM prende in considerazione l’OCS (One Call 
Solution) con riferimento al tasso di risoluzione dei 
reclami. Perché declinare questo strumento al solo 
ambito reclami? L’OCS (percentuale di chiamate che 
ricevono risposta esaustiva – chiamata cui non ne se-
gue una seconda con risposta da parte dell’operatore 
entro le 24 ore dello stesso giorno per una esigenza 
legata alla stessa utenza telefonica - da parte di un 
operatore sulle chiamate totali che ricevono rispo-
sta) potrebbe certamente configurarsi come un effi-

cace strumento di rilevamento effettivo della qualità 
del servizio: il cliente si rivolge al customer care con 
la necessità di risolvere un quesito, i tempi di attesa 
che il cliente sopporterà sono evidentemente rilevan-
ti ma non rappresentativi della qualità di risposta al 
quesito stesso. È ragionevole imporre tempi di attesa 
minimi ma, in questa sede, parrebbe più opportuno 
concentrare il focus regolamentare su aspetti più si-
gnificativamente legati alla ratio della chiamata da 
parte del cliente: i tempi di attesa rappresentano il 
corridoio che unisce il cliente e l’operatore ma questo 
è, e dovrebbe essere considerato, solo il mezzo per 
arrivare al fine, cioè la proposizione del quesito e la 
sua efficace risoluzione.
Altresì il punto di vista dell’AGCOM pone a nostro 
avviso eccessiva attenzione ai servizi telefonici di cu-
stomer care (call center) e, dunque, sembra non con-
siderare adeguatamente la consistenza della multica-
nalità attraverso cui potrebbe svilupparsi l’assistenza 
alla clientela39.

39 Ne costituisce conferma il fatto che, nelle delibere in oggetto, gli strumenti dell’e-mail e della chat vengano citati solo con riferimento 
alla gestione dei contratti con gli utenti sordi (art. 7). Il tema è stato oggetto di ampio approfondimento nel documento “Consumatori 
in rete” pubblicato da I-com nel dicembre 2013 ed al quale si rimanda.

BOX 1.3: Gli strumenti di empowerment del consumatore dell’aGcOm

L’AGCOM ha predisposto sul proprio sito internet “La pagina del consumatore”, sezione nella quale sono 
disponibili contenuti informativi e strumenti in grado di supportare e tutelare i consumatori nel settore 
delle comunicazioni elettroniche. Si segnala, che così come accade per l’AEEG in materia di servizio idrico, 
anche nel sito web dell’AGCOM manca una sezione per il consumatore dedicata al settore di recente com-
petenza: quello postale (art. 21 del d.l. 201/2011).
La pagina per il consumatore, è articolata in quattro aree.
La prima riguarda i servizi e gli strumenti per l’utenza: in questa sezione, il consumatore ha 
• la possibilità di reperire le informazioni necessarie ad affrontare e risolvere problemi eventualmente 

sorti con l’operatore; 
• accedere al Modello D, cioè allo strumento messo a disposizione dell’Autorità per denunciare le viola-

zioni della normativa vigente da parte degli operatori di telecomunicazioni e pay tv, per il quale è pos-
sibile ricevere assistenza attraverso il contact center dell’Autorità inviando una e-mail (info@agcom.it) 
oppure telefonando (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 14) all’apposito numero verde (800.185060); 

• scegliere l’offerta più confacente alle sue esigenze attraverso lo strumento di comparazione tariffaria 
accreditato dall’Autorità (www.supermoney.eu) utile a comparare prezzi e condizioni di offerta dei ser-
vizio di comunicazione elettronica;
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• misurare le qualità della connessione ad Internet: si tratta del progetto misura internet (www.
misurainternet.it), realizzato dall’Autorità in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e l’Istituto 
superiore delle comunicazioni attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di valutare 
autonomamente la reale qualità dell’accesso ad in Internet in banda larga, verificando i valori misurati 
sulla propria linea telefonica siano effettivamente rispondenti a quelli dichiarati e promessi dall’operatore 
nell’offerta contrattuale sottoscritta. È altresì disponibile un video tutorial dello strumento disponibile 
sul sito dell’Autorità40. Sino all’anno scorso questo servizio era disponibile solamente per la verifica 
dell’accesso in banda larga da postazione fissa, da quest’anno è partito anche il “Misura internet mobile” 
(figura 1.4). Si tratta del progetto previsto dalla delibera 154/12/CONS che prevede un’attività di 
rilevazione e valutazione della qualità di servizio relativa alle connessioni dati a larga banda per le reti 
mobili italiane, basata su campagne di misure sul campo (drive test). La prima campagna pubblica 
ufficiale si è svolta dal 28 gennaio al 24 maggio 2013 ed ha coinvolto i servizi di trasmissione dati di tre 
operatori mobili H3G, Tim, Vodafone e Wind. Sostanzialmente è stato attrezzato un veicolo con PC e 
connect card MTS/HSDPA (con soglia massima di riferimento pari a un uplink di 42,2 Mbps e dowlink di 
5,76 Mbps). Il veicolo ha percorso circa 600 km sul territorio italiano nell’arco di quattro mesi effettuando 
all’incirca 500 mila test nei 20 capoluoghi di regione più popolosi41. Come strumento di misura è stato 
usato SwissQual Diversity Benchmarker, la test suite durata circa 20 minuti. I risultati relativi al primo 

Figura 1.4 Gli strumenti disponibili sul portale AGCOM

Fonte: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=546

40 Oppure all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=MgO4w4W_nec
41 Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara Potenza, Reggio 

Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Verona.
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semestre 2013 riportano: una velocità media di scaricamento di un file di 6,3 Megabit al secondo; una 
velocità media di caricamento di un file di 1,6 Megabit al secondo; un tempo medio di navigazione in 
Internet, per visualizzare una pagina di dimensioni 800 Kbyte di 3,6 secondi; un ritardo medio di 
trasmissione del pacchetto di 54,6 millesecondi e una variazione media del ritardo di trasmissione di 
pacchetto di 5,9 millesecondi;

• informazione su carte servizi e accesso alla Guida ai servizi di comunicazione elettronica.
Una seconda sezione è dedicata al Contact center, nel quale è disponibile un numero verde per rete fissa 
(800.18.50.60) e uno disponibile da rete mobile (081.750750) con costi che variano a seconda del piano 
tariffario. Il servizio è accessibile anche a mezzo e-mail all’indirizzo info@agcom.it. Le richieste di informa-
zioni e segnalazioni relative a trasmissioni televisive o radiotelevisive, e in genere a contenuti audiovisivi, 
possono essere trasmesse a mezzo posta.
Vi è poi la sezione dedicata ai procedimenti. Nel caso di problemi (disservizi, malfunzionamenti, errori 
di fatturazione, ritardi e mancata attivazione o disattivazione dei servizi richiesti, etc.) con il fornitore di 
servizi di telecomunicazioni o di televisione a pagamento, l’Autorità ha predisposto delle regole che obbli-
gano gli operatori a dotarsi di struttura idonea a ricevere i reclami ed a rispondervi adeguatamente entro 
termini prestabiliti (45 giorni dal ricevimento del reclamo).
Nei casi di rigetto del reclamo o anche di mancata risposta da parte dell’operatore l’utente può comun-
que tutelare le proprie ragioni ricorrendo alla procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie tra 
utenti ed operatori regolate da una specifica disciplina definita in dettaglio dall’Autorità con la delibera 
n. 173/07/CONS. Il tentativo di conciliazione si esperisce presentando un’apposita istanza al Co.Re.Com. 
competente per territorio (non anche all’Autorità) oppure, in alternativa, ad altri organismi, a ciò abilitati. 
Nel caso in cui la conciliazione non abbia avuto esito positivo è possibile avviare la procedura di definizio-
ne della controversia presso i Co.re.com. attraverso la presentazione di una apposita istanza utilizzando il 
formulario disponibile sul sito dell’AGCOM (formulario GU14). L’Autorità o il Co.re.com preposto, verificato 
il rispetto dei requisiti formali, provvede ad avviare e ad istruire il procedimento. Esaurita la fase istrut-
toria, la documentazione relativa alla controversia viene trasmessa all’Organo collegiale che, nel caso in 
cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un’ulteriore udienza. L’atto vincolante con il quale è 
definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell’istanza, può disporre che 
l’operatore rimborsi all’utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti 
dal contratto, dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Resta, in ogni 
caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
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Settore postale
Il 28 febbraio 2013, l’AGCOM ha approvato, con delibe-
ra 184/13/CONS, il nuovo Regolamento di definizione 
delle controversie derivanti da reclami nel settore po-
stale. La Delibera si inserisce nell’ambito delle compe-
tenze AGCOM in materia di regolazione, vigilanza e tu-
tela degli utenti nei servizi postali in attuazione dell’art. 
21 del d.l. 201/2011 (prima spettanti all’Agenzia nazio-
nale di regolamentazione del settore postale)42.
Il nuovo regolamento si applica alle controversie in-
sorte nell’ambito dei reclami presentati dagli utenti ai 
fornitori di servizi postali, relativi al mancato rispetto 
delle disposizioni che regolano la fornitura del servi-
zio postale universale, degli obblighi derivanti dai tito-
li abilitativi in capo ai fornitori di servizi postali e delle 
disposizioni relative ai diritti degli utenti (in particola-
re, smarrimento, furto, danneggiamento o mancato 
rispetto delle norme di qualità del servizio).
Per poter accedere alla procedura di definizione del-
la controversia dinanzi all’Autorità, l’utente deve ne-
cessariamente aver rappresentato il disservizio o la 
presunta violazione del diritto al fornitore del servi-
zio postale tramite reclamo. Nei casi in cui la risposta 
al reclamo non sia giudicata soddisfacente oppure 
non sia pervenuta nei tempi stabiliti (entro 45 giorni 
dalla ricezione della stessa), l’utente può presentare 
istanza di conciliazione presso l’operatore. Qualora 
anche quest’ultima soluzione dovesse rivelarsi insod-
disfacente per i motivi di cui sopra (i tempi di rispo-
sta in questo caso sono di 60 giorni dalla ricezione 
dell’istanza), l’utente potrà rivolgersi all’Autorità. Per 
ragioni di convenienza esplicativa il procedimento di 
definizione della controversia dinanzi all’Autorità vie-
ne di seguito suddiviso in tre micro-ambiti di analisi: 
l’istanza, lo svolgimento della procedura di definizio-
ne della controversia e i possibili esiti.
Per quel che concerne il primo punto, l’utente insod-
disfatto dagli esiti della conciliazione ovvero, nel caso 
di conciliazione parziale, per i punti ancora controver-
si, può presentare richiesta di definizione anche per 
il tramite di associazioni nazionali dei consumatori 
e degli utenti. Tuttavia, sono individuate delle circo-
stanze ostative alla presentazione dell’istanza:

• qualora l’utente non abbia presentato l’istanza di 
conciliazione al fornitore dei servizi postali;

• qualora l’utente, pur avendo presentato l’istanza 
di cui sopra, non abbia partecipata alla relativa 
procedura;

• qualora siano decorsi più di 90 giorni dalla data di 
conclusione della procedura dinanzi al fornitore 
dei servizi postali;

• qualora l’utente abbia già adito l’Autorità giudizia-
ria o un organismo deputato dalla normativa vi-
gente alla mediazione extragiudiziale.

L’utente può interpellare l’Autorità utilizzando l’apposi-
to formulario CP, da compilare in ogni sua parte a pena 
di inammissibilità. In allegato al formulario (disponibile 
presso tutti gli uffici postali e gli uffici dei fornitori di 
servizi postali) devono essere presentati specifici do-
cumenti (copia del documento di identità, del reclamo 
inoltrato al fornitore di servizi postali e del verbale re-
datto in sede di conciliazione). All’utente verranno tra-
smesse tutte le informazioni relative al procedimento 
(indicazione della data di inizio, oggetto dell’istanza, uf-
ficio presso il quale si può prendere visione degli atti, 
nominativo del responsabile del procedimento, termi-
ne di conclusione del procedimento).
Per quel che concerne lo svolgimento della procedura 
di definizione della controversia, l’utente e il fornitore 
del servizio postale possono inviare eventuali osser-
vazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio 
del procedimento e, nel caso in cui risulti necessario 
ai fini dell’istruzione della controversia, possono esse-
re convocati dal responsabile del procedimento con 
un preavviso di almeno 15 giorni. Il procedimento si 
conclude entro 150 giorni dal ricevimento dell’istan-
za. Tale termine può essere sospeso, per un massimo 
di 30 giorni, nei casi in cui il responsabile del proce-
dimento disponga, su istanza di parte o d’ufficio, l’ac-
quisizione di documenti, perizie o altri elementi cono-
scitivi. Nel caso di una controversia abbia un valore 
superiore ad euro 500, l’Organo competente a delibe-
rare è quello collegiale, che può anche convocare le 
parti in audizione. In tal caso il temine di conclusione 
del procedimento è prorogato per un periodo non su-
periore a 30 giorni.

42 Con le delibere 731/11/CONS e 65/12/CONS, l’Autorità ha provveduto all’istituzione della Direzione Servizi Postali.
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Con riferimento agli esiti ve ne sono sostanzialmente 
quattro possibili:
• archiviazione per rinuncia di una parte alla propria 

istanza;
• archiviazione perché all’esito della fase istruttoria la 

richiesta dell’utente risulta pienamente soddisfatta;
• archiviazione nei casi in cui l’istanza risulti manife-

stamente infondata;
• definizione della controversia con contestuale ordi-

ne all’operatore di rimborsare, ove l’istanza dell’uten-
te risulti fondata, somme risultate non dovute, il pa-
gamento delle spese e degli indennizzi previsti.

Inoltre, si segnala la recente delibera 84/14/CONS 
con la quale l’Autorità ha dato avvio al procedimen-
to relativo all’adozione di una direttiva generale per 
l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali del-
le carte servizi. L’Autorità ha rilevato la necessità di 
individuare i criteri generali relativi alla qualità dei 
servizi postali accessibili al pubblico, le linee guida 
comuni relative all’adozione delle carte dei servizi 
da parte dei fornitori dei servizi postali, gli elementi 
fondamentali del servizio minimo da garantire ai fini 
della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 
ed infine, le modalità di indennizzo e di rimborso nel 
caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio. 
Le carte servizi sono finalizzate alla fornitura al pub-
blico di informazioni trasparenti che, da un lato, ga-
rantiscano la comprensibilità dell’informazione e del-
la comunicazione pubblicitaria e, dall’altro, facilitino i 
processi di comparabilità dei prezzi, in relazione alla 
qualità dei servizi offerti tra singoli prodotti postali 
erogati dal medesimo operatore ovvero tra opera-
tori diversi. I fornitori di servizi postali sono tenuti a 
rendere disponibile copia delle carte in tutti i locali, 
ad includere nelle condizioni generali di contratto un 
richiamo alla carte medesime ed a comunicare il link 
ed il sito web in cui sono pubblicate. Più nello speci-
fico, nell’ambito dell’informativa da garantire all’uten-
te, i fornitori sono tenuti a rispettare alcuni obblighi 
precisamente individuati dalla Delibera:
• presentare, in modo chiaro, esatto e completo i 

contenuti del servizio, i termini e le modalità di 
erogazione, nonché i prezzi applicati e, qualora 
previsto, i periodi minimi contrattuali, le condizio-
ni per il rinnovo ed il recesso;

• descrivere le effettive condizione tecniche di utiliz-
zo e funzionamento del servizio, nonché le relative 
caratteristiche e prestazioni tecniche;

• fornire, su richiesta, le informazioni in merito a 
norme in base alle quali sono forniti i servizi posta-
li e le prestazioni supplementari;

• informare gli utenti della facoltà di presentare re-
clamo e, successivamente, eventuale istanza di 
conciliazione così come previsto dalla delibera 
184/13/CONS.

Anche l’offerta dei servizi è sottoposta ad alcuni vin-
coli (individuati dall’art. 5 della Delibera). In parti-
colare, nelle comunicazioni al pubblico sulle condi-
zioni di offerta dei servizi, effettuate con modalità 
grafiche e/o sonore evidentemente e chiaramente 
comprensibili, per ciascun servizio indicato i for-
nitori sono tenuti ad indicare: la denominazione e 
l’adeguata descrizione del servizio; le caratteristiche 
essenziali del servizio o comunque una sua descri-
zione dettagliata facilmente reperibile dai potenzia-
li clienti, anche mediante l’indicazione di un appo-
sito link e del sito web del fornitore; l’esistenza di 
eventuali vincoli, obblighi e/o divieti, limitazioni e/o 
differenziazioni (geografiche, territoriali, tecniche, 
temporali o di altra natura) per lo svolgimento dei 
servizi pubblicizzati; i prezzi dei servizi (inclusivi di 
IVA), eventualmente differenziando l’offerta di ser-
vizi analoghi tra diversi ambiti di offerta (es. servizi 
che rientrano nel campo di applicazione del servizio 
universale e servizi a valore aggiunto) e differenti 
tipologie di clientela (ad esempio, “privati” e “bu-
siness”); tutti i servizi accessori eventualmente di-
sponibili e i conseguenti oneri economici accessori, 
qualora previsti; gli indennizzi e i rimborsi agli utenti 
in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sin-
tesi sia della procedura da seguire per i reclami, sia 
della procedura da seguire per la soluzione delle 
controversie (delibera 184/13/CONS). 
Inoltre, all’atto della notifica di modifiche delle con-
dizioni contrattuali, deve essere garantito agli utenti 
il diritto di recedere dal contratto senza penali. Gli 
utenti sono informati di tali eventuali modifiche e, 
qualora non accettino le nuove condizioni, del loro 
diritto di recedere dal contratto senza penali, con un 
preavviso non inferiore a 30 giorni.
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1.4.4. autorità di regolazione dei trasporti

L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita 
ai sensi dell’art. 37 del c.d. “decreto Salva-Italia” (d.l. 
201/2011, come modificato dall’art. 36, c. 1 del d.l. 
1/2012.), è l’Autorità indipendente competente per 
la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso 
alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra 
i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli 
di qualità dei servizi di trasporto ed i contenuti minimi 
dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei con-
fronti dei gestori. In particolare, per quel che interes-
sa in questa sede:
• definisce, se necessario, i criteri per la fissazione di 

tariffe, canoni e pedaggi;
• monitora e verifica la corrispondenza dei livelli di 

offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità 
delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi 
contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza 
e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto 
di mobilità degli utenti;

• stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi 
di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di 
servizi pubblico;

• definisce il contenuto minimo degli specifici diritti, 
anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono 
esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle 
infrastrutture di trasporto;

• svolge funzioni di vigilanza in materia di diritti ae-
roportuali, approvando i sistemi di tariffazione e 
l’ammontare dei suddetti diritti;

• nel settore del trasporto ferroviario, sentite le parti 
interessate, definisce gli ambiti del servizio pubbli-
co sulle tariffe e le modalità di finanziamento e, al 
trascorrere di un congruo periodo di osservazione, 
analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione 
tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa 
ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli 
altri Stati membri dell’UE e all’esigenza di tutelare 
l’utenza pendolare;

• nel settore autostradale, per le nuove connessioni, 
stabilisce sistemi tariffari dei pedaggi basati sul me-
todo del price cap, con revisione quinquennale. 

Nell’esercizio delle sue funzioni di regolazione e di 
promozione e tutela della concorrenza, l’Autorità dei 

Trasporti dispone di specifici poteri tra i quali si ricor-
dano: il potere di sollecitare e coadiuvare le ammini-
strazioni pubbliche competenti mediante l’adozione 
di pareri, l’individuazione degli ambiti di servizio pub-
blico e i metodi più efficienti di finanziamento; la pos-
sibilità di proporre all’amministrazione competente 
la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di 
concessione delle convenzioni, dei contratti di ser-
vizio pubblico e di programma; il potere di svolgere 
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, 
nonché la possibilità di adottare, in circostanze stra-
ordinarie, provvedimenti temporanei di natura cau-
telare, ove sussistano motivi di necessità ed urgenza, 
al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli 
interessi degli utenti. L’Autorità può altresì irrogare 
sanzioni amministrative pecuniarie (fino al 10% del 
fatturato) nei confronti delle imprese che non osser-
vino criteri stabiliti in materia di tariffe, pedaggi, prez-
zi e canoni o violino la disciplina relativa all’accesso 
alle reti e alle infrastrutture o non ottemperino agli 
ordini e alle misure disposte dall’Autorità. Inoltre, la 
possibilità di irrogare sanzioni è prevista per la man-
cata ottemperanza alle richieste di informazioni o 
quelle connesse all’effettuazione dei controlli o nel 
caso in cui le informazioni e i documenti siano men-
daci. In fase di prima applicazione, le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie sono comprese tra un minimo 
di euro 2.500 ed un massimo di euro 154.937.069.73. 
L’ammontare riveniente dalle predette sanzioni è de-
stinato ad un fondo per il finanziamento di progetti 
a vantaggio dei consumatori nei settori dei trasporti.
Nonostante l’Autorità sia stata istituita nel 2011, è 
entrata nella piena operatività solo dal 15 gennaio 
2014 con l’approvazione del Regolamento che disci-
plina i procedimenti per la formazione delle decisioni 
dell’Autorità e per la partecipazione ad esse dei sog-
getti portatori di interesse. Con la delibera 6/2014 è 
stata avviata un’indagine conoscitiva sui servizi di tra-
porto passeggeri (con particolare riferimento ai servi-
zi di trasporto pubblico locale e a quelli diretti ad assi-
curare la continuità territoriale) volta ad identificare le 
azioni prioritarie da intraprendere avuto riguardo alle 
condizioni economiche, alla qualità dei servizi, non-
ché ai diritti degli utenti, ivi comprese la definizione 
degli ambiti di servizio. La delibera 7/2014 ha invece 
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dato avvio ad un’indagine conoscitiva sull’accesso alle 
infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali volta a defi-
nire le azioni prioritarie da intraprendere a tal scopo.

1.4.5. Banca d’italia e i nuovi strumenti di 
educazione per il credito al consumo

Negli ultimi anni, in coerenza con l’evoluzione norma-
tiva in ambito europeo, la disciplina di settore rela-
tiva alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari si 
è progressivamente arricchita di un sistema organico 
di tutele nei confronti degli utenti finali (intesi come 
depositanti, utenti di servizi di pagamento, imprese 
e consumatori che fanno richiesta di finanziamento). 
Questa tendenza, consolidatasi con il d.lgs. 11/2010 
in materia di servizi di pagamento43, si è radicata nel 
nostro ordinamento con il d.lgs. 141/201044 che, ac-
canto ai tradizionali obiettivi di supervisione pruden-
ziale, riconosce quale finalità autonoma dell’azione 
di vigilanza della Banca d’Italia la trasparenza delle 
condizioni contrattuali e la correttezza dei rappor-
ti tra intermediari e clientela (argomenti di cui si è 
ampiamente parlato nel precede Rapporto I-com 
sui Consumatori, al quale si rimanda per eventuali 
approfondimenti). Tali obblighi, infatti, vengono am-
plianti e resi più stringenti dalla fase precontrattuale 
a quella dell’estinzione del rapporto45, la Banca d’Ita-
lia viene dotata di nuovi e più pervasivi strumenti di 
intervento, i poteri sanzionatori, per esempio, non ri-
guardano più solo le norme in materia di pubblicità 
ma tutte quelle concernenti la trasparenza (contratti, 
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, co-
municazioni periodiche con il cliente, ecc.). Da ultimi, 
i decreti “Salva Italia” (d.l. 201/2011) e “Cresci Italia” 
(d.l. 1/2012) hanno attribuito alla Banca d’Italia poteri 
regolamentari e di controllo in materia di “conto cor-
rente base” e di commissioni sugli affidamenti.

Di seguito un approfondimento sulla materia del cre-
dito ai consumatori, argomento recentemente og-
getto di una Guida realizzata da Banca d’Italia e resa 
disponibile dal 15 gennaio 201446 (figura 1.5). Si tratta 
di una delle tre guide disponibili sul sito dell’Autori-
tà47, presenti anche in lingua tedesca, facenti parte di 
un progetto di educazione finanziaria che ha come 
scopo quello di favorire la comprensione e l’accesso 
dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione e 
di consentire scelte consapevoli, informate attraverso 
il confronto tra diverse offerte presenti sul mercato.
Anzitutto si specifica che quando si parla di credito ai 
consumatori, si tratta di quei finanziamenti volti ad 
acquistare beni e servizi per uso personale (un’auto, 

43 In recepimento della c.d. direttiva PSD, direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.
44 Decreto di recepimento della direttiva sul credito ai consumatori, direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
45 Ad esempio, vengono introdotte specifiche misure volte ad assicurare che il consumatore, nella fase preliminare alla stipula del 

contratto di credito, possa valutarne l’adeguatezza sulla base delle sue specifiche esigenze (introduzione del prospetto “informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori”, previsione di obblighi di assistenza informativa al consumatore, nuovi obblighi di 
trasparenza a carico degli intermediari di credito, ecc.).

46 “Guida pratica al credito ai consumatori: il credito ai consumatori in parole semplici”. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/
norm_bi/disposizioni-vig trasparenza_operazioni/3_guide/credito_cons/GuidaCredito_WEB.pdf

47 Oltre alla guida pratica al credito ai consumatori, è disponibile sul sito dell’Autorità una guida in parole semplici sui conti correnti ed 
una su l mutuo per la casa, entrambe emanate nel novembre 2009.

Figura 1.5 Il credito ai consumatori in parole 
semplici

Fonte: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/ 
norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni/3_guide/ 
credito_cons/GuidaCredito_WEB.pdf
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un elettrodomestico, un corso di lingue) oppure per 
affrontare situazioni in cui è necessario disporre di 
denaro liquido. Per consumatore, infatti, si intende 
quel soggetto che acquista per soddisfare esigenze 
personali e mai di natura professionale. Il finanzia-
mento va da un minimo di euro 200 ad un massimo di 
75.000 ed è concesso da una banca o da una società 
finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore 
di beni o servizi (ad esempio, il negoziante o il conces-
sionario d’auto).
Il credito ai consumatori può assumere due forme: di-
lazione di pagamento del prezzo dei beni e servizi ac-
quistati (cioè, di rinvio del pagamento ad un momen-
to successivo all’acquisto) ovvero un prestito o altra 
analoga facilitazione finanziaria. Per questa tipologia 
di contratto, è stato predisposto un assetto norma-
tivo articolato su diritti e tutele che vanno dalla fase 
precontrattuale al momento della stipula. Più nel det-
taglio, sono disciplinati, tra gli altri, i seguenti aspetti:
• pubblicità: il consumatore che intenda approcciarsi 

ad un prodotto o servizio finanziario, può formarsi 
un’idea in basi agli annunci pubblicitari, cioè tutti i 
messaggi e i documenti, non personalizzati ed in 
qualunque forma diffusi, aventi natura promozio-
nale delle condizioni dell’offerta alla potenziale 
clientela. Il contenuto degli annunci pubblicitari è 
tassativamente previsto: costo totale del credito, 
importo totale del credito o massimale che può es-
sere messo a disposizione del consumatore, tasso 
di interesse, tasso annuo effettivo globale (il c.d. 
“TAEG”), durata del contratto e, qualora fossero de-
terminabili con anticipo, importo totale dovuto dal 
consumatore e ammontare delle singole rate;

• informazioni sul contratto in fase preliminare: il 
consumatore ha diritto di ricevere gratuitamente 
tutte le informazioni necessarie a che gli sia possi-
bile confrontare le diverse offerte presenti sul 
mercato prima di stipulare il contratto. In partico-
lare, le informazioni devono essere fornire attra-
verso un documento denominato “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (c.d. 
“modulo SECCI” dall’acronimo inglese Standard 
European Consumer Credit Information) o altro do-
cumento informativo conforme alle regole defini-
te dalla Banca d’Italia;

• assistenza al consumatore: il consumatore, prima 
della conclusione del contratto e per tutto il perio-
do a disposizione per l’esercizio del diritto di reces-
so, ha diritto di rivolgersi al finanziatore o a soggetti 
da questo incaricati per ottenere gratuitamente 
spiegazioni in merito a: documentazione precon-
trattuale fornitagli, caratteristiche essenziali del 
prodotto offerto, effetti che possono derivargli dal-
la conclusione del contratto (obblighi economici ed 
eventuali conseguenze del mancato pagamento);

• conclusione e contenuto del contratto: i contratti 
di credito ai consumatori devono essere conclusi 
in forma scritta di cui deve essere fornita una co-
pia al consumatore. In esso devono essere conte-
nute in modo chiaro tutte le informazioni più im-
portanti (tipo, durata, importo totale del credito, 
numero e importo delle rate, tasso di interesse, 
TAEG, spese derivanti dal credito, la possibilità di 
esercitare il diritto di recesso, ecc.);

• diritto di recesso: il consumatore ha la possibilità 
di recedere dal contatto, senza alcun obbligo di 
motivazione, entro 14 giorni dalla sua conclusione 
o comunque dal momento in cui, successivamente 
alla conclusione, il consumatore riceve tutte le in-
formazioni che devono essere contenute nel con-
tratto. Qualora eserciti il diritto di recesso, il con-
sumatore è tenuto a darne comunicazioni al 
finanziatore con le modalità previste dal contratto 
stesso. Se il contrato ha avuto in tutto o in parte 
esecuzione, entro 30 giorni dall’invio della comuni-
cazione il consumatore restituisce il capitale antici-
pato e paga gli interessi maturati fino al momento 
della restituzione. Tali disposizioni non valgono 
per i contratti a tempo indeterminato per i quali il 
consumatore gode del diritto di recedere in ogni 
momento e senza penalità o spese;

• diritto di rimborso anticipato: il consumatore può 
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, 
in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. 
In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzio-
ne del costo del credito, pari all’importo degli inte-
ressi e dei costi dovuti per la vita residua del 
contatto. 

Interventi, quelli appena descritti, resisi necessari alla 
luce del contesto socio-economico di profonda crisi 
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e della conseguente riduzione dell’offerta creditizia 
nei confronti, in particolare, delle famiglie e dei clienti 
retail. Gli interventi del legislatore, sono mossi dalla 
convinzione che attraverso una maggiore trasparen-

za nei rapporti tra banche e clienti e potenziando gli 
strumenti di tutela del consumatore sarà possibile 
migliorare il funzionamento del mercato interno ga-
rantendo maggiori protezioni per tutti i soggetti.

BOX 1.4: Gli strumenti di tutela per il consumatore offerti dal Consumer Financial Protection Bureau

Il CFPB viene istituita nel 2010 con il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protecion Act (titolo X) 
ed è operativa dall’anno successivo. Si tratta di un’Agenzia indipendente del Governo deli Stati Uniti che 
nasce come risposta legislativa alla crisi finanziaria del 2007/2008, con lo scopo di fornire una garanzia 
per i consumatori dal rischio di frodi nei vari momenti di interazione all’interno del mercato del credito 
(rapporti con banche, cooperative di credito, società di intermediazione mobiliare, operazioni di manuten-
zione di mutuo, ecc.). 
La tutela al consumatore è strutturata su tre macro-aree (figura 1.6.): educazione, enforcement e attività 
di analisi. Il Bureau, infatti, ritiene che un consumatore informato sia la prima linea di difesa contro le 
pratiche abusive, che la tutela del consumatore non possa prescindere dall’applicazione delle leggi poste 
a sua garanzia in materia di prodotti e servizi finanziari, e che raccogliendo e analizzando le informazioni 
disponibili su consumatori e sui fornitori di servizi e prodotti non si possa che trarre giovamento per una 
migliore gestione del mercato finanziario nel suo complesso.

 Il CFPB nell’esercizio delle sue funzioni è incaricato di:
• formulare leggi, vigilare sull’operato delle imprese che operano nel settore e applicare la normativa 

federale a tutela dei consumatori in ambito finanziario;
• contrastare le pratiche commerciali sleali o abusive o ingannevoli;
• farsi carico dei reclami dei consumatori di servizi o prodotti finanziari;

Figura 1.6 Gli strumenti disponibili sul portale CFPB

Fonte: http://www.consumerfinance.gov
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• promuovere l’educazione finanziaria;
• fare ricerca sulle abitudini consumeristiche al fine di meglio comprendere eventuali nuove esigenze e, 

conseguentemente, intervenire con tempestività ed efficacia;
• monitorare i mercati finanziari allo scopo di prevenire nuovi rischi a cui potrebbero essere esposti i 

consumatori;
• applicare le leggi che vietano la discriminazione e/o altro trattamento ingiusto in materia di credito al 

consumo.
Particolare attenzione è dedicata ad alcune categorie di consumatori (studenti, persone anziane, membri 
delle forze dell’ordine e reduci di guerra) per le quali è stata predisposta un’apposita sezione del sito. A 
titolo esemplificativo, si segnala che per gli studenti il portale offre un’assistenza che va dalla richiesta di 
un prestito d’onore per il college sino ad un eventuale presentazione del reclamo all’istituto finanziario 
interessato.
Nel “corner” assistenza, inoltre, è presente una sezione dedicata al pagamento del mutuo che garantisce 
sostegno sia nello step informativo di valutazione delle condizioni del mutuo prima della sua stipulazione, 
che in quello successivo, mettendo a disposizione un consulente in grado di sviluppare un piano d’azione 
su misura per la specifica situazione di difficoltà nel saldo rate previsto. 
Il portale CFPB, inoltre, rende disponibile una sezione per la presentazione di eventuali reclami. Questa, 
divisa tra la presentazione di reclami per i prodotti più comuni (ipoteca, recupero crediti e informazioni 
creditizie) e gli altri prodotti e servizi (conto corrente bancario, carta di credito, trasferimento di denaro, 
prestiti studenteschi, prestiti al consumo, ecc.), specifica le modalità di gestione del reclamo. 
Una volta presentato il reclamo alla CFPB, questa lo inoltra, insieme a tutta la documentazione pertinen-
te, all’azienda interessata, tenuta a rispondere entro 15 giorni con una possibilità di dilazione sino ai 60 
giorni per i casi più complessi. Nel caso in cui il Bureau ritenga che vi sia un’agenzia più competente per la 
gestione del reclamo, lo inoltra direttamente e ne da notizia al consumatore. Tutti gli aggiornamenti sulla 
procedura di reclamo verranno comunicati al consumatore per via e-mail e comunque saranno disponibili 
on-line in un’apposita sezione per la quale si fa richiesta di credenziali di accesso. Sulla stessa pagina, inol-
tre, è presente una specificazione sulle modalità di gestione dei dati forniti in sede di presentazione del 
reclamo. Questi, infatti, vengono inoltrati alle altre agenzie federali e inseriti nel Consumer complaint data-
base (sprovvisti di riferimenti ad informazioni personali) allo scopo rendere noto alla collettività un’even-
tuale problema su un determinato prodotto o servizio finanziario.
Infine, è stato ideato uno spazio “Tell your story” nel quale, previo avvertimento che non si tratta di un mo-
dulo per presentare un reclamo, si invitano i consumatori a raccontare la propria esperienza nell’utilizzo 
di prodotti e servizi finanziari.
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1.4.6. Garante per la protezione dei dati 
personali

Il crescente percorso di digitalizzazione di cui siamo 
protagonisti ormai da qualche anno ha determinato 
la necessità di individuare nuovi assetti di bilancia-
mento capaci di calibrare le opportunità e le insidie 
di quella che viene riconosciuta come una vera e 
propria rivoluzione digitale. Spazio fisico che conver-
ge sempre più spesso nello spazio digitale in cui si 
riversano dati, attitudini ai consumi, progetti e, più in 
generale, una serie di informazioni che definiscono la 
nostra identità; ampia accessibilità alle informazioni; 
nuove piattaforme di scambio che modificano le tra-
dizionali dinamiche competitive. Queste alcune delle 
sfide che il Garante Privacy48, autorità indipendente 
preposta alla tutela dei dati personali, deve affrontare 
nel tentativo di offrire il maggior livello di tutela possi-
bile a ciascun individuo sottoposto costantemente al 
rischio di ingerenze non desiderate da parte di terzi. 
Ci si riferisce alla tutela del c.d. “diritto alla riservatez-
za” di cui la protezione dei dati personali rappresenta 
una naturale esplicazione.
Una rappresentazione esemplare delle molteplici 
sfaccettature della rivoluzione digitale è data dal cre-
scente utilizzo del mobile payment, ovvero dei servizi 
che consentono di gestire gli acquisti ed i relativi pa-
gamenti di beni sia digitali che fisici tramite un termi-
nale mobile. Il ricorso a questo strumento innovativo 
ha concorso a modificare le dinamiche competitive 
del settore del commercio aprendo, anche nel nostro 
Paese, una serie di nuovi scenari. Ciò ha determinato 
un’accelerazione della conclusione delle transazioni 
commerciali ed un’accentuazione dei processi di c.d. 
“smaterializzazione dei trasferimenti di denaro”, am-
pliando, altresì, la tipologia dei prodotti e servizi fru-
ibili attraverso il ricorso al mobile payment, la qualità 
dei dati trattati e la platea dei soggetti che operano in 
questo ambito.
Tali significativi cambiamenti, nell’ottica del Garante, 
non possono che porre fondamentali quesiti sul trat-
tamento dei dati personali degli interessati. Se, infatti, 
da un lato, si pongono le facilitazioni delle modalità di 

acquisto attraverso il terminale mobile ed il risparmio 
dei costi propri delle transazioni effettuate con car-
te di pagamento, dall’altro, non possono trascurarsi i 
profili che investono il corretto utilizzo e la sicurezza 
delle informazioni di carattere personale che l’utente 
deve fornire per fruire dei nuovi servizi di pagamento.
Su queste premesse, il 12 dicembre 2013, il Garante, 
ha definito una serie di regole e, prima del varo defini-
tivo delle medesime, ha dato avvio alla consultazione 
sullo “Schema di provvedimento generale in materia 
di trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi 
di mobile remote payment (MRP)”. La Delibera mira a 
proteggere la privacy degli utenti che, appunto trami-
te il proprio credito telefonico, effettuano pagamenti 
a distanza tramite smartphone e tablet, avvalendosi 
dell’MRP, per acquistare servizi, abbonarsi a quotidia-
ni on-line, comprare e-book, scaricare a pagamento 
film o giochi etc. Obiettivo della consultazione, inve-
ce, è quello di acquistare osservazioni e commenti 
sull’adeguatezza delle misure ipotizzate, sulle relati-
ve modalità attuative ed eventuali ulteriori proposte 
operative a cura di tutti i soggetti interessati, anche 
attraverso le associazioni di categoria, rappresentati-
ve dei settori di appartenenza quali, ad es, quelle im-
prenditoriali e dei consumatori. 
È bene specificare che i servizi di mobile payment sono 
classificabili in due categorie:
• mobile remote payment: operazioni di pagamento 

di un bene o servizio tra esercente e cliente, attiva-
te da quest’ultimo a distanza attraverso il telefono 
cellulare;

• mobile proximity payment: operazioni di pagamen-
to eseguite dal cliente avvicinando il dispositivo 
mobile, dotato di tecnologia NFC (Near Field 
Communication che fornisce connettività wireless 
(RF) bidirezionale a corto raggio), ad un apposito 
lettore POS (point of sale) posto presso il punto 
vendita dell’esercente da cui si acquista il bene.

Il provvedimento si rivolge ai tre principali soggetti 
che offrono servizi di mobile payment: gli operatori di 
comunicazione elettronica che forniscono ai clienti 
un servizio di pagamento elettronico tramite cellula-
re, con carta prepagata o abbonamento telefonico; gli 

48 L’Autorità, è stata istituita dalla l. 675/1996 del 31 dicembre (che ha attuato nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 
95/46/CE) ed è oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). 
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aggregatori (hub tecnologico) che mettono a disposi-
zione degli operatori TLC e internet una piattaforma 
tecnologica per l’offerta di prodotti e servizi digitali; i 
venditori (merchant) che offrono contenuti digitali e 
servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi servizi 
destinati ad un pubblico adulto. Tali categorie, secon-
do quanto previsto dal provvedimento, nella gestione 
dei dati saranno tenuti ad un obbligo di informativa, 
di consenso, di conservazione e dovranno adottare 
specifiche di misure di sicurezza. In particolare:
• obbligo di informativa: i provider telefonici ed in-

ternet e i venditori dovranno informare gli utenti 
specificando quali dati personali utilizzano e per 
quali scopi. A tal fine dovranno rilasciare l’informa-
tiva al momento dell’acquisto della scheda prepa-
gata o della sottoscrizione del contratto di abbo-
namento telefonico ed inserirla nell’apposito 
modulo predisposto per la portabilità del numero. 
Gli aggregatori, che operano per conto dell’opera-
tore telefonico, potranno predisporre una apposi-
ta pagina con la quale fornire l’informativa e la ri-
chiesta del consenso al trattamento dei dati.

• obbligo di consenso: i provider telefonici e inter-
net e gli aggregatori, che operano per conto di 
questi in veste di responsabili del trattamento, 
non dovranno richiedere il consenso per la forni-
tura del servizio di mobile payment, al contrario di 
operatori e venditori che, nel caso vengano svolte 
attività di marketing, profilazione, o i dati vengano 
comunicati a terzi, hanno l’obbligo, soprattutto 
qualora si tratti di dati sensibili di richiedere uno 
specifico consenso;

• misure di sicurezza: operatori, aggregatori e vendi-
tori saranno tenuti ad adottare precise misure per 
garantire la confidenzialità dei dati (ad esempio, si-
stemi di autenticazione forte per l’acceso ai dati da 
parte del personale addetto, procedure di traccia-
mento degli accessi e delle operazioni effettuate; 
criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme 
di mascheramento dei dati mediante sistemi critto-
grafici, etc.). Inoltre, dovranno essere adottate mi-
sure per scongiurare i rischi di incrocio delle diverse 
tipologie di dati a disposizione dell’operatore tele-
fonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete 
fissa, relativi all’ fornitura di servizi etc.) ed evitare la 

profilazione incrociata dell’utenza basata su abitu-
dini, gusti e preferenze. Da prevedere anche accor-
gimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un 
pubblico adulto.

• conservazione: i dati degli utenti trattati dagli ope-
ratori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli 
sms di attivazione e disattivazione del servizio, do-
vranno essere cancellati dopo 6 mesi. L’indirizzo IP 
dell’utente dovrà invece essere cancellato dal ven-
ditore una volta terminata la procedura di acquisto 
del contenuto digitale. Per la conservazione dei dati 
di traffico telefonico e telematico coinvolti nelle 
operazioni di mobile payment dovranno rispettarsi i 
periodi di tempo precisamente indicati nel Codice 
privacy.

Altro focus dell’Autorità nel corso dell’anno appena 
trascorso, sono le nuove frontiere del fenomeno del-
lo spamming divenuto sempre più “social” attraverso 
l’utilizzo, appunto, di social network o tramite alcune 
pratiche di “marketing virale”. Gli utenti-consumatori 
nel quotidiano utilizzo di social network o dei servizi di 
messaggistica come Skype e WhatsApp o, più sempli-
cemente, nell’ordinaria gestione della propria posta 
elettronica, sono “bombardati” da offerte commer-
ciali proposte con modalità sempre più insidiose ed 
invasive della sfera personale degli interessati. A tal 
fine, il Garante è intervenuto varando nuove “Linee 
guida in materia di attività promozionale e contrasto 
allo spam” (doc. web. n. 2542348, 4 luglio 2013).
Il provvedimento definisce un primo quadro unitario 
di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vo-
gliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti 
e servizi, sia a quanti desiderano difendersi dall’inva-
denza di chi utilizza, senza un preciso consenso, dati e 
informazioni personali per recapitare messaggi pub-
blicitari. In particolare, con riferimento alle offerte 
commerciali e lo spam, le linee guida specificano che:
• l’invio di offerte commerciali (comunicazioni pro-

mozionale e materiale pubblicitario) tramite siste-
mi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, 
fax, sms, mms ecc.) può avvenire solo previo con-
senso libero, specifico, informato e documentato 
per iscritto (il c.d. “opt-in”);

• chi commissiona campagne promozionali deve 
esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, 
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subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i con-
tatti con potenziali clienti, effettuino spam;

• è necessario un consenso specifico del destinatario 
per inviare messaggi promozionali agli utenti di so-
cial network e messaggistica. Il fatto che i dati siano 
accessibili in Rete, infatti, non significa che questi 
possano essere liberamente usati per inviare co-
municazioni promozionali automatizzate o altre at-
tività definite di marketing “virale” o “mirato”.

Per quanto riguarda le aziende “virtuose” che rispet-
tano le regole, sono previste misure semplificate per 
le promozioni. Le Linee guida, infatti, consentono il 
c.d. “soft spam”, cioè la possibilità di inviare e-mail 
promozionali su beni e servizi analoghi a quelli già 
acquistati; l’invio di promozioni ai propri follower sui 
social network quando dalla loro iscrizione alla pa-
gina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il 
consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernen-
ti il marchio, il prodotto o il servizio offerto; inoltre, è 
sufficiente un unico consenso (indicato nell’apposita 
informativa fornita al’interessato) per tutte le attività 
di marketing.
Per quel che concerne l’impianto sanzionatorio e le 
tutela azionabili, viene fatta una distinzione tra per-
sone fisiche e giuridiche:
• i singoli utenti che ricevano spam possono presen-

tare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante o co-
munque esercitare i diritti previsti dal Codice pri-
vacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia 
messaggi indesiderati (per i casi più gravi sino a 
500.00 euro);

• le persone giuridiche non possono richiedere l’in-
tervento formale del Garante, tuttavia possono 
comunicare eventuali violazioni e, comunque, ri-
volgersi all’autorità giudiziaria per azioni civili o pe-
nali contro gli spammer.

Il Garante è intervenuto altresì in materia di c.d. “chia-
mate mute”, cioè telefonate ripetute ad intervalli di 
tempo molto breve, nelle quali, una volta risposto, non 
vi è alcun contatto con un interlocutore. L’Autorità, a 
seguito di ripetute segnalazioni e all’esito delle oppor-
tune verifiche, ha accertato che il problema deriva dal-
le impostazioni dei sistemi centralizzati di chiamata del 

call center, rivolte a massimizzare la produttività degli 
operatori. Per eliminare tempi morti tra una telefonata 
e l’altra, infatti, il sistema genera in automatico un nu-
mero di chiamate superiore agli operatori disponibili. 
Queste chiamate, una volta ottenuta risposta, possono 
essere mantenute in attesa silenziosa fino alla disponi-
bilità del primo operatore utile. Il Garante, per elimina-
re gli effetti distorsivi di questa pratica commerciale, è 
intervenuto con uno schema di provvedimento (regi-
stro dei provvedimenti n. 482 del 30 ottobre 2013), nel 
quale viene stabilito che:
• i call center dovranno tenere precisa traccia delle 

chiamate mute che dovranno comunque essere 
interrotte trascorsi tre secondi dalla risposta 
dell’utente;

• non potranno verificarsi più di tre telefonate 
“mute” ogni 100 andate “a buon fine”. Tale rappor-
to dovrà essere rispettato nell’ambito di ogni sin-
gola campagna di telemarketing;

• l’utente non potrà più essere messo in attesa si-
lenziosa ma il sistema dovrà generare una sorta di 
rumore ambientale (ad esempio, con voci di sotto-
fondo, squilli di telefono, brusio) per dare la sensa-
zione che la chiamata non provenga da un even-
tuale molestatore;

• l’utente disturbato da una chiamata muta non po-
trà essere ricontattato per una settimana e, al con-
tatto successivo dovrà essere garantita la presen-
za dell’operatore;

• i call center saranno tenuti a conservare, per alme-
no due anni, i report statistici delle telefonate mute 
effettuate per ciascuna campagna, così da consen-
tire eventuali controlli.

Altro focus dell’Autorità è stata l’adozione di una serie 
di misure e accorgimenti per rendere conforme gli ac-
certamenti sintetici del reddito complessivo delle per-
sone fisiche (il c.d. “redditometro”)49 alle norme priva-
cy. Per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati 
e le spese effettuate allo scopo di selezionare i contri-
buenti da sottoporre a controlli, gli accertamenti re-
lativi al redditometro si fondano sul trattamento au-
tomatizzato di dati personali in possesso dell’Agenzia 
delle entrate (comunicati dallo stesso contribuente o 

49 Ai sensi dell’art. 38, commi dal quarto al settimo, del D.P.R. 600/1973, Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 
2012.
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da soggetti esterni, ad esempio, società telefoniche 
o assicurazioni) e sull’imputazione di spese anche 
presunte, determinate sulla base dell’attribuzione 
automatica al contribuente di un determinato profi-
lo. Questo tipo di trattamento che comporta la c.d. 
“profilazione” dei contribuenti, presenta una serie di 
rischi che ha reso necessaria la verifica preliminare 
dello strumento da parte del Garante (doc. web. n. 
2765110, 21 novembre 2013).
Nel corso della suddetta verifica sono emersi numero-
si profili di criticità che hanno evidenziato la mancan-
za di conformità del sistema alle norme sulla priva-
cy: qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall’Agenzia 
delle entrate; individuazione in via presuntiva della 
spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo 
ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, 
libri, pasti fuori casa, etc.) mediante l’attribuzione alla 
generalità dei soggetti censiti nell’anagrafe tributaria 
della spesa media rilevata dall’ISTAT50; informazione 
da rendere al contribuente. Talune criticità sono state 
risolte già nel corso della verifica preliminare mentre 
ulteriori misure di garanzia dei contribuenti sono sta-
te prescritte dall’Autorità con il provvedimento ogget-
to di questo approfondimento:
• profilazione: il reddito del contribuente potrà esse-

re ricostruito utilizzando unicamente spese certe e 
spese che valorizzano elementi certi (possesso di 
beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) 
senza utilizzare spese presunte basate unicamente 
sulla media ISTAT;

• spese medie ISTAT: i dati delle spese medie ISTAT 
non possono essere utilizzati per determinare 
l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (ad 
esempio, abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) 
per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati 
infatti, riferibili allo standard di consumo medio 
familiare, non possono essere ricondotti corretta-
mente ad alcun individuo, se non con notevoli 
margini di errore in eccesso o in difetto;

• fitto figurativo: il c.d. “fitto figurativo” (attribuito al 
contribuente in assenza di abitazione in proprietà o 
locazione nel comune di residenza) non verrà utiliz-
zato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad 

accertamento ma solo qualora necessario a seguito 
del contraddittorio. Il “fitto figurativo” dovrà essere 
attribuito solo una volta verificata la corretta com-
posizione del nucleo familiare, per evitare le incon-
gruenze riscontrate dal Garante (che comportava-
no l’attribuzione automatica a 2 milioni di minori 
della spesa fittizia per l’affitto di una abitazione);

• esattezza dei dati: l’Agenzia dovrà porre particola-
re attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al 
fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie 
riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra 
famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composi-
zione della famiglia è infatti rilevante per la rico-
struzione del reddito familiare, l’individuazione 
della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto 
figurativo;

• informativa ai contribuenti: il contribuente dovrà 
essere informato, attraverso l’apposita informati-
va allegata al modello di dichiarazione dei redditi e 
disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entra-
te, del fatto che i suoi dati personali saranno utiliz-
zati anche ai fini del redditometro.

Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemen-
to certo e quantificabile esclusivamente sulla base 
delle spese ISTAT, non potranno costituire oggetto 
del contradditorio perché la richiesta di tali dati (insi-
stenti sulla vita quotidiana, anche risalenti nel tempo) 
entra in conflitto con i principi generali di riservatezza 
e protezione dati tutelati dal Garante e più in partico-
lare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

1.4.7. istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Trasparenza delle polizze, individuazione di precisi 
obblighi di correttezza e trasparenza per le compa-
gnie e gli intermediari, predisposizione e garanzia di 
un sistema che preveda l’obbligo per il proponente 
la polizza assicurativa di farsi carico delle effettive 
esigenze dell’assicurato in modo tale che all’utente 
finale sia offerta solo la copertura assicurativa di cui 
ha bisogno. Queste alcune delle disposizioni facenti 
parte dell’impianto normativo posto a tutela del con-
sumatore in materia di assicurazioni, il cui rispetto è 

50 L’Amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle c.d. “spese medie ISTAT” ricavate 
dall’appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.
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garantito dalla supervisione e dall’intervento dell’Isti-
tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Si trat-
ta dell’Autorità indipendente preposta ad assicurare 
la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel setto-
re assicurativo (anche attraverso una più significativa 
collaborazione con la vigilanza bancaria) avvalendosi, 
per lo svolgimento delle sue funzioni, di poteri di na-
tura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare 
e sanzionatoria. L’art. 13 del d.l. 95/201251, infatti, ha 
previsto la soppressione dell’ISVAP (Istituto per la Vi-
gilanza sulle assicurazioni private e di interesse collet-
tivo) e la contestuale costituzione dell’IVASS che, dal 
primo gennaio 2013, gli è succeduto in tutti i poteri, le 
funzioni e le competenze.
Le disposizioni intervenute in materia assicurativa nel 
corso del 2012 sono state oggetto d’analisi del pre-
cedente Rapporto I-com sui consumatori (al quale si 
rimanda), l’approfondimento che segue intende foca-
lizzarsi sulle novità registrate da allora sino ad oggi 
in un ideale percorso di ricerca sulla materia che non 
conosce soluzione di continuità.
Un primo approfondimento va dedicato (Documento 
di consultazione 2/2014) allo schema di regolamento 
recante la disciplina dei requisiti professionali degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazio-
ne dell’art. 22, c. 9, del d.l. 179/2012 (c.d. “Decreto 
sviluppo-bis”), convertito nella l. 221/2012, che affida 
all’IVASS il compito di definire gli standard organizza-
tivi, tecnologici e professionali riguardanti la forma-
zione e l’aggiornamento degli intermediari, con par-
ticolare riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti 
dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche 
e funzionali delle piattaforme di e-learing. La mate-
ria è attualmente disciplinata dal Regolamento ISVAP 
5/2006 (artt. 17, 21, 38, 42 e 58bis) e dal Regolamen-
to ISVAP 34/2010 (per quel che riguarda più specifi-
catamente gli addetti dei call center delle imprese). 
L’obiettivo dello schema del Regolamento in esame, 
in conformità con la previsioni del Decreto sviluppo-
bis, riunifica le disposizioni contenute nei Regolamen-
ti ISVAP in materia di formazione e aggiornamento e 
introduce una serie di previsioni innovative finalizza-

te ad elevare gli standard professionali degli addetti 
alle reti distributive sul presupposto che un adeguato 
livello di conoscenza e di capacità professionale dei 
medesimi costituisca snodo cruciale ai fini di un cor-
retto e affidabile rapporto con la clientela e che rap-
presenti, quindi, la condizione per lo sviluppo di sane 
dinamiche di mercato nell’ottica della protezione del 
consumatore. I principali elementi di novità contenuti 
nel Regolamento interessano: 
• le modalità di fruizione dei corsi; 
• gli standard organizzativi; 
• i contenuti dei prodotti formativi; 
• i requisiti dei soggetti formatori; le modalità di 

accertamento delle competenze acquisite;
• i controlli interni delle imprese sulla rete 

distributiva.
La data di entrata in vigore del Regolamento è previ-
sta per il 30 giugno 2014, con alcune eccezioni specifi-
catamente individuate e giustificate dalla necessità di 
adeguamenti tecnici.
Nell’ambito delle proposte incentrate sulla ristruttu-
razione complessiva del settore, avviate con i gover-
no Monti, si segnala il tavolo tecnico per la riforma del 
settore assicurativo istituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico a cui hanno partecipato IVASS e 
AGCM (20 settembre 2013). Durante il tavolo è sta-
to predisposto un pacchetto di intervento che mira a 
rendere strutturali gli effetti positivi sulla dinamica dei 
prezzi delle coperture assicurative RC-auto, favoren-
do così l’interesse degli assicurati, dei cittadini e del 
sistema economico nel suo complesso in termini di 
celerità e certezza nella definizione dei provvedimenti 
attuativi già previsti dai decreti 1 e 179 del 2012.
L’analisi riguarda le criticità connesse ad importanti 
interventi attesi da tempo sul mercato, tra cui la de-
finizione del nuovo criterio per le compensazioni tra 
imprese nell’ambito del risarcimento diretto del dan-
no RC-auto, nonché la diffusione della telematica assi-
curativa, attraverso l’offerta volontaria delle cosiddet-
te scatole nere52, in modo da garantire la sostenibilità 
complessiva dell’intervento in chiave antifrode, con 
la libertà di scelta e massima tutela degli assicurati.  

51 Convertito con la l. 135/2012.
52 Tradotto, come visto, nel Decreto destinazione Italia ma “cassato” nel corso della conversione in legge dello stesso.
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Ciò si tradurrebbe in sensibili riduzioni del premio, 
specie nelle aree del territorio nelle quali i costi della 
copertura assicurativa risultano particolarmente alti.
Ulteriori proposte, che vedranno la luce attraverso in-
terventi normativi d’urgenza, riguardano il potenzia-
mento del risarcimento in forma specifica, anche fuo-
ri dal sistema diretto, onde potenziare gli strumenti 
di contrasto delle frodi e garantire nel contempo la 
più ampia tutela dei diritti dell’assicurato, una tem-
pistica più stringente per la richiesta di risarcimento 
a seguito di danni alla persona. Risultano, infine, in 
fase di approfondimento tecnico una serie di ulterio-
ri interventi, tra cui l’opportunità di una rivisitazione 
complessiva dell’attuale sistema “bonus malus”, al fine 
di garantire maggiore aderenza del sistema per classi 
di merito alle mutate condizioni di più alta mobilità 
del settore assicurativo. L’abolizione del tacito rinno-
vo risulta in tal modo implementata, mentre si pensa 
a specifici interventi in tema di cessione dei crediti 
assicurativi e contrasto delle speculazioni in fase di 
liquidazione e risarcimento dei danni. Più schemati-
camente, il pacchetto propone:
• la definizione di un nuovo criterio per la compen-

sazione tra imprese nell’ambito del risarcimento 
diretto del danno RC-auto;

• la diffusione della telematica assicurativa per evi-
tare le frodi;

• i tempi e le modalità rapidi e certi per la realizza-
zione dell’archivio integrato antifrode presso 
l’IVASS;

• la dematerializzazione dei contrassegni assicurati-
vi e dell’attestato di rischio;

• la redazione in forma definitiva del contratto base 
e la previsione del medesimo tramite web;

• una maggiore fruibilità dello strumento di con-
fronto delle offerte del “Tuo Preventivatore”;

• la previsione di tempi più stringenti per la richiesta 
del risarcimento.

La comparazione dei servizi attraverso strumenti on-
line, è stato un altro focus di intervento dell’Autorità 
a cavallo tra l’anno appena trascorso e quello appe-
na iniziato. Tra i consumatori del settore assicurati-
vo, e non solo, sta assumendo crescente diffusione 
il ricorso ai c.d. “siti comparativi” per l’orientamento 
e l’acquisto di polizze assicurative, in particolare nel 

settore RC-auto. I siti comparativi, rappresentano una 
nuova frontiera per la distribuzione nel settore assi-
curativo, in grado di stimolare i consumatori a ricer-
care i prezzi e i prodotti migliori, incentivando così le 
dinamiche concorrenziali. Occorre però garantire la 
trasparenza delle modalità attraverso le quali le gra-
duatorie vengono costruite e proposte al consuma-
tore, a tal fine, l’11 dicembre 2013 l’IVASS ha avviato 
una verifica del livello di trasparenza di tali siti e della 
diverse modalità di comparazione da questi utilizza-
te. In particolare, l’analisi si concentra su:
• trasparenza delle informazioni rese al pubblico;
• ambito e criteri di comparazione delle polizze;
• conflitti di interesse derivanti dagli accordi di part-

nership con le imprese di assicurazione;
• quota di mercato coperta dalle comparazioni e li-

vello di trasparenza delle informazioni rese al pub-
blico su questo aspetto;

• modalità di remunerazione.
Si tratta di un’iniziativa estremamente pertinente, 
utile a far emergere le necessarie linee guida per la 
corretta informazione ai consumatori e per evitare 
possibili distorsioni dei mercati. A seguito di questa 
prima analisi, l’IVASS ha deciso di svolgere nel mese di 
gennaio 2014 una serie di incontri con i broker gestori 
dei siti menzionati e con le principali imprese di as-
sicurazione interessate dalle comparazioni, al fine di 
approfondire taluni aspetti e indicare al mercato best 
practices da seguire, con l’obiettivo di garantire la pie-
na tutela dei consumatori che in numero sempre cre-
scente utilizzano questi strumenti di comparazione.
Infine, merita menzione il progetto di educazione as-
sicurativa dell’IVASS. Creato nell’ambito del più vasto 
programma OCSE, il progetto si propone di fornire ai 
cittadini strumenti informativi semplici e chiari sulle 
principali tematiche del settore, utili per effettuare 
scelte consapevoli e migliorare il proprio benessere e 
la propria sicurezza (Box 1.3.).
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BOX 1.5: Gli strumenti di empowerment del consumatore dell’ivaSS

L’IVASS ha predisposto sul proprio sito un’apposita sezione, operativa dal 18 novembre 2013, dedicata 
all’educazione assicurativa. Il progetto rientra nell’ambito del programma OCSE (documento “Recommen-
dation on Principles and Good Practices for Education and Awareness”) avente come scopo quello di 
promuovere e diffondere la cultura finanziaria nei 34 Paesi aderenti. A livello nazionale, il progetto di 
attuazione è frutto della collaborazione tra Banca d’Italia, CONSOB, COVIP, AGCM e IVASS (collaborazione 
siglata per mezzo di un protocollo di intesa disponibile sui siti delle rispettive Autorità53).
Il portale (www.educazioneassicurativa.it) ha come scopo quello di fornire ai cittadini, in particolare ai più 
giovani, strumenti informativi semplici e chiari sulle principali tematiche del settore assicurativo, utili per 
effettuare scelte consapevoli e migliorare il proprio benessere e la propria sicurezza. 
Il portale è strutturato in quattro sezioni:
• la guida multimediale: destinata a chi voglia acquisire gradualmente una buona conoscenza del funzio-

namento del settore, offre nozioni di base sulle assicurazioni attraverso una piattaforma interattiva di 
testi, immagini e voce;

• i quaderni didattici: destinati agli studenti di scuole secondarie di secondo grado, offre delucidazioni in 
merito all’assicurazione RC-auto con lo scopo di fare acquisire ai giovani familiarità con gli obblighi 
assicurativi;

• le guide pratiche (figura 1.7): destinate ad un pubblico già in possesso di conoscenze di base nel setto-
re, illustrano, con un linguaggio per quanto possibile “a-tecnico”, i prodotti assicurativi più diffusi;

• il glossario: destinato in generale ai non addetti ai lavori, ha lo scopo di rendere più chiare le parole di 
più frequente utilizzo nei contratti di assicurazione.

Figura 1.7 Strumenti di educazione per il consumatore sul portale dell’IVASS

Fonte: http://www.educazioneassicurativa.it/guide-pratiche

53 Ad esempio, http://www.agcm.it/component/joomdoc/doc_download/2098-protocollofe.html
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In particolare, come si evince nella figura 1.7, tra gli strumenti menzionati ci si vuole soffermare sulle guide 
pratiche, più precisamente su quella concernente la presentazione di un reclamo. 
La Guida segnala le cinque modalità possibili per la presentazione di un reclamo e gli organi preposti ad ac-
coglierlo a seconda dell’oggetto della rimostranza:
• l’impresa: la Guida invita a rivolgersi direttamente all’Ufficio reclami dell’impresa (ogni impresa ne ha uno) 

tenuto a dare risposta entro 45 giorni dalla presentazione del reclamo. È necessario che il reclamo venga 
presentato in forma scritta mezzo e-mail, telefax o posta, alcune imprese hanno predisposto anche una 
sezione dedicata sul web;

• l’IVASS: qualora l’impresa non risponda nei 45 giorni indicati sopra o la risposta ottenuta non sia soddisfa-
cente, è possibile contattare il Servizio Tutela del Consumatore istituito presso l’IVASS, per mezzo posta o 
fax54. Il reclamo deve contenere le generalità del reclamante, una chiara rappresentazione di quanto acca-
duto, la corrispondenza intercorsa con l’impresa (almeno la copia del reclamo trasmesso e del riscontro 
ricevuto) e ogni altro documento che si ritenga possa essere pertinente. Entro 120 giorni dalla ricezione del 
reclamo, l’IVASS fornisce l’esito della propria istruttoria (debitamente notificata alle parti al momento del 
suo avvio). In alcuni casi l’IVASS chiede direttamente all’impresa di fornire una risposta esaustiva (della 
quale verifica la correttezza) e, se la risposta risulta soddisfacente, la procedura di reclamo può ritersi con-
clusa senza l’invio di ulteriori comunicazioni. Ad ogni modo, è disponibile un numero verde (800-486661) 
che offre il servizio Call Center Consumatori dell’IVASS (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30) utile a repe-
rire informazioni e richiedere assistenza anche in corso di trattazione del reclamo;

• contattare CONSOB o COVIP: se la lamentala riguarda una polizza unit linked o index linked o un’operazione 
di capitalizzazione, il reclamo va inviato alla CONSOB (www.consob.it). Se l’oggetto del reclamo attiene le 
forme di previdenza completare, il reclamo va inviato alla COVIP (www.covip.it);

• Associazione dei consumatori: se la controversia con l’impresa riguarda danni RC-auto per un importo non 
superiore ad euro 15.000, ci si può rivolgere ad un’Associazione di consumatori che attiverà la procedura 
di conciliazione paritetica, come ampiamente specificato, un sistema rapido ed economico per tentare di 
risolvere la controversia senza recarsi dal giudice. Per attivare la conciliazione, è necessario aver preventi-
vamente fatto richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non aver ricevuto risposta, aver ricevuto un 
diniego di offerta, non aver accettato l’offerta di risarcimento o averla accettata solo a titolo di acconto. Ad 
ogni modo, esiste una sezione del sito dell’Autorità dedicata, appunto, alla procedura di conciliazione;

• rivolgersi al Giudice: l’IVASS non ha il potere di prendere decisioni nel merito della controversia o di risol-
vere questioni che attengono, ad esempio, all’attribuzione di responsabilità di un sinistro RC-auto oppure 
alla quantificazione di eventuali danni. Ragion per cui, se non si raggiunge un accordo nel merito con l’im-
presa di assicurazione, la decisione spetta all’Autorità giudiziaria.

Se, invece, il reclamo da presentare è nei confronti di un’impresa estera (con cui magari si è stipulato un con-
tratto di assicurazione in Italia – ad esempio, se con uno skipass acquistato in Italia per andare a sciare in 
Austria, si è attivata anche una copertura assicurativa per gli infortuni, in caso di sinistro insorgerà una con-
troversia con l’impresa di assicurazione austriaca) si può accedere, in via stragiudiziale, alla rete FIN-NET. Si 
tratta di un progetto creato appositamente in Europa per al risoluzione delle liti transfrontaliere. Per attivarla, 
è possibile rivolgersi direttamente al soggetto preposto alla sua gestione nel Paese in cui ha sede l’impresa di 
assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) 
oppure ci si può rivolgere all’IVASS che provvederà ad informare il soggetto competente.

54 Tramite posta: via del Quirinale 21, 00187 Roma. Via fax, ai numeri: 06-42133745 oppure 06-42133353.
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Un’analisi dell’attività sanzionatoria delle AuthoritY NEL 2013

2.1. introduzione e nota metodologiCa

L’analisi che si propone nel presente Capitolo verte sui 
profili sanzionatori delle Autorità indipendenti compe-
tenti ad applicare leggi e a vigilare sul rispetto di regole 
poste a tutela dei consumatori. L’indagine è stata con-
dotta, come per le passate edizioni del Rapporto I-Com 
sui Consumatori, individualmente per cinque Autorità 
(Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato–
d’ora in poi “AGCM”, il Garante per la protezione dei 
dati personali–d’ora in poi “Garante”, l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni–d’ora in poi “AGCOM”, 
l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
– d’ora in poi “AEEG” – e l’Istituto per la vigilanza sul-
le assicurazioni – d’ora in poi “IVASS”, già ISVAP fino al 
31 dicembre 2012), delimitandone il perimetro ai soli 
provvedimenti con esito sanzionatorio, riguardanti di-
rettamente o indirettamente la tutela dei consumato-
ri, conclusi nell’anno 2013. Il confronto inter-settoriale, 
inoltre, viene esteso anche sul piano temporale attra-
verso il raffronto con il biennio precedente. 
La selezione delle Autorità è determinata dalla ne-
cessità di individuare una metodologia comune (pur 
nella diversità dei ruoli e delle funzioni di ciascuna 
di esse), basata sulla disponibilità delle informazioni 
rilevanti.
Vengono proposti innanzitutto i risultati complessivi 
dell’analisi, con una panoramica sui settori maggior-
mente interessati e sull’evoluzione dell’attività san-
zionatoria delle Authority considerate; ad ognuna 
di queste, poi, è dedicato un focus specifico che ne 
evidenzia i livelli complessivi delle sanzioni inflitte alle 
imprese e si estende, sulla base delle informazioni 
disponibili, fino ad osservare: la distribuzione setto-
riale delle sanzioni, la distribuzione delle sanzioni tra 
i soggetti destinatari, ove possibile definiti per classe 
dimensionale, la distribuzione per soggetto segnalan-
te e per mezzo di diffusione utilizzato, nonché la di-
stribuzione delle sanzioni sulla base delle fattispecie. 
L’indagine, eseguita sul database delle sanzioni co-
struito da I-Com, è realizzata attraverso uno studio 
dettagliato dei testi dei provvedimenti sanzionatori 
delle Autorità prese in considerazione, il cui grado di 
approfondimento delle valutazioni svolte e dell’iter 
procedimentale seguito ha consentito la raccolta di un 

vasto numero di informazioni utili. I risultati dell’anali-
si proposta sono, dunque, rafforzati dalla metodolo-
gia appena descritta, rispetto alla quale fa eccezione 
solo l’analisi dell’attività sanzionatoria dell’IVASS, che 
si è basata sulle statistiche da essa pubblicate all’in-
terno del proprio sito istituzionale. 
In questo capitolo sarà possibile apprezzare per sin-
gola Autorità la diversa misura delle informazioni 
contenute all’interno dei provvedimenti. Da questo 
punto di vista il livello di trasparenza amministrativa 
raggiunto da alcune Autorità indipendenti non si li-
mita solo agli aspetti di immediata accessibilità alla 
documentazione amministrativa che ha determina-
to le sanzioni, ma si estende anche a tutti gli altri 
atti di avvio delle istruttorie, anche laddove i proce-
dimenti si siano conclusi senza riscontrare violazioni 
di alcun genere. 
Infine, si sottolinea che gli attuali strumenti di segna-
lazione predisposti dalle Autorità hanno consentito ai 
consumatori di assumere un importante ruolo nell’at-
tività di promozione dell’avvio di istruttorie ammini-
strative, favorito dalla diffusione di strumenti innova-
tivi messi a disposizione dal web.

2.2. l’attività Sanzionatoria ComPleSSiva 

nel 2013

Il 2013 ha visto le Authority considerate comminare 
sanzioni per un totale di 12,8 milioni di Euro, ripar-
titi come in Figura 2.1. In tale cifra, come sottoline-
ato nella nota metodologica, non vengono compresi 
i provvedimenti irrilevanti sotto il profilo della tutela 
del consumatore, presenti nell’attività del Garante e 
dell’AEEG.
L’AGCM è il primo soggetto sanzionante per ammon-
tare complessivo con quasi 7 milioni di euro (54%), 
seguito, dal Garante (2,2 milioni, 17%) e dall’AGCOM 
(2,1 milioni, 16%); infine l’AEEG, con 1,6 milioni ed 
una quota del 13%. In termini di numero di condotte 
sanzionate, invece, il Garante occupa il primo posto, 
dato l’intesa attività sanzionatoria portata avanti per 
importi relativamente contenuti.
Ai 12,8 milioni di euro oggetto dell’indagine, vanno 
aggiunti i 19,2 milioni che, come verrà evidenziato nel 
relativo box, sono stati inflitti alle società del settore 
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assicurativo dall’IVASS ma che vengono ora esclusi 
per i motivi indicati al paragrafo precedente.
Nell’analisi di questa edizione del Rapporto Consu-
matori si è deciso di dare evidenza del numero di con-
dotte sanzionate (riportato in Figura 2.1), al di là del 
numero di soggetti colpiti dal singolo provvedimento 
(solo l’AGCM può individuare più di un soggetto in un 
singolo provvedimento) e del numero di volte in cui 
un medesimo soggetto viene sanzionato (per condot-
te diverse o per ripetizione della stessa tipologia di 
condotta nei confronti di differenti destinatari).

Nell’approfondire le dinamiche sanzionatorie ci si è 
posti l’obiettivo di individuare ed analizzare i settori 
maggiormente colpiti a prescindere dall’Autorità che 
ha sanzionato (Figura 2.2).
Dei settori considerati - commercio, audiovisivo, 
energia, finanza, telecomunicazioni, trasporti e turi-
smo - quelli maggiormente colpiti sono il commercio 
e le telecomunicazioni, con, rispettivamente, il 27% 
ed il 47% in termini di condotte sanzionate, ed il 35% 
e 27% in termini di importi sanzionati.
È stato ritenuto interessante approfondire questo 

Figura 2.1 Sanzioni rilevanti nel 2013 per Autorità

Fonte: I-Com

Figura 2.2 Sanzioni rilevanti nel 2013 per settore

Fonte: I-Com
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tipo di analisi sui settori con ulteriore ripartizione per 
soggetto sanzionante, riportata in Tabella 2.1.
Osservando i valori in essa riportati si evince che 
l’AGCM ed il Garante sono attivi in quasi tutti i setto-
ri considerati (seppur con livelli di sanzioni differenti, 
proporzionati al tipo di condotta sanzionata; quest’ul-
tima, com’è noto, è legata al mandato delle due Au-
torità). Tale risultato è evidentemente diretta con-
seguenza delle competenze assegnate a queste due 
autorità che attengono a materie trasversali piuttosto 
che settori specifici. 

Il settore delle telecomunicazioni risulta essere l’uni-
co sul quale si sia concentrata l’attenzione di tre auto-
rità differenti1, Garante, AGCM ed AGCOM. 
L’evoluzione della governance della tutela del consu-
matore in materia di telecomunicazioni, con relativa 
potestà sanzionatoria, non si è esaurita con la richia-
mata sentenza del Consiglio di Stato, ma continua 
anche ad inizio 2014 in virtù del recepimento della 
direttiva europea 2011/83 che restituisce all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato una compe-
tenza ad essa connaturata.
Concentrando l’attenzione sui soggetti dai quali è par-
tita la segnalazione delle condotte sanzionate, è sta-
ta operata un’aggregazione di queste ultime per le 
cinque possibili categorie, ovvero: l’Autorità preposta 
al controllo ed al sanzionamento in via diretta, altre 
eventuali Autorità preposte al controllo diverse dal 
soggetto sanzionante, le associazioni dei consumatori, 
i consumatori (presi come singoli o come gruppo ma 
senza la rappresentanza di un’associazione) e l’impre-
sa o, più correttamente, il professionista concorrente.
In Tabella 2.2 vengono mostrati i dati relativi alle san-
zioni aggregati per categoria di soggetto segnalante. 
Si noti che, per completezza d’informazione, sono ri-
portati, per singola categoria, i valori dei singoli sog-
getti sanzionanti ai quali è stata rivolta la segnalazio-
ne2. Con l’ausilio della Tabella 2.2 è dunque possibile 
notare come la maggior parte degli importi sanzionati 
provenga da segnalazioni del consumatore (oltre 6,5 
milioni di euro), mentre, a livello numerico, il prima-
to spetta all’Autorità preposta al controllo ed al san-
zionamento quando avvia un procedimento d’ufficio 
(226). Questa, inoltre, è seconda per importo com-
plessivo (3,8 milioni di euro), seguita dalle associazio-
ni dei consumatori con 2,6 milioni di euro ma appena 
29 condotte sanzionate. 
La Figura 2.3 rende immediati i valori contenuti nel-
la Tabella 2.2, attraverso la ripartizione percentuale 
del numero e degli importi delle sanzioni tra soggetti 
segnalanti. Se si considerano congiuntamente il con-
sumatore e le associazioni degli stessi si rende ancor 

SETTORE / 
Autorità

Condotte 
sanzionate

Sanzione 
media

Totale 
sanzioni

n° in € in €

Commercio
AGCM 75 55.760 4.182.000
Garante 39 6.887 268.600
Totale 114 39.040 4.450.600
Audiovisivo
AGCOM 1 116.000 116.000
Garante 3 20.000 60.000
Totale 4 44.000 176.000
Energia
AEEG 23 69.461 1.597.600
AGCM 2 175.000 350.000
Totale 25 77.904 1.947.600
Finanza
AGCM 7 148.571 1.040.000
Garante 1 60.000 60.000
Totale 8 137.500 1.100.000
Telecomunicazioni
AGCM 4 110.000 440.000
AGCOM 34 59.395 1.962.831
Garante 163 6.297 1.026.400
Totale 201 17.061 3.429.231
Trasporti e Turismo
AGCM 9 68.333 615.000
Garante 16 4.800 76.800
Totale 25 27.672 691.800
Altro
AGCM 10 27.500 275.000
AGCOM - - -
Garante 39 18.872 736.000
AEEG - - -
Totale 49 20.633 1.011.000

Tabella 2.1 Sanzioni rilevanti nel 2013 per settore  
e per Autorità

1 Anche il settore finanza è stato colpito da tre autorità, AGCM e Garante, riportati in Tabella 2.1, ed IVASS, che non viene considerata 
nell’analisi del presente paragrafo.

2 Per i dati dell’AGCM si noti che tali valori non sono comprabili con quelli riportati in Tabella 2.1 in quanto, potendo un singolo 
provvedimento sanzionatorio partire da una segnalazione congiunta di più categorie, i valori sottostanti la singola pratica commerciale 
sanzionata sono stati riassegnati ad ogni singola categoria di segnalante.

Fonte: I-Com 
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più evidente come questi ricoprano un ruolo di asso-
luti protagonisti nell’iter sanzionatorio, con il 32% del-
le condotte sanzionate ed il 58% degli importi commi-
nati alle imprese in seguito ad una loro segnalazione. 
Co-protagonista è l’Autorità preposta quando avvia 
un procedimento d’ufficio, con il 50% delle sanzioni 
a livello numerico ed il 24% in termini di ammontare 
sanzionato.
Allargando l’orizzonte temporale di riferimento al 
biennio precedente, si evidenzia un trend negativo 
per l’AGCM, l’AGCOM e l’AEEG. Tale andamento, de-
scritto dai valori riportati in Tabella 2.3 e dalla Figura 
2.4, conferma quanto rilevato già nella precedente 
edizione del Rapporto I-Com sui Consumatori: proba-
bilmente, una diminuzione delle opportunità di porre 
in essere condotte lesive dei diritti del consumatore 
e, di conseguenza, una riduzione dell’attività sanzio-
natoria delle istituzioni preposte. Inoltre, come sarà 
più dettagliatamente descritto nell’analisi per singo-
la autorità, la riduzione dell’ammontare sanzionato 
dipende, nel caso dell’AEEG, dall’introduzione dello 
strumento degli impegni che ha iniziato ad operare 
nel 2012.
Rispetto al trend generale decrescente descritto fa 
eccezione soltanto il Garante della privacy che fa regi-
strare un incremento del 92% nell’ammontare di san-
zioni dal 2011 al 2013 (+258% in termini di numero di 
condotte sanzionate).

Soggetto 
segnalante

Sanzioni Sanzione 
media

Totale 
sanzioni

n° in € in €
Autorità d’ufficio
AGCM 9 82.778 745.000
Garante 187 7.948 1.470.400
AGCOM 8 63.165 505.316
AEEG 22 49.118 1.080.600
Totale 226 16.820 3.801.316
Altra Autorità preposta al controllo
AGCM 20 75.750 1.515.000
Garante 22 7.182 158.000
AGCOM 12 27.544 330.528
AEEG  -  -  - 
Totale 54 37.102 2.003.528
Associazione dei consumatori
AGCM 29 88.966 2.580.000
Garante  -  -  - 
AGCOM  -  -  - 
AEEG  -  -  - 
Totale 29 88.966 2.580.000
Consumatore
AGCM 58 74.862 4.342.000
Garante 37 12.622 467.000
AGCOM 15 82.866 1.242.987
AEEG 1 517.000 517.000
Totale 111 59.180 6.568.987
Impresa concorrente o professionista
AGCM 23 31.304 720.000
Garante 15 8.267 124.000
AGCOM  -  -  - 
AEEG  -  -  - 
Totale 38 22.211 844.000

Tabella 2.2 Sanzioni rilevanti nel 2013 per soggetto 
segnalante e soggetto sanzionante

Figura 2.3 Sanzioni rilevanti nel 2013 per soggetto segnalante

Fonte: I-Com
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Questi rappresentano dunque i principali risultati ag-
gregati dell’analisi proposta e che verranno trattati 
ed analizzati in dettaglio nel prosieguo del capitolo 
attraverso una analisi dell’attività sanzionatoria per 
singole autorità. 

2.3. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA 

E DEL MERCATO

2.3.1. Introduzione

L’attività sanzionatoria posta in essere dall’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulle 
pratiche commerciali scorrette nel mercato Business to 
Consumer (B2C) trova fondamento giuridico nell’art. 27 
del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05 e s.m.i.). Nell’am-
bito dell’attività sanzionatoria dell’AGCM, il perimetro 
dell’analisi qui condotta si riferisce esclusivamente ai 
provvedimenti con cui l’Autorità ha inteso comminare 
sanzioni agli operatori per pratiche commerciali scor-
rette ed analizza, in un secondo momento, anche i casi 
in cui l’Autorità ha valutato la presentazione degli im-
pegni. Sono perciò esclusi dal computo dei dati, oltre 
ai provvedimenti relativi alla pubblicità ingannevole e 
comparativa, anche i provvedimenti di rideterminazio-
ne delle sanzioni, gli eventuali annullamenti dei provve-
dimenti intervenuti per effetto di impugnativa dinanzi 
alle autorità giurisdizionali amministrative, nonché i 
casi di inottemperanza ed altri atti di iniziativa (avvio 
di istruttorie) ed endo-procedimentali (sospensioni, 
integrazioni, ecc.) che tuttavia completano il quadro di 
un’intensa attività dell’Autorità in materia di consumo.
Come per il Rapporto I-Com sui Consumatori del 

Tabella 2.3 Sanzioni rilevanti nel triennio 2011-2013 per Autorità3 

3 I valori relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati ricalcolati per esser resi omogenei alla metodologia utilizzata nel presente Rapporto, 
conteggiando le singole condotte lesive poste in essere e delimitando il perimetro dell’attività sanzionatoria alle sole condotte rilevanti 
sotto il profilo della tutela del consumatore.

n° condotte sanzionate
2011 2012 2013

n° y/y y/y ∆ '11-'13
AGCM 150 94 -37% 107 14% -29%
Garante Privacy 73 39 -47% 261 569% 258%
AGCOM 52 38 -27% 35 -8% -33%
AEEG 23 14 -39% 23 64% 0%
Sanzioni

2011 2012 2013
in '000 di € y/y y/y ∆ '11-'13
AGCM  14.450  7.526 -48%  6.902 -8% -52%
Garante Privacy  1.162  1.076 -7%  2.228 107% 92%
AGCOM  3.187  2.881 -10%  2.079 -28% -35%
AEEG  5.461  3.271 -40%  1.598 -51% -71%
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2013, l’ambito oggettivo di analisi è incentrato sull’an-
no di riferimento (2013) ma contempla anche quanto 
avvenuto nel biennio precedente.
In relazione ai procedimenti sanzionatori osservati 
sono state predisposte delle suddivisioni corrispon-
denti ai seguenti settori: commercio (autoveicoli, 
commercio prodotti, e-commerce e Grande Distri-
buzione Organizzata - GDO), corsi di formazione e 
orientamento professionale, energia, finanza, servizi 
digitali di intrattenimento ed informazione, servizi po-
stali, telecomunicazioni (al cui interno si distinguono 
i casi di imprese che erogano servizi di telecomunica-
zione a valore aggiunto, imprese che erogano (anche) 
servizi di telecomunicazione tradizionali), trasporto e 
turismo. Nel contenitore “altro” sono state inserite un 
insieme di categorie non riferibili alle predette sud-
divisioni che impattano in maniera relativamente mi-
nore sulla determinazione dell’ammontare comples-
sivo (associazione di categoria medici, editoria, servizi 
di portierato e reception, servizi informatici). Non si 
segnalano, infine, a differenza dell’anno precedente, 
sanzioni comminate verso operatori dell’audiovisivo.

2.3.2. La distribuzione delle sanzioni per settore

L’analisi è stata condotta su 69 provvedimenti sanzio-
natori attraverso i quali sono state rilevate 107 prati-
che commerciali scorrette nei confronti di 89 soggetti 
differenti (Figura 2.5).
Si sottolinea che, ai fini della corretta interpretazione 
dei dati, all’interno di un medesimo provvedimento 
l’AGCM può rilevare l’illiceità di una o più pratiche 
commerciali, le quali possono a loro volta essere rife-
rite ad un unico o diversi soggetti. 
Nella Tabella 2.4 sono riportati i dati, riferiti all’anno 
2013 e distinti per settore, relativi al numero di pra-
tiche commerciali sanzionate, al numero dei soggetti 
sanzionati, alla durata media dei procedimenti (dal-
la data di avvio del procedimento alla conclusione), 
all’ammontare medio delle sanzioni ed alla percen-
tuale media delle sanzioni in rapporto al fatturato dei 
soggetti.
L’importo complessivo delle sanzioni comminate nel 
corso del 2013 risulta pari a 6.902.000€. 
Come accennato in precedenza, per una maggiore 

chiarezza ed efficacia espositiva sono indicati i settori 
il cui relativo importo totale sanzionato ha supera-
to la soglia di 50.000 €. Rispondono a tale requisito 
il commercio, l’energia, la finanza, i servizi digitali di 
intrattenimento ed informazione, le telecomunicazio-
ni, il trasporto ed il turismo; rientrano, invece, nella 
categoria “Altro” l’associazione di categoria medici, 
i corsi di formazione e orientamento professionale, 
l’editoria, i servizi di portierato e di reception, i servizi 
informatici ed i servizi postali.
Dal confronto tra i settori presi in considerazione 
emerge che il commercio è interessato dal maggior 
numero di pratiche commerciali scorrette sanziona-
te (75), per un importo complessivo pari a 4.182.000 
€. All’interno di questa categoria, grande influenza è 
data dal settore del commercio tradizionale dei pro-
dotti (47 pratiche commerciali per un importo sanzio-
natorio pari a 3.287.000 €) ma risulta interessante ap-
profondire le dinamiche del settore dell’e-commerce, 
isolato per tener conto delle evoluzioni di un settore 
in rapida ascesa, che fa registrare un numero eleva-
to di pratiche commerciali sanzionate (21), doppio ri-
spetto al numero di soggetti sanzionati (11), per un 
totale di 570.000 €; tale settore, dunque, pur pesando 
solo l’8% in termini di importi, partecipa per il 20% al 
numero totale di pratiche commerciali sanzionate.
Al secondo posto si trova il settore finanziario che su-

Figura 2.5 Provvedimenti sanzionatori AGCM  
nel 2013

Fonte: I-Com 
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pera di poco il milione di euro di ammontare sanzio-
nato, con 7 pratiche commerciali scorrette.
Di minore rilevanza, ma comunque significativo, è il 
dato riferito alle telecomunicazioni (di cui si è già trat-
tato nel paragrafo 2.2), al turismo ed all’energia, che 
fanno registrare sanzioni per circa 400.000 €.
Quanto alla durata dei procedimenti, si nota nel 2013 
un buon allineamento tra i vari settori considerati, 
con una media di 180 giorni, in lieve calo rispetto ai 
187 dell’anno precedente. Anche quest’anno il setto-
re finanza fa registrare la migliore performance (158 
giorni) mentre, a trainare la media verso l’alto sono i 
settori: telecomunicazioni (247) e servizi digitali di in-
trattenimento ed informazione (266).
Si ricordi, a tale proposito, che, nel corso del 2012, 
l’Autorità ha adottato il “Regolamento sulle procedu-

re istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clauso-
le vessatorie” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 
agosto 2012) che prevede termini per la conclusione 
del procedimento di 120 giorni, prorogabili per altri 
60 giorni in presenza di determinate condizioni; l’ana-
lisi eseguita ha evidenziato che non sempre l’AGCM è 
riuscita a rispettare tali termini, pur rientrandovi con 
riferimento al dato medio (per l’appunto, 180 giorni).
Osservando i dati sugli importi sanzionatori medi 
(pari a circa 65.000 € per il totale AGCM), si registra 
un forte scostamento tra settori4, con sanzioni in me-
dia più elevate nel settore bancario ed energia (con ri-
spettivamente 210.000 € e 175.000 €) e più contenute 
in altri, quali quello dell’e-commerce (27.000 € circa), 
che, come si è detto, ha un peso rilevante in termini di 

tabella 2.4 Sanzioni AGCM per settore del soggetto sanzionato nel 2013

Fonte: I-Com 

4 La sanzione media fa registrare una deviazione standard di circa 63.000 € che, rapportata alla media di 65.000 €, da un coefficiente di 
variazione di 0,976. Tale valore suggerisce di non considerare la sanzione media del complesso dei settori come indicatore attendibile 
del fenomeno. 

Settori Pratiche 
commerciali 

scorrette 

Soggetti 
sanzionati

Durata media 
procedimenti

Sanzione 
media

Sanzione 
media 

rispetto al 
fatturato

totale 
sanzioni

n° n° gg in € in % in €
commercio 75 59 178 55.760 0,002% 4.182.000
Commercio prodotti 47 43 183 69.936 0,001% 3.287.000
Commercio prodotti automobilistici 5 4 145 52.000 0,002% 260.000
e-commerce 21 11 170 27.143 1,366% 570.000
GDO 2 1 149 32.500 0,001% 65.000
Energia 2 2 202 175.000 0,000% 350.000
Finanza 7 7 158 148.571 0,002% 1.040.000
Bancario 3 3 197 210.000 0,001% 630.000
Consulenza finanziaria 1 1 146 10.000 2,782% 10.000
Recupero crediti 3 3 123 133.333 0,823% 400.000
Servizi digitali di intrattenimento 
ed informazione 1 1 266 160.000 1,611% 160.000

telecomunicazioni 4 4 247 110.000 0,001% 440.000
Servizi di telecomunicazione  
a valore aggiunto 1 1 238 200.000 2,924% 200.000

Telecomunicazioni 3 3 250 80.000 0,001% 240.000
trasporto 5 3 222 39.000 0,001% 195.000
Trasporto aereo 4 2 247 38.750 0,001% 155.000
Trasporto navale 1 1 124 40.000 0,001% 40.000
turismo 4 4 174 105.000 0,014% 420.000
Agenzia viaggi 2 2 152 80.000 0,300% 160.000
Servizi per crociere 2 2 196 130.000 0,009% 260.000
altro 9 9 111 12.778 0,034% 115.000
Associazione di categoria medici 1 1 226 30.000 1,500% 30.000
Corsi di formazione e orientamento 
professionale 4 4 171 5.000 14,396% 20.000

Editoria 1 1 120 10.000 0,006% 10.000
Servizi di portierato e reception 1 1 148 5.000 18,519% 5.000
Servizi informatici 1 1 146 15.000 15,464% 15.000
Servizi postali 1 1 190 35.000 0,073% 35.000
totale complessivo 107 89 180 64.505 0,001% 6.902.000
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numero di pratiche commerciali scorrette (20%).
Le differenze tra i diversi settori sono attribuibili ai 
diversi elementi di valutazione svolta dall’AGCM sulla 
base dei parametri imposti dall’art. 27, comma 9, del 
Codice del consumo e dei criteri previsti dall’art. 11, 
legge 689/81. Tra i criteri di cui l’Autorità tiene conto 
figurano infatti:
• la gravità del comportamento oggetto di sanzione 

che può essere desunta attraverso l’accertamento 
delle modalità attraverso cui il comportamento è 
stato posto in essere (modalità ingannevoli o ag-
gressive) e dell’entità dell’impatto negativo, anche 
potenziale, sui consumatori;

• l’eventuale recidiva del destinatario della sanzione 
(che si traduce in maggiorazione della base 
sanzioni);

• la situazione economica dei soggetti sanzionati che, 
nei casi di perdite registrate in bilancio, si traduce in 
un una diminuzione della base sanzionatoria o 
dell’importo maggiorato a causa della recidiva;

• gli eventuali comportamenti “virtuosi” posti in esse-
re dai soggetti, finalizzati a rimuovere o limitare gli 
effetti negativi dei comportamenti oggetto di attivi-
tà istruttoria (anche in questa ipotesi l’Autorità può 
stabilireuna diminuzione della base sanzionatoria). 

Inoltre, nella determinazione dell’importo base della 
sanzione rileva il parametro relativo al fatturato dei 
soggetti coinvolti nei procedimenti. Da questo pun-
to di vista, la determinazione della sanzione, entro i 
limiti imposti per legge, effettuata anche sulla base 
del criterio del fatturato rappresenta un fattore de-
terminante non solo per stabilire il giusto “peso della 
sanzione” rispetto alla dimensione del soggetto ma 
anche uno dei principali elementi per rafforzare il 
contenuto deterrente delle norme poste a tutela del 
consumatore. Il valore deterrente delle sanzioni è 
stato inoltre recentemente rafforzato dalla c.d. “spen-
ding review”5 con la previsione dell’innalzamento del 
limite massimo dell’importo sanzionatorio commina-
bile da 500.000 a 5.000.000 €. Tuttavia, dall’entrata in 
vigore del d.l. 95/2012, convertito in legge, in nessun 
caso è stata determinata un sanzione superiore al 
vecchio limite, sfiorato, come si vedrà, solo in un caso 
(500.000 €). 
La Figura 2.6, che indica la distribuzione percentua-
le del numero e dell’ammontare delle sanzioni per 
macro-settore nell’anno 2013, evidenzia ulteriormen-
te la già sottolineata preponderanza del settore del 
commercio con il 70% delle pratiche commerciali san-
zionate ad esso afferenti, seguito dal settore finanza, 

5 L’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, stabilisce che l’importo massimo delle sanzioni di 
cui all’articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, è aumentato a 
5.000.000 di euro. 

Figura 2.6 Sanzioni AGCM per settore nel 2013

Fonte: I-Com
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con solo il 6%, e tutti gli altri settori con circa il 4%.
Volgendo lo sguardo all’ammontare sanzionato, si 
conferma l’ordine dei settori ma se ne modifica il re-
lativo impatto: il commercio si ferma al 61%, il finan-
ziario sale al 15% ed i restanti mostrano una distribu-
zione maggiormente differenziata.

2.3.3. L’analisi delle fattispecie e dei soggetti  
più sanzionati

Concentriamo ora l’attenzione sulla tipologia delle 
fattispecie sanzionate, aggregate, ai fini dell’analisi, in 
9 differenti categorie.

Data la quasi coincidenza tra la top 10 delle singole 
sanzioni e dei singoli soggetti (solo in un caso vi sono 
due sanzioni per un singolo soggetto), queste due 
classifiche, separate nelle scorse edizioni del Rappor-
to Consumatori I-Com, sono state accorpate. Nella 
Tabella 2.5 viene dunque riportata la classifica delle 
prime dieci posizioni per importo sanzionato con evi-
denza della fattispecie. Com’è possibile apprezzare, la 
top 10 è composta da 18 soggetti in quanto al decimo 
posto si assestano 9 soggetti con lo stesso livello di 
sanzione totale comminata (150.000 €).
Le primissime posizioni sono occupate da soggetti 
operanti nei settori del commercio e della finanza, 

tabella 2.5 Ranking sanzioni per soggetto e fattispecie sanzionati nel 2013

Fonte: I-Com 

ranking Soggetto sanzionato Settore Fattispecie Pratiche 
commerciali

Sanzione 
media

totale 
sanzioni

n° in € in €

1 Sony Europe Limited Commercio Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  500.000  500.000 

2 Fire S.p.a. Finanza Recupero crediti in assenza del 
diritto e/o con modalità scorrette 1  300.000  300.000 

2 centum S.p.a. Commercio Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  300.000  300.000 

4 Poste italiane S.p.a. Finanza Informazioni scorrette e/o ostacoli 
all'esercizio dei diritti contrattuali 1  250.000  250.000 

4 Eni S.p.a. Energia Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  250.000  250.000 

4 unicredit S.p.a. Finanza Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  250.000  250.000 

7 Noatel S.p.a. Telecomunicazione Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  200.000  200.000 

8 Gamestop italy S.r.l. Commercio 

Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto
Informazioni scorrette e/o ostacoli 
all’esercizio dei diritti contrattuali

2  84.000  168.000 

9 tekka Lab S.r.l.
Servizi digitali  
di intrattenimento 
ed informazione

Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  160.000  160.000 

10 atrapalo S.L. Turismo Informazioni scorrette su prezzi  
o tariffe 1  150.000  150.000 

10 royal marketing 
management sa Commercio Informazioni scorrette sulle 

caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 

10 New service media 
S.r.l. Commercio Informazioni scorrette sulle 

caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 

10 Quadratum sa Commercio Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 

10 NGm italia S.r.l. Commercio Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 

10 costa crociere S.p.a. Turismo 
Trasporto 

Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 
Preselezione servizi a valore 
aggiunto collegati

2  75.000  150.000 

10 xenalis LtD Commercio Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 

10 Perfetti van melle 
italia S.r.l.u.s Commercio Informazioni scorrette sulle 

caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 

10 mSc crociere S.p.a. Turismo Informazioni scorrette sulle 
caratteristiche del prodotto 1  150.000  150.000 
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con il primo posto occupato da Sony Europe Ltd alla 
quale è stata comminata una sanzione di 500.000 € 
per informazioni non corrette sulle caratteristiche 
del prodotto, fattispecie che si ritrova in 15 casi sui 
18 riportati in Tabella 2.4. In particolare, l’AGCM ha 
contestato all’impresa in oggetto un comportamento 
«consistente nella diffusione, tramite il sito internet 
www.sony.it, di informazioni non veritiere in merito 
alla garanzia legale di conformità prestata da Sony e 
nell’opporre difficoltà di varia natura agli acquirenti 
in relazione all’esercizio dei loro diritti in materia di 
garanzia legale di conformità, di cui agli artt. 128 e ss 
Codice del Consumo»6. 
Al secondo posto a pari merito si trovano due san-
zioni di 300.000 € ciascuna, una nel settore finanza 
ed una nel settore commercio: nel primo caso l’Au-
torità ha rilevato un’attività di recupero crediti in as-
senza del diritto e/o con modalità scorrette (è il caso 
di atti di citazione in giudizio predisposti in maniera 
palesemente errata e recapitati ai destinatari con il 
solo scopo di favorire il pagamento spontaneo). Il 
comportamento posto in essere dall’impresa Fire 
S.p.A., infatti, è consistito nell’inoltro a diversi con-
sumatori, al fine di recuperare presunti crediti, di 
atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace senza 

il rispetto del foro competente; nel secondo caso si 
è trattato ancora di informazioni non corrette sulle 
caratteristiche del prodotto. Tale sanzione è stata 
rivolta a Centum S.p.A. e si inquadra all’interno del 
Procedimento Sanzionatorio PS6980 – Xenalis dima-
granti – che ha portato a sanzionare, oltre alla citata 
società, altri 5 soggetti per aver promosso prodotti 
dimagranti e terapeutici in realtà privi dei vanti pub-
blicizzati (Xenalis LTD, New service media S.r.l., Qua-
dratum sa, Royal Marketing Management sa, Cento 
S.r.l., presenti in Tabella 2.4 al decimo posto con 
150.000 €).
Aggregando le fattispecie più sanzionate dall’Antitrust 
nel 2012, viene confermato quanto emerge dalla clas-
sifica appena descritta. In Tabella 2.6, infatti, la prima 
posizione è occupata dalla fattispecie “informazioni 
scorrette sulle caratteristiche del prodotto”, sia per 
numero di pratiche commerciali sanzionate (75, pari 
al 70%) che per importo complessivo (oltre 5 milioni, 
pari al 75%). La preponderanza di tale comportamen-
to è in parte collegata al primato del settore del com-
mercio, al quale si confà con maggiore immediatezza, 
ma è stata posta in essere in maniera trasversale in 
quasi tutti i settori oggetto dell’attenzione dell’AGCM. 
Nel dettaglio, questa pratica commerciale scorretta 

6 Provvedimento n. 24715, PS8714 - SONY-GARANZIA LEGALE, AGCM.

tabella 2.6 Pratiche commerciali scorrette sanzionate nel 2013 per fattispecie

Fonte: I-Com 

Fattispecie Sanzioni Sanzione 
media

totale sanzioni

n° in € in €

informazioni scorrette sulle caratteristiche del prodotto 75  68.747  5.156.000 

informazioni scorrette e/o ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali 15  51.067  766.000 

recupero crediti in assenza del diritto e/o con modalità scorrette 3  133.333  400.000 

Vendita di prodotti contraffatti 3  50.000  150.000 

Informazioni scorrette su prezzi o tariffe 1  150.000  150.000 

informazioni scorrette sulla disponibilità dei prodotti e/o sui tempi di consegna 7  19.286  135.000 

comparazione ingannevole di prodotti o servizi 1  100.000  100.000 

Preselezione servizi a valore aggiunto collegati 1  40.000  40.000 

Pubblicità occulta 1  5.000  5.000 

totale complessivo 107  64.505  6.902.000 
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ha riguardato, oltre ai richiamati casi, la non corret-
ta informazione sulle caratteristiche contrattuali, nel 
settore delle telecomunicazioni, la carente informa-
zione su caratteristiche del vettore che effettua il ser-
vizio, nel settore del trasporto, ed ancora informazio-
ni ingannevoli nell’ambito di campagne pubblicitarie, 
nel settore dei servizi informatici.
Al secondo posto si ritrovano i casi di “informazioni 
scorrette e/o ostacoli all’esercizio dei diritti contrat-
tuali” (15) per un ammontare sanzionato che supera 
di poco il 10% del totale (766.000 €). Nella maggior 
parte dei casi si è trattato di società operanti nel set-
tore dell’e-commerce, in un caso ha riguardato una 
società di trasporto, e in un altro ancora, quello più 
oneroso, una società del settore finanziario, al quar-
to posto della classifica di Tabella 2.5, sanzionata per 
ingannevolezza nei messaggi promozionali, nei quali 
non erano chiare le condizioni economiche del servi-
zio proposto.
Per entrambe le fattispecie appena descritte, comun-
que, l’interesse tutelato riguarda la fase che conduce 
alla scelta di acquisto del consumatore, che non deve 
essere condizionata da informazioni false od omissive.
Al terzo posto si trova il “Recupero crediti in assenza 
del diritto e/o con modalità scorrette”, già descritto 
per il casi di Fire S.p.A., mentre, a seguire, le altre fat-
tispecie più rappresentative sono relative a: 
• “vendita di prodotti contraffatti”: si è trattato nello 

specifico di 3 casi di e-commerce nei quali veniva-
no pubblicizzati prodotti di abbigliamento offerti 
ai consumatori a prezzi particolarmente conve-
nienti, facendo intendere che gli stessi fossero 
originali;

• “informazioni sulla disponibilità dei prodotti e/o 
sui tempi di consegna”: tale fattispecie, che, al pari 
delle altre, provoca un condizionamento della vo-
lontà di acquisto attraverso informazioni non veri-
tiere, è stata rilevata in 7 casi, tutti nel settore 
dell’e-commerce;

• “comparazione ingannevole di prodotti o servizi”: 
si è trattato di un caso, segnalato da una società 

concorrente, Henkel Italia S.p.A., in cui il professio-
nista, Procter&Gamble S.r.l., tentava di attirare 
l’attenzione del consumatore attraverso il claim 
“un misurino di Dash smacchia come un misurino 
e mezzo del principale concorrente”; il segnalante 
lamentava che, essendo nota ai consumatori la ri-
valità che contrappone P&G ad Henkel per i deter-
sivi Dash e Dixan, il claim in oggetto sarebbe stato 
indirizzato ad acquisire, attraverso una compara-
zione ingannevole, in particolare proprio i consu-
matori del secondo prodotto.

Le altre fattispecie riguardano: le informazioni scor-
rette su prezzi o tariffe, la preselezione servizi a va-
lore aggiunto e la pubblicità occulta, tutti rilevati una 
sola volta.

2.3.4. analisi delle sanzioni per classe 
dimensionale delle imprese

Spostando l’attenzione sulla dimensione7 delle azien-
de destinatarie di sanzioni nel 2013, si può osservare, 
attraverso l’analisi dei valori riportati in Tabella 2.7, 
come l’Antitrust si sia equamente rivolta, in termini 
di numero di pratiche commerciali rilevate e sanzio-
nate, alle grandi imprese (32) ed alle piccole imprese 
(31). Tale equilibrio, ovviamente, non si ripete a livello 
di ammontare sanzionato, con una netta prevalenza 
della prima categoria (circa 3,3 milioni di euro), dovu-
ta ai motivi già esposti circa i criteri di determinazione 
delle sanzioni anche sulla base del parametro del fat-
turato rilevante. 
Per la corretta interpretazione dei dati, occorre 
precisare, tuttavia, che è stata inserita un categoria 
“n.d.” la quale corrisponde a quei casi in cui i dati 
relativi al fatturato delle imprese interessate dai 
provvedimenti non sono stati dichiarati o sono stati 
secretati.
In Figura 2.7 è evidenziata la ripartizione dimensio-
nale dei soggetti sanzionati e dell’incidenza delle san-
zioni delle imprese per classe dimensionale sul totale 
sanzioni.

7 La classificazione per classe dimensionale è stata realizzata, per semplicità, utilizzando le seguenti distinzioni: “Grandi” sono le imprese 
con fatturato superiore a 40 milioni di euro, “Medie” le imprese con un fatturato compreso tra i 7 e i 40 milioni di euro, e “Piccole” le 
imprese con fatturato inferiore ai 7 milioni di euro. Il dato dell’importo del fatturato è stato raccolto all’interno dei provvedimenti 
dell’AGCM e si riferisce al c.d. “fatturato rilevante”, ossia quel fatturato che inerisce l’attività dell’impresa riferita alla pratica commerciale 
oggetto di istruttoria.
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La grande impresa, dunque, è stata destinataria del 
30% delle sanzioni (in diminuzione rispetto al 47% del 
2012, in cui dominava anche con il numero di prati-
che commerciali) ed il 48% del totale sanzioni (in calo 
rispetto al 66% dell’anno precedente).
Quanto alla sanzione media, la grande e la media im-
presa si equivalgono con poco più di 100.000 € men-
tre, la piccola impresa, con la media di 30.000 €, porta 
la media totale a poco più di 70.000 €8.
I dati sull’incidenza delle sanzioni rispetto al fatturato 
indicano che la piccola impresa risulta relativamente 
più colpita, con il 2,6%, mentre tale valore si riduce 
per la media dimensione allo 0,5% fino a risultare 
poco apprezzabile per la grande impresa (0,001%).

2.3.5. analisi delle sanzioni per soggetto 
segnalante

È ora interessante passare ad un altro tipo di analisi, 
quella dei soggetti che segnalano la pratica commer-
ciale scorretta. Com’è noto, l’avvio dell’istruttoria dei 
procedimenti sulle pratiche commerciali può essere il 
risultato di una segnalazione effettuata da numerose 
categorie di soggetti, singolarmente o in concorso tra 
loro. Si tratta di consumatori, associazioni dei consu-
matori, imprese, altre istituzioni pubbliche preposte 
al controllo. Inoltre, l’istruttoria può essere avviata 
d’ufficio dalla stessa Autorità sulla base delle infor-
mazioni acquisite. 

tabella 2.7 Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2013

Fonte: I-Com 

Figura 2.7 Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2013

Fonte: I-Com
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8 Si noti che tale media è diversa da quella espressa nelle Tabella 2.3 e 2.5 a causa dell’esclusione, da questa analisi, delle imprese il cui 
fatturato non viene dichiarato.

Dimensioni 
imprese

Soggetti sanzionati Durata media 
procedimenti

Sanzione media Sanzione rispetto al 
fatturato in media

totale sanzioni 

n° gg in € in % in €

Grande 32 186  102.969 0,001%  3.295.000 

media 9 197  107.444 0,580%  967.000 

Piccola 31 165  30.806 2,641%  955.000 

n.d. 35 183  48.143  1.685.000 

totale complessivo 107 178  72.458 0,001%  6.902.000 



77

Il mercato delle reti di nuova generazione, 
gli investimenti ed i piani di sviluppo

Un’analisi dell’attività sanzionatoria delle AuthoritY NEL 2013

La Tabella 2.8 illustra il numero delle pratiche com-
merciali scorrette per soggetto segnalante o i casi in 
cui l’Autorità ha avviato quei procedimenti poi con-
clusi con una sanzione facendo riferimento altresì ai 
singoli settori, alla media ed al totale della sanzione 
dei provvedimenti ad essi riferiti. 
Dalla tabella emerge una prevalente presenza delle 
segnalazioni effettuate dai consumatori, con 58 prati-
che commerciali scorrette sanzionate sulla base della 
segnalazione all’Antitrust di almeno un consumatore 
(o di questi in concorso con altri soggetti tra quelli so-
pra richiamati). Il corrispondente importo sanziona-
torio è pari a 4.342.000 € (la sanzione media è di oltre 
100.000 €). Seguono le associazioni dei consumatori 

(che in molti casi partecipano attivamente al procedi-
mento), con 29 pratiche commerciali scorrette per un 
importo sanzionatorio ad esse riferito pari a 2.580.000 €. 
Si evidenzia, poi, una maggiore attenzione (rispetto 
all’anno precedente) al processo di segnalazione da 
parte delle imprese concorrenti le quali hanno con-
tribuito al sanzionamento di 23 pratiche commerciali 
scorrette per un importo totale, però, nettamente in-
feriore rispetto alle altre categorie (720.000 €). Anche 
le altre istituzioni vedono aumentare la propria pre-
senza, con 19 casi per un totale di circa 1,5 milioni di 
euro, mentre risulta stabile l’attività di avvio di proce-
dimenti sanzionatori d’ufficio da parte dell’AGCM con 
9 pratiche commerciali sanzionate.

tabella 2.8 Sanzioni AGCM per tipologia di segnalante nel 2013

Fonte: I-Com 

Nota: In alcuni procedimenti i segnalanti sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In questi casi, la pratica è stata 
considerata più volte, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, ne risulta che il totale complessivo è superiore a quello effettivo.

 Segnalante  Sanzione media  totale sanzioni 

n° in € in €
consumatore/i
Commercio 46 67.870 3.122.000
Finanza 1 250.000 250.000
Servizi digitali di intrattenimento ed informazione 1 160.000 160.000
Telecomunicazioni 1 200.000 200.000
Trasporto 4 80.000 160.000
Turismo 3 136.667 410.000
Altro 2 20.000 40.000
totale 58 74.862 4.342.000
assocazione/i consumatori
Commercio 20 79.750 1.595.000
Energia 2 175.000 350.000
Finanza 4 102.500 410.000
Telecomunicazioni 2 95.000 190.000
Trasporto 1 35.000 35.000
totale 29 88.966 2.580.000
impresa concorrente
Commercio 20 28.929 705.000
Altro 3 5.000 15.000
totale 23 31.304 720.000
istituzione preposta al controllo e segnalazione
Commercio 11 268.333 1.285.000
Telecomunicazioni 1 50.000 50.000
Trasporto 3 40.000 120.000
Altro 3 16.667 50.000
totale 20 75.750 1.515.000
AGCM d'Ufficio
Commercio 5 64.000 320.000
Finanza 2 190.000 380.000
Poste 1 35.000 35.000
Turismo 1 10.000 10.000
totale 9 82.778 745.000
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In termini percentuali (Figura 2.8), il 42% del numero 
delle pratiche e il 44% dell’ammontare delle sanzioni 
trae origine dalla segnalazione dei consumatori. Rispet-
to al 2012, tali quote sono in diminuzione ma il dato 
non deve tratte in inganno circa l’attivismo di questa 
categoria, sempre presente in termini di valori (come 
appena evidenziato). Quelle quote, piuttosto, vengono 
acquisite dalle imprese concorrenti e dalle altre istitu-
zioni preposte al controllo ed alla segnalazione.

2.3.6.  analisi delle sanzioni per mezzo  
di comunicazione impiegato

Per completare l’analisi dei profili rilevanti in tema di 
pratiche commerciali scorrette si intende focalizzare 
l’attenzione sui mezzi di diffusione attraverso cui il 
comportamento illecito dei soggetti sanzionati è stato 
posto in essere. Anche in questo caso va sottolineato 
che uno stesso comportamento può essere posto in 
essere attraverso più mezzi di comunicazione.
Prima di proseguire l’analisi con il conteggio dei mez-
zi di comunicazione utilizzati, presi singolarmente an-
che in caso di molteplicità degli stessi, è interessante 
analizzare il dato raw, come mostrato dalla Figura 2.9: 
sono state dunque considerate solo le categorie che 
superavano le 5 pratiche commerciali veicolate. Non 
sorprende scoprire che Internet compare in tutte le 
quattro categorie che rispettano il requisito (Internet, 

Internet e TV, Internet stampati e punti vendita, In-
ternet e confezione), presentandosi da solo al primo 
posto con circa il 50% sia a livello numerico che di im-
porti sanzionati. Tale valore è spinto fino al 70%, con 
riferimento al numero di pratiche commerciali, e ad 
oltre il 60% in termini di importi.

Figura 2.8 Sanzioni AGCM per soggetto segnalante nel 2013

Fonte: I-Com
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Figura 2.9 Sanzioni AGCM per mezzo  
di comunicazione nel 2013
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La Tabella 2.9 mostra il numero delle pratiche scor-
rette riferito al 2013 ed i relativi importi sanzionatori 
ripartiti per singolo strumento di comunicazione. Con 
89 pratiche commerciali scorrette, Internet si piazza 

al primo posto di questa classifica lasciando gli altri 
mezzi a notevole distanza, a conferma di quanto sia 
influente dal punto di vista commerciale e di come, di 
pari passo, crescano i rischi ad esso connessi. 
Il secondo mezzo di comunicazione più presente è la 
TV (21 pratiche sanzionate), mentre al terzo posto si 
trovano gli “stampati” (19), intesi come cartelloni pub-
blicitari, locandine, brochure, seguiti al quarto posto 
dalla carta stampata (10).
Le Figure 2.10 e 2.11 illustrano rispettivamente, in termi-
ni percentuali, il numero delle pratiche scorrette ed il re-
lativo ammontare sanzionato, per strumento di comu-
nicazione, nel 2013. All’interno delle stesse trova spazio 
un confronto con il biennio precedente. La rilevazione 
effettuata, oltre a confermare la crescitadi internet, evi-
denzia un debole ritorno all’utilizzo degli stampati, della 
corrispondenza via posta e del telefono, mentre non si 
registrano pratiche sanzionate condotte via sms.
È interessante, a questo punto, porre l’attenzione sul-
la diffusione di Internet per perpetrare una pratica 
commerciale scorretta, evidenziandone l’evoluzione 
nel triennio considerato, in rapporto ai mezzi tradi-
zionali. La Figura 2.12 fa emergere come la nuova sfi-
da per la tutela del consumatore sia rappresentata 

tabella 2.9 Pratiche commerciali scorrette 
sanzionate dall’AGCM per strumento  
di comunicazione utilizzato nel 2013

Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione 
utilizzati sono più di uno e possono essere afferenti a diverse 
categorie. In questi casi, la pratica è stata considerata più volte; 
ne risulta che, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, il 
totale complessivo è superiore a quello effettivo.

Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione utilizzati sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In 
questi casi, la pratica è stata considerata più volte; ne risulta che, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, il totale complessivo è 
superiore a quello effettivo.

Fonte: I-Com 

Figura 2.10 n° di Pratiche commerciali scorrette sanzionate dall’AGCM per strumento di comunicazione utilizzato  
nel 2013 vs 2012 e 2011
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proprio dal web e come l’AGCM si stia dimostrando al 
passo coi tempi, ponendo sempre maggiore attenzio-
ne a questo canale di diffusione. 

2.3.7. analisi degli impegni presentati

Costituisce parte integrante dell’attività sanzionatoria 
dell’AGCM, la valutazione degli eventuali “impegni” 
proposti dai professionisti il cui comportamento è 
stato oggetto di avvio di istruttoria. 
Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consu-
mo, infatti, l’AGCM, se la scorrettezza o la gravità della 
pratica non è manifesta, può valutare di rendere ob-
bligatori gli impegni presentati nel caso in cui questi 
siano idonei ad eliminare l’infrazione.
Con la già richiamata delibera AGCM n. 23788, l’Autorità 
ha pubblicato il 10 settembre 2012 il “Regolamento sul-
le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingan-
nevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 
clausole vessatorie”. Il Regolamento in questione ha, per 
quel che qui rileva, introdotto termini perentori strin-
genti (45 giorni dalla comunicazione di avvio del pro-
cedimento) per la presentazione degli impegni. Questo 
regolamento ha modificato sensibilmente il precedente 

Figura 2.11 Valore monetario sanzioni AGCM per strumento di comunicazione utilizzato nel 2013 vs 2012 e 2011

Fonte: I-Com
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Figura 2.12 Evoluzione dell’utilizzo di Internet nel 
triennio 2011-2013 per n° di pratiche 
commerciali scorrette
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Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione utilizzati sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In 
questi casi, la pratica è stata considerata più volte, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, ne risulta che il totale complessivo è 
superiore a quello effettivo.

Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione 
utilizzati sono più di uno e possono essere afferenti a diverse 
categorie. In questi casi, la pratica è stata considerata più volte, 
per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, ne risulta che il 
totale complessivo è superiore a quello effettivo.
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“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 
pratiche commerciali scorrette” (Provvedimento AGCM 
n. 17589) del 15 novembre 2007. In base alla previgente 
disciplina sugli impegni (art. 7), il professionista poteva 
presentare gli impegni entro e non oltre trenta giorni 
dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedi-
mento. Tuttavia, tale termine è stato ritenuto sollecita-
torio e non perentorio. Dunque, il nuovo regolamento, 
introducendo un termine perentorio alla proposizione 
degli impegni, sostanzialmente decreta l’inammissibilità 
della proposta tardiva degli impegni.
Le modifiche introdotte nella parte finale del 2012, 
dunque, hanno avuto nel 2013 il primo anno di piena 
attuazione; questa novità potrebbe costituire la cau-
sa della diminuzione degli impegni presentati (22 nel 
2013 vs 34 nel 2012). 
Come evidenziato in Tabella 2.10, in cui vengono ri-
portati i dati più significativi del fenomeno aggregati 
per settore, dei 22 impegni presentati, 10 sono stati 
accettati (il 45%, contro il 38% dell’anno precedente); 
sempre relativamente al totale dei procedimenti con-
clusi, poi, si sottolinea che la presentazione degli im-
pegni ha interessato circa il 28% dei casi.

Tenendo presente la ripartizione percentuale per set-
tore, espressa in Figura 2.13, ci si rende conto che la 
distribuzione degli impegni presentati è fortemente 
sbilanciata a favore del settore del commercio (11 
casi con una incidenza sul numero totale del 45%), 
sulla scorta di quanto registrato per le pratiche com-
merciali sanzionate (Figura 2.5).
Quanto agli impegni accettati, si nota che questo 
settore è perfettamente allineato con la percentuale 
totale, attestandosi al 45% di accettazione. Il settore 
energia, invece, fa registrare il 100% mentre risultano 
respinte tutte le proposte nei settori telecomunica-
zione, trasporto e turismo.
In Tabella 2.10, infine, vengono indicati gli importi 
delle sanzioni relative ai procedimenti in cui gli im-
pegni presentati non sono stati ritenuti sufficienti 
dall’Autorità per chiudere il procedimento: tale am-
montare supera gli 1,2 milioni di euro e potrebbe 
essere interpretato come il costo evitato per le im-
prese sanzionate9 nell’ipotesi di accettazione dell’im-
pegno presentato, un costo pari al 21% del totale 
delle sanzioni AGCM nel 2013, come reso evidente 
in Figura 2.14.

tabella 2.10 Impegni accettati e proposti all’AGCM per settore nel 2013

Fonte: I-Com 

9 Non si considerano, per semplificazione, i costi che le medesime imprese avrebbero dovuto sostenere per mettere in pratica gli impegni 
proposti.

 Settori impegni 
proposti 

 Quota delle 
proposte 

sulle 
procedure 

avviate 

 impegni 
accettati 

 Quota di 
accettazione 

impegni 

 Sanzione 
complessiva 
per impegni 

respinti 

 Quota 
sanzioni per 

impegni 
respinti su 

totale settore 

n° in % n° in % in € in %

commercio 11 23% 5 45% 351.000 8%

Energia 2 67% 1 50% 250.000 71%

Finanza 3 33% 2 67% 250.000 24%

Servizi digitali di intrattenimento 
ed informazione 2 67% 2 100% - -

telecomunicazioni 1 25% - 0% 100.000 23%

trasporto 1 50% - 0% 35.000 18%

turismo 2 50% - 0% 260.000 62%

totale complessivo 22 28% 10 45% 1.246.000 21%
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2.4. garante Per la Protezione  

dei dati PerSonali

2.4.1. introduzione 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali 
(d.lgs. 196/2003) ed altre fonti normative nazionali e 
comunitarie definiscono le competenze del Garante 
per la protezione dei dati personali (denominato nel 
presente paragrafo “Garante”) e la relativa potestà 
sanzionatoria. 
Forma oggetto esclusivo della presente analisi l’attività 
sanzionatoria posta in essere nel 2013 dal Garante at-
traverso i provvedimenti di “ordinanza ed ingiunzione”.
Nel contesto di tale tipologia di provvedimenti è stata 
operata, coerentemente con la passata edizione del 
Rapporto, una classificazione sulla base della rilevan-
za delle fattispecie sanzionate in maniera da identifi-
care quei comportamenti che hanno avuto un impat-
to negativo effettivo o potenziale (per questo definiti 
“rilevanti”) nei confronti dei cittadini/consumatori. Si 
tratta dei casi in cui i comportamenti hanno effettiva-
mente cagionato un danno al consumatore – “rilevan-
za diretta” – o, comunque, hanno presentato carat-
teristiche idonee a cagionare un danno – “rilevanza 
indiretta”. I casi definiti “non rilevanti” sono, invece, 

Figura 2.13 Impegni AGCM per settore nel 2013

Fonte: I-Com
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Figura 2.14 Quota impegni presentati su sanzioni 
complessive AGCM per settore nel 2013

Fonte: I-Com 
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quelli riferibili all’inottemperanza ad obblighi di noti-
fica o alla mancata risposta a richieste di informazioni 
formulate dal Garante.
La quasi totalità dell’attività del Garante nel 2013 è da 
ritenersi rilevante, come evidente in Figura 2.15 in cui 
viene riportata un’analisi quantitativa della rilevanza 
dell’attività del Garante per numero di condotte san-
zionate, pari al 93% del totale, e dell’ammontare delle 
sanzioni, pari al 97%.
Il numero dei casi di rilevanza diretta rappresenta la 
quota maggiore (92%) mentre la rilevanza indiretta 
ha interessato solo l’1% dei casi. Rispetto all’ammon-
tare delle sanzioni, la quota percentuale della secon-
da tipologia cresce leggermente, fino al 4%.
L’indagine che segue restringe il perimetro ai soli 
provvedimenti rilevanti.

2.4.2. La distribuzione delle sanzioni  
per settore

Il Garante ha emesso, nel 2013,76 ordinanze/ingiun-
zioni rilevanti. Si ricordi che questo tipo di atto può 
essere indirizzato ad un solo soggetto, ma all’interno 
di un medesimo atto il Garante può rilevare e sanzio-
nate più condotte (o anche lo stesso tipo di condotta 
reiterata nei confronti di diversi soggetti). Tale preci-
sazione sarà importante per valutare correttamente 
alcuni casi in particolare. Focalizzando, dunque, l’ana-

lisi sulle ordinanze/ingiunzioni direttamente o indi-
rettamente rilevanti (Tabella 2.11), emerge che sono 
state sanzionate 261 condotte per un importo com-
plessivo di 2.227.800 € che rappresenta circa il dop-
pio dell’ammontare registrato nel 2012. Tra i settori 
più colpitisi segnalano le telecomunicazioni con oltre 
un milione di euro complessivi, i servizi di marketing 
(400.000 €) ed il commercio (268.600 €). Come per 
l’analisi dell’attività dell’AGCM, sono stati raccolti nella 
categoria “Altro” tutti i settori che non raggiungono 
la soglia di 50.000 €di importo sanzionato: associa-
zionismo, attività didattiche-sportive, editoria, elenchi 
telefonici, formazione professionale, istruzione, pro-
paganda elettorale, servizi legali.
La Figura 2.16 mostra la distribuzione del numero to-
tale dei provvedimenti sanzionatori e la ripartizione 
percentuale dell’ammontare sanzionato per settore. 
Anche graficamente è evidente la preponderanza del 
settore delle telecomunicazioni, con il 63% del nume-
ro totale delle condotte sanzionate ed il 46% in termi-
ni di importi, seguito dal settore del commercio, per il 
numero di condotte (15%), e dai servizi di marketing, 
per gli importi (18%). Da notare che quest’ultimo ha 
fatto registrare solo 3 condotte sanzionate, ferman-
dosi all’1% nel relativo grafico. 
I soggetti più sanzionati dal Garante della Privacy nel 
2013 appartengono principalmente al settore del-
le telecomunicazioni ma, come evidenzia la Tabella 

Figura 2.15 Sanzioni del Garante per rilevanza nel 2013

Fonte: I-Com
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tabella 2.11 Sanzioni del Garante per settore del soggetto sanzionato nel 2013

Fonte: I-Com 

Figura 2.16 Sanzioni del Garante per settore nel 2013

Fonte: I-Com
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63% 

1% 
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6% 

1% 
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2% 
7% 

n° Condotte sanzionate 

 Settori Ordinanze / ingiunzioni condotte sanzionate
 (o illeciti)

totale sanzioni

n° n° in €

commercio 24 39 268.600

Assistenza prodotti 1 2 32.000

Commercio prodotti 23 37 236.600

Finanziario 1 1 60.000

Pubblica amministrazione 5 5 50.000

Sanitario 11 13 148.400

Servizi di marketing 1 3 400.000

audiovisivo 1 3 60.000

telecomunicazioni 13 163 1.026.400

turismo 10 16 76.800

Intrattenimento - parco acquatico 4 6 19.200

Intrattenimento - parco faunistico 1 1 2.400

Intrattenimento - parco giochi 2 4 19.200

Stabilimenti balneari 1 1 8.000

Turismo 2 4 28.000

altro 10 18 137.600

Associazionismo 1 2 16.000

Attività didattiche-sportive 1 2 8.400

Editoria 1 2 6.400

Elenchi telefonici 1 2 32.000

Formazione professionale 1 2 32.000

Istruzione 2 2 14.000

Propaganda elettorale 2 4 22.400

Servizi legali 1 2 6.400

totale complessivo 76 261 2.227.800
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2.12, il soggetto maggiormente sanzionato, Consoda-
ta S.p.A., che opera invece nel settore dei servizi di 
marketing, è stato destinatario di 3 sanzioni per un 
totale pari a 400.000 € (l’importo della sanzione me-
dia è di 133.333 €). Al secondo soggetto, Società Elet-
trodomestici Parise, invece, operante nelle telecomu-
nicazioni, sono state eccepite ben 74 condotte, per un 
totale di 222.000 €ed una sanzione media di 3.000€.
Quest’ultimo caso si inserisce nel contesto di altri tre 
provvedimenti analoghi relativamente alla tipologia 
di violazione; in questi casi il Garante ha commina-
to una sanzione a soggetti che, in qualità di dealer 
della società Telecom Italia e da questa designati re-
sponsabili del trattamento dei dati personali, hanno 
provveduto all’intestazione di numerosissime sche-
de telefoniche a terze persone, del tutto ignare di 
tali attribuzioni. In particolare, i soggetti sono stati 
sanzionati tante volte quante, sulla base delle inda-
gini svolte, sono stati gli accertamenti degli indebiti 
trattamenti dei dati personali.
Le analoghe violazioni sono state poste in essere dai 
soggetti in terza, quarta e quinta posizione (Giant 
S.r.l., Impresa individuale Favi Elettronica di Vinco 
Zeno, Itel s.r.l. Unipersonale), anch’essi destinatari 
di un numero elevato di sanzioni (rispettivamente 
19, 36, 17) e che, dunque, insieme al soggetto che 

li precede, contribuiscono alla distanza tra il totale 
delle ordinanze/ingiunzioni ed il numero di condotte 
sanzionate. Il totale sanzioni per i top 10 soggetti è 
pari a 1.370.000 (pari al 61,5% del totale).

2.4.3. La distribuzione delle sanzioni  
per fattispecie

La Tabella 2.13 prende in considerazione gli importi 
sanzionatori più elevati per singola condotta. Balza 
immediatamente all’attenzione che il podio è occupa-
to in tutte le posizioni disponibili dalla società Con-
sodata S.p.A. (in prima posizione anche nella Tabella 
2.12), operante nei servizi di marketing, con tre san-
zioni di 200.000, 100.000 e 100.000 €, per conserva-
zione illecita di dati personali, in violazione degli arti-
coli 162 e 164 del Codice privacy. 
In Tabella 2.14 viene riportata la classifica delle fatti-
specie rilevate per importo totale. In cima alla classi-
fica per importo sanzionatorio, si trova l’“indebito uti-
lizzo di dati di telefonia” con 156 condotte e 696.000 
€ di ammontare sanzionato (si tratta dei casi descritti 
in precedenza), seguito dalla “conservazione illecita 
di dati personali” con 4 condotte e 500.000 € di san-
zione. In termini di numero di ordinanze/ingiunzioni, 
invece, il dato più elevato (38 su 76) è fatto registrare 

tabella 2.12 Sanzioni del Garante per i Top 10 soggetti sanzionati nel 2013

Fonte: I-Com 

Soggetto Settore condotte sanzionate Sanzione media totale sanzioni

n° in € in €

consodata S.p.a. Servizi di marketing 3 133.333 400.000

Società Elettrodomestici Parise Telecomunicazioni 74 3.000 222.000

Giant S.r.l. Telecomunicazioni 19 6.000 114.000

impresa individuale Favi 
Elettronica di vinco Zeno Telecomunicazioni 36 3.000 108.000

itel s.r.l. unipersonale Telecomunicazioni 17 6.000 102.000

Edipro S.a.s Telecomunicazioni 1 100.000 100.000

telecom italia S.p.a. Telecomunicazioni 1 80.000 80.000

BBJ S.r.l. Telecomunicazioni  
e Commercio 2 32.000 64.000

american Express Services  
Europe Limited Finanziario 1 60.000 60.000

teletu a.p.a. Telecomunicazioni 1 60.000 60.000

casa di cura abano terme Sanitario 1 60.000 60.000

totale top 10 156 8.782 1.370.000



86

RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

dal “trattamento dati personali illecito (privo di infor-
mativa e/o consenso)”.
Analizzando la distribuzione delle sanzioni in materia 
di privacy per fattispecie nel 2013 (Figura 2.17), emer-
ge che la quota maggiore, pari al 31% sul numero de-
gli importi, attiene al fenomeno dell’”indebito utilizzo 
dei dati di telefonia”, seguito, con quote che si aggi-
rano attorno al 20%, da “conservazione illecita di dati 

personali”, “comunicazioni commerciali indesiderate” 
e “trattamento dati personali illecito (privo di informa-
tiva e/o consenso)”. Il primato della condotta “indebito 
utilizzo dei dati di telefonia” è rafforzato nel numero di 
condotte sanzionate, ma viene perso con riferimento 
al totale delle ordinanze/ingiunzioni, dove primeggia, 
come sottolineato, il “trattamento dati personali illeci-
to (privo di informativa e/o consenso)”.

tabella 2.13 Top 10 sanzioni privacy per importo nel 2013

Fonte: I-Com 

tabella 2.14 Sanzioni del Garante per fattispecie nel 2013

Fonte: I-Com 

Soggetto Fattispecie Settore importo

in €

consodata S.p.a. Conservazione illecita di dati personali Servizi di marketing 200.000

consodata S.p.a. Conservazione illecita di dati personali Servizi di marketing 100.000

consodata S.p.a. Conservazione illecita di dati personali Servizi di marketing 100.000

Edipro S.a.s Conservazione illecita di dati personali Telecomunicazioni 100.000

telecom italia S.p.a. Comunicazioni commerciali indesiderate Telecomunicazioni 80.000

teletu S.p.a. Comunicazioni commerciali indesiderate Telecomunicazioni 60.000

american Express Services 
Europe Limited Misure di sicurezza Finanziario 60.000

casa di cura abano terme Trattamento dati personali illecito  
(privo di informativa e/o consenso) Sanitario 60.000

BBJ S.r.l. Comunicazioni commerciali indesiderate Telecomunicazioni 40.000

Face2Face S.r.l. Trattamento dati personali illecito  
(privo di informativa e/o consenso) Telecomunicazioni 40.000

 casistica Ordinanze / 
ingiunzioni

condotte 
sanzionate
(o illeciti)

 Sanzione media  totale sanzioni 

n° n° in € in €

indebito utilizzo dati di telefonia 8 156  4.462  696.000 

conservazione illecita di dati personali 2 4  125.000  500.000 

comunicazioni commerciali indesiderate 22 41  11.322  464.200 

trattamento dati personali illecito
(privo di informativa e/o consenso) 38 50  7.912  395.600 

misure di sicurezza 4 4  22.500  90.000 

Profilazione utenti 2 6  13.667  82.000 

totale complessivo 76 261  8.536  2.227.800 
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2.4.4. analisi delle sanzioni per soggetto 
segnalante

Anche per l’attività del Garante viene dedicato un fo-
cus all’attività segnalatoria dalle quali scaturiscono le 
sanzioni a tutela della privacy sono diversi i soggetti 
protagonisti. In questo caso, come evidenza la Tabel-
la 2.15, il primato nel 2013 spetta abbastanza netta-
mente alle iniziative d’ufficio poste in essere, ben 44, 
corrispondenti a 1.470.400 € (187 sanzioni). I “privati” 
(cittadini/consumatori) detengono il secondo posto in 

classifica per importo sanzioni (467.000 €) corrispon-
dente ad un numero di 21 provvedimenti segnalati e 
37 condotte sanzionate. Seguono le altre autorità, le 
imprese e i professionisti, mentre non sono presenti 
le associazioni dei consumatori.
I casi di avvio d’ufficio dei provvedimenti sanzionatori 
rappresentano il 66% dell’ammontare totale, il 58% 
per numero di ordinanze ed il 72% per numero di 
condotte (Figura 2.18). Seguono i privati con rispetti-
vamente il 21%, il 28% ed il 14%.

Figura 2.17 Distribuzione delle sanzioni dal Garante per fattispecie nel 2013

Fonte: I-Com 

tabella 2.15 Sanzioni del Garante privacy per tipologia del segnalante nel 2013

Fonte: I-Com 

Nota: In alcuni procedimenti i segnalanti sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In questi casi, la pratica è stata 
considerata più volte. Ne risulta che il totale complessivo è superiore a quello effettivo.

 Segnalante  Ordinanze / 
ingiunzioni 

 condotte 
sanzionate 

 Sanzione media  totale sanzioni 

n° n° in € in €

Garante d'ufficio  44  187  7.948  1.470.400 

Privato  21  37  12.622  467.000 

altra autorità  3  22  7.182  158.000 

impresa o professionista  8  15  8.267  124.000 
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2.4.5. analisi delle sanzioni per mezzo  
di diffusione

Dall’analisi dei provvedimenti del Garante è stato an-
che possibile raccogliere informazioni specifiche sui 
mezzi di diffusione utilizzati dai soggetti sanzionati. In 
taluni casi, tuttavia, il comportamento oggetto di san-
zione è stato caratterizzato da un non agire (omissio-
ni), dunque per definizione da un non utilizzo di alcun 
mezzo di comunicazione. 

La Tabella 2.16 mostra che, al di là della categoria 
“Altro”, il 2013 vede l’affermazione di Internet quale il 
mezzo più ricorrente nei provvedimenti sanzionatori 
in materia di privacy (con il 38% di ingiunzioni ed il 
14% di condotte) ma si piazza al secondo posto per 
ammontare delle sanzioni (11%), superato in questo 
campo solo dal telefono (12%), come mostrato in Fi-
gura 2.19. Si sottolinea, inoltre, che nell’anno prece-
dente, il 2012, il telefono era al primo posto anche per 
numero di ordinanze.

Figura 2.18 Distribuzione delle sanzioni privacy per soggetto segnalante nel 2013

Fonte: I-Com 

72% 

14% 

8% 

6% 

n° condotte 

58% 28% 

4% 
10% n° ordinanze  

66% 

21% 

7% 
6% 

Totale sanzioni 

Garante d'ufficio 

Privato 

Altra autorità 

Impresa o 
professionista 

tabella 2.16 Sanzioni dal Garante per mezzo di diffusione nel 2013

Fonte: I-Com 

 Mezzo di diffusione  Ordinanze / 
ingiunzioni 

 condotte 
sanzionate 

 Sanzione media  totale sanzioni 

n° n° in € in €

internet 29 36  6.667  240.000 

telefono 6 10  23.280  232.800 

Fax 12 21  6.724  141.200 

Posta elettronica 6 12  9.217  110.600 

altro 13 167  7.392  1.234.400 

comportamento omissivo 10 15  17.920  268.800 

totale complessivo 76 261  8.536  2.227.800 
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2.5. autorità Per le garanzie  

nelle ComuniCazioni

2.5.1. introduzione 

L’attività sanzionatoria posta in essere dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel 
2013, per violazione delle disposizioni del Codice del-
le Comunicazioni Elettroniche (CCE) e delle delibere 
della stessa Autorità, poste a tutela dei consumato-
ri/utenti, ha fatto registrare un numero complessivo 
pari a 35 provvedimenti (3 in meno rispetto al 2012). 
A differenza dei provvedimenti dell’Autorità Antitrust, 
i provvedimenti sanzionatori dell’AGCOM si caratte-
rizzano per essere dedicati ad un solo soggetto de-
stinatario della sanzione ed a differenza di quelli del 
Garante, una sanzione è riferita ad una sola condotta. 
Di conseguenza, il numero dei soggetti sanzionati ed 
il numero dei provvedimenti coincide (anche se ovvia-
mente non si tratta di 35 imprese differenti, potendo 
più provvedimenti sanzionare la medesima impresa).
Come evidenziato in tabella 2.17, nel 2013 l’importo 
complessivo delle sanzioni è stato pari a 2.078.831 € 
(contro i 2.881.797 € del 2012). Nella stessa tabella, 
gli importi sono suddivisi per tipologia di violazione e, 
come è stato fatto per l’AGCM, sono state raccolte nel-

la categoria “Altro” le fattispecie che non superano la 
soglia di 50.000 € di importo totale (mancata risposta 
ai reclami, prospetti informativi sulla qualità dei servizi 
offerti, inottemperanza a provvedimento autorità).
La fattispecie oggetto di più numerose sanzioni (12) è 
stata l’ “inottemperanza a provvedimento CORECOM”, 
che fa registrare, però il terzo importo totale. Al primo 
ed al secondo posto, infatti, si trovano, con 4 provve-
dimenti ciascuno, le violazioni in tema di “fissazione 
e verifica del rispetto degli obiettivi qualitativi” e di 
“passaggio ad altro operatore”, con, rispettivamente, 
464.000 € e 450.000 € (quest’ultima categoria ha visto 
quasi dimezzare l’importo rispetto al 2012).
Quanto alle sanzioni medie, a fronte di una media to-
tale di poco inferiore ai 60.000 €, non si registra un 
picco estremamente elevato ma, sostanzialmente, 
si individuano tre cluster: il primo è costituito dalle 
3 fattispecie raccolte in “Altro” e si muove in un ran-
ge molto basso (10.000-15.000 €), il secondo è fisso 
nell’intorno della media (con tre sanzioni di 58.000 €) 
ed il terzo raccoglie ben 5 tipologie di violazione che 
si trovano nel range 110.000-120.000 €. Ne deriva, 
dunque, un’elevata variabilità del dato medio, come 
accade anche per i provvedimenti dell’AGCM. 
Le medie della durata dei procedimenti, invece, sono più 
stabili attorno alla media totale (125 giorni) con un picco 

Figura 2.19 Distribuzione delle sanzioni privacy per mezzo di diffusione nel 2013

Fonte: I-Com 
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tabella 2.17 Sanzioni AGCOM per fattispecie nel 2013

Fonte: I-Com 

Figura 2.20 Sanzioni AGCOM per fattispecie nel 2013

Fonte: I-Com 
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Fissazione e verifica del rispetto 
degli obiettivi qualitativi 

Passaggio ad altro operatore 

Inottemperanza provvedimento 
corecom 

Servizi a tariffazione specifica 

Disattivazioni non richieste 

Contestazione traffico extra-soglia 

Contratti a distanza 

Trasparenza condizioni di offerta
e prezzi servizi 

Recesso e relativi costi 

Sospensioni amministrative 

Attivazioni di servizi non richiesti 

Altro 

Per tipologia di ordinanza/ingiunzione Provvedimenti 
sanzionatori

Durata media 
procedimenti

 Sanzione media  totale sanzioni 

n° gg in € in €

Fissazione e verifica del rispetto degli obiettivi qualitativi 4 115  116.000  464.000 

Passaggio ad altro operatore 4 141  112.500  450.000 

inottemperanza provvedimento corecom 12 126  27.544  330.528 

Servizi a tariffazione specifica 2 94  87.000  174.000 

Disattivazioni non richieste 1 120  120.000  120.000 

Contestazione traffico extra-soglia 1 126  120.000  120.000 

contratti a distanza 1 98  116.000  116.000 

Trasparenza condizioni di offerta e prezzi servizi 2 108  34.165  68.329 

recesso e relativi costi 1 128  58.000  58.000 

Sospensioni amministrative 1 127  58.000  58.000 

attivazioni di servizi non richiesti 1 156  58.000  58.000 

altro 5 136  12.395  61.974 

 Mancata risposta a reclami 2 121  15.494  30.987 

 Prospetti informativi sulla qualità dei servizi offerti 2 163  10.329  20.658 

 inottemperanza provvedimento autorità 1 111  10.329  10.329 

totale complessivo 35 125  59.395  2.078.831 
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di 156 giorni per l’”attivazione di servizi non richiesti”.
Guardando ai valori percentuali (Figura 2.20), la fatti-
specie “passaggio ad altro operatore” pesa per il 39% 
del numero delle sanzioni edil 22% del totale delle 
sanzioni, seguita dalla “fissazione e verifica del rispet-
to degli obiettivi qualitativi”, con il 13% del numero 
delle sanzioni ed il 22% dell’ammontare totale.

2.5.2. La distribuzione delle sanzioni  
per destinatario e per tipologia  
di violazione

La distribuzione delle sanzioni per destinatario riflet-
te, da un lato, la forte concentrazione del mercato (in 
particolare delle tlc), dall’altro, un certo equilibrio tra 
i principali attori per ammontare di sanzioni ricevu-
te dall’AGCOM. Quasi tutti i big della telefonia, infatti, 
hanno subito una sanzione di oltre 100.000 € (come 
evidenziato in Tabella 2.18).
I primi 3 soggetti sanzionati rappresentano, inoltre, 
il 66% degli importi totali decretati dall’Autorità Ga-
rante per le Comunicazioni, dato sostanzialmente in 
linea con quanto registrato nel 2012 (62%) e nel 2011 
(71%). Quanto al peso del primo soggetto sanzionato 
(per ammontare totale), il quadro sembra essersi sta-
bilizzato in quanto sia nel 2012 che nel 2013 questi 
occupa circa il 25% del totale, decisamente meno del 
46% registrato nel 2011.

La Tabella 2.18 mostra la top 10 per ammontare sanzio-
nato nel 2013 (62% del totale AGCOM), con l’indicazione 
della tipologia di violazione a cui esse si riferiscono. La 
sanzione più elevata (pari a 180.000 €) è stata commi-
nata nei confronti di Fastweb S.p.A. per violazioni ine-
renti lo switching dei clienti; segue Telecom Italia S.p.A. 
per una violazione in merito a “fissazione e verifica del 
rispetto degli obiettivi qualitativi” (174.000 €). È interes-
sante, inoltre, notare che dall’undicesima sanzione in 
poi l’importo scende sotto la soglia di 100.000 €.

2.5.3.  analisi delle sanzioni per tipologia  
di soggetto segnalante

Per quanto attiene ai profili dell’attività di segnala-
zione che ha contribuito a determinare l’avvio dei 
procedimenti successivamente conclusi con la san-
zione, la Tabella 2.19 fa riferimento a tre soggetti: i 
consumatori, il CORECOM e l’AGCOM (avvio d’ufficio 
dei procedimenti). I dati raccolti sono il frutto dell’in-
terpretazione del testo dei provvedimenti da cui non 
sempre emerge con chiarezza quale sia il soggetto 
segnalante. Ciò premesso, risulta che il consumato-
re, anche in questo caso, è protagonista nell’attività 
di segnalazione, con 15 casi sui 35 che conducono 
all’adozione di sanzioni. I casi di avvio d’ufficio sono 8 
(come nel 2012) mentre si affaccia in questa classifica 
il CORECOM, con ben 12 casi segnalati.

tabella 2.18 Le 10 maggiori sanzioni imposte dall’AGCOM nel 2013

Fonte: I-Com 

Soggetto sanzionato Fattispecie sanzionata ammontare sanzione

in €

Fastweb S.p.a. Passaggio ad altro operatore  180.000 

telecom italia S.p.a. Fissazione e verifica del rispetto degli obiettivi qualitativi  174.000 

H3G S.p.a. Disattivazioni non richieste  120.000 

H3G S.p.a. Contestazione traffico extra-soglia  120.000 

Fastweb S.p.a. Passaggio ad altro operatore  120.000 

telecom italia S.p.a. Passaggio ad altro operatore  120.000 

vodafone Omnitel N.v. Servizi a tariffazione specifica  116.000 

Sky italia S.r.l. Contratti a distanza  116.000 

tiscali italia S.p.a. Fissazione e verifica del rispetto degli obiettivi qualitativi  116.000 

Fastweb S.p.a. Fissazione e verifica del rispetto degli obiettivi qualitativi  116.000 
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In Figura 2.21 viene evidenziata la ripartizione per-
centuale tra soggetti segnalanti: in termini di importi, 
il 60% dei procedimenti conclusi con sanzioni è stato 
segnalato dai consumatori, il 24% dall’AGCOM d’uffi-
cio e solo il 16% dal CORECOM, a fronte di un 34% di 
violazioni sanzionate segnalate.

2.6. autorità Per l’energia elettriCa e gaS

2.6.1. introduzione 

Come fatto per le altre Autorità considerate, è uti-
le sottolineare le caratteristiche del procedimento 
sanzionatorio dell’AEEG. Questa, infatti, può emet-
tere provvedimenti sanzionatori, nei confronti di un 
solo soggetto per delibera, pur potendo comminare 
nella stessa sede al medesimo soggetto più di una 
sanzione. 
Nel 2013 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (AEEG) ha approvato 28 delibere che 
hanno portato all’imposizione di 30 sanzioni alle 
imprese. Rispetto al 2012, il numero di delibere è 
raddoppiato (da 14) mentre quello delle sanzioni è 
rimasto pressoché stabile (da 29).
In questa edizione del Rapporto Consumatori, l’ana-
lisi è arricchita da un focus sugli impegni AEEG; si 
ricorda, infatti, che l’Authority per l’energia ha ap-
provato, il 14 giugno 2012, con delibera 243/2012/E/
com, il nuovo “Regolamento per la disciplina dei 
procedimenti sanzionatori e delle procedure per la 
valutazione degli impegni delle imprese a ripristino 

tabella 2.19 Sanzioni AGCOM per soggetto  
segnalante nel 2013

Fonte: I-Com 

Figura 2.21 Sanzioni AGCOM per soggetto segnalante nel 2013

Fonte: I-Com 
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consumatore 15  82.866  1.242.987 

aGcOm 
d'ufficio 8  63.165  505.316 

cOrEcOm 12  27.544  330.528 

totale 
complessivo 35  59.395  2.078.831 
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dei diritti lesi”. In particolare, in attuazione al d.lgs. 
93/2011, l’Autorità ha previsto la procedura degli im-
pegni. Su questo fronte il Regolamento prevede che 
nella valutazione si terrà necessariamente conto del 
rapporto tra la gravità della violazione contestata e 
l’impegno proposto. Dopo i 9 impegni registrati nella 
seconda metà del 2012, nel 2013 il numero è quasi 
raddoppiato, arrivando a quota 17. Osservando ora 
l’insieme dei provvedimenti sanzionatori per viola-
zioni di norme o delibere dell’AEEG sulla tutela dei 
consumatori, è necessario, tuttavia, effettuare una 
valutazione nel merito per stabilire la rilevanza ri-
spetto alla materia in esame, in quanto non necessa-
riamente le sanzioni sono ascrivibili a comportamen-
ti con diretto impatto sui consumatori, sulla scorta 
di quanto fatto per il Garante. Tra i provvedimenti in 
esame figurano infatti alcuni casi di inottemperan-
za a richieste di informazioni formulate dall’Autori-
tà o casi di mancato conseguimento di obiettivi di 
risparmio energetico o, ancora, fattispecie relative 
all’inadempimento per il mancato acquisto di certi-
ficati verdi. Tali fattispecie non consentono di “ap-
prezzare” un impatto diretto sui consumatori ed in 
taluni casi appaiono addirittura irrilevanti rispetto 
all’oggetto qui studiato. 
È stata operata, dunque, una doverosa scrematu-
ra nel database. Infatti, delle 29 delibere osservate 

sono state ritenute irrilevanti ai fini della tutela dei 
consumatori ben 6, facendo scendere il totale delle 
violazioni sanzionate a 23, valore che corrisponde 
anche al totale delle imprese sanzionate. Si precisa 
al riguardo che il numero dei soggetti destinatari 
delle sanzioni può subire una diminuzione se si con-
sidera l’univocità delle imprese stesse che ricorre in 
una o più delibere. 
La Figura 2.22 illustra per l’appunto che il carattere 
della rilevanza può essere riferito al 77% rispetto al 
numero delle sanzioni e che il 60% può essere con-
siderato direttamente rilevante per i consumatori. I 
casi che hanno direttamente un impatto sui consu-
matori riguardano violazioni in materia di continuità 
del servizio di distribuzione di energia elettrica ed, in 
particolare, di non corretta registrazione delle inter-
ruzioni per disporre di indicatori di continuità affi-
dabili, comparabili e verificabili e per consentire una 
adeguata informazione dei clienti interessati dalle 
interruzioni. Rispetto al totale sanzioni si può invece 
notare come l’ammontare delle sanzioni irrilevanti 
rappresenti una quota doppia rispetto al numero di 
sanzioni, con quasi il 50%. Si nota, inoltre che men-
tre nel 2012 il 99% della rilevanza in termini di am-
montare sanzionato era riferito ad una fattispecie 
a rilevanza indiretta, nel 2013 tale categoria risulta 
minoritaria per numero ed importo.

Figura 2.22 Sanzioni AEEG per rilevanza ai fini della tutela del consumatore nel 2013

Fonte: I-Com 
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2.6.2.  La distribuzione delle sanzioni  
e del numero di soggetti per segmenti  
di mercato

La Tabella 2.20, riferita esclusivamente ai casi rilevan-
ti per i consumatori, evidenzia la distribuzione delle 
sanzioni AEEG del 2013 per segmento di mercato. Dal 
quadro di analisi si evidenzia che solo i segmenti “tra-
dizionali”, energia elettrica e gas sono stati oggetto 
di attenzione dell’Autorità di settore, con pari livello 
quanto a numero di soggetti sanzionati, ma importi 
totali ben differenziati (oltre il milione di euro il primo, 
meno della metà, il secondo). La media dell’ammon-
tare delle sanzioni è pari a circa 70.000€, con una san-
zione media rispetto al fatturato dello 0,036%.
Osservando la distribuzione del numero dei soggetti 

sanzionati per segmento di mercato rispetto al totale 
(Figura 2.23), le quote dei due segmenti, dunque, si 
dividono la torta a metà mentre, in termini di importi 
sanzionati, il segmento dell’energia elettrica occupa 
quasi i ¾ del totale.

2.6.3.  La distribuzione delle sanzioni  
per destinatario

In Tabella 2.21 viene stilatala classifica dei soggetti 
maggiormente sanzionati, dalla quale si evince che il 
soggetto maggiormente colpito è il gruppo Acea. Que-
sto, infatti, occupa la prima posizione con una sanzio-
ne di 517.000 € spiccata all’indirizzo di Acea Distribu-
zione S.p.A., ed anche la seconda con due sanzioni 
per Acea Energia S.p.A., per un totale di 196.900 €;  

tabella 2.20 Sanzioni AEEG per segmento di mercato nel 2013

Fonte: I-Com 

Figura 2.23 Totale Sanzioni AEEG per segmento di mercato nel 2013
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Segmento di mercato Soggetti sanzionati  Sanzione media Sanzioni rispetto al 
fatturato in media

 totale sanzioni 

n° in € in % in €

Energia Elettrica 12  95.067 0,042%  1.140.800 

Gas 11  41.527 0,027%  456.800 

totale complessivo 23  69.461 0,036%  1.597.600 
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entrambe sono riferite al settore dell’energia elettrica. 
Si noti, infine, come la somma degli ammontari ripor-
tati in Tabella 2.21 costituisca l’89% del totale rilevan-
te AEEG e che i primi tre soggetti sanzionati (prime 4 
sanzioni) partecipano per il 55% al medesimo totale.

2.6.4.  Le sanzioni per soggetto segnalante  
e per fattispecie

Come per le altre Authority considerate si procede 
ora ad un’analisi delle sanzioni dell’AEEG aggregate 
per categoria di soggetto che ha reso possibile l’inizio 
del procedimento sanzionatorio grazie alla propria 
segnalazione, e per fattispecie rilevata e sanzionata. 
La tabella 2.22 riporta i risultati di quest’analisi, nella 
quale compaiono solo due categorie, i consumatori e 
l’AEEG stessa quando il procedimento prende il via su 
sua propria iniziativa; occorre specificare, a tal pro-
posito, che la seconda categoria non ha contorni ben 
definiti (a differenza delle altre Autorità considerate) 
in quanto questo tipo di procedimento, in AEEG, può 
partire con il concorso della guardia di finanza, che 

collabora con gli uffici del regolatore dell’energia pro-
prio a supporto dell’attività di vigilanza da esso svolta.
La Tabella 2.22 mostra che il consumatore è protago-
nista dell’attività di segnalazione solo in un caso (su 
23) ma il procedimento al quale ha partecipato ha 
portato all’imposizione della sanzione più elevata del 
2013 (517.000 €), pari a circa un terzo del complesso 
degli importi rilevanti. Quanto al numero di segnala-
zioni, dunque, è l’Autorità stessa ad iniziare d’ufficio 
la quasi totalità delle procedure sanzionatorie, per un 
totale di 1.080.600 €, pari al 68% del totale. 
La fattispecie che fa registrare l’importo più eleva-
to è quella, segnalata dal consumatore, in materia 
di “continuità del servizio di distribuzione di energia 
elettrica”, che ha riguardato l’interruzione del servizio 
di fornitura dell’energia elettrica ad un condominio 
del comune di Roma. Da precisare che il fatto in og-
getto era avvenuto il 22 agosto 2009 e che le prime 
segnalazioni a riguardo erano giunte all’Autorità alla 
fine dello stesso anno.
La seconda fattispecie per importo totale (415.000 €) 
riguarda la violazione degli “obblighi informativi sui 

tabella 2.21 Sanzioni AEEG per i primi 10 soggetti sanzionati nel 2013

Fonte: I-Com 

Soggetto sanzionato Settore condotte 
Sanzionate

Sanzioni 
medie

Sanzione media 
rispetto al 
fatturato

Sanzioni 
totali

n° in € in € in €

acea Distribuzione S.p.a.  Energia elettrica 1  517.000 0,145%  517.000 

acea Energia S.p.a.  Energia elettrica 2  98.450 0,014%  196.900 

asec S.p.a.  Gas 1  166.000 2,754%  166.000 

HEra comm S.r.l.  Energia elettrica 1  135.000 0,120%  135.000 

Enel Energia S.p.a.  Gas 1  94.500 0,006%  94.500 

aSm ENErGia e amBiENtE S.r.l.  Energia elettrica 1  82.500 0,092%  82.500 

iride mercato S.p.a.  Energia elettrica 1  61.000 0,033%  61.000 

Enia Energia S.p.a.  Energia elettrica 1  61.000 0,109%  61.000 

Società italiana per il Gas S.p.a. - italgas  Gas 1  55.700 0,084%  55.700 

aGSm Energia S.p.a.  Energia elettrica 1  44.900 0,061%  44.900 

totale top 10 11  128.591 0,036%  1.414.500 
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prezzi biorari” e, da un punto di vista numerico, risul-
ta essere la più presente con 8 casi, posti in essere da 
8 soggetti differenti, per un media di 51.875 €. Al ter-
zo posto si trovano 2 violazioni per obblighi di qualità 
del “servizio telefonico commerciale”, per un totale di 
195.800 €. 
Con la Figura 2.24 viene data evidenza delle quote oc-
cupate dalle diverse tipologie di violazione per numero 
di sanzioni e per importi totali. Le prime tre fattispecie, 

dunque, partecipano per oltre il 70% alla formazione 
del totale sanzionato, mentre non arrivano al 50% se si 
contano le singole sanzioni. Tra le due ripartizioni vi è 
gran differenza non solo per la già analizzata violazione 
degli obblighi di continuità del servizio di distribuzione 
di energia elettrica, ma anche per quella in materia di 
“pronto intervento gas”, che, con 6 sanzioni, prende il 
26% del totale in termini numerici ma appena il 5% in 
termini di importi sanzionati.

tabella 2.22 Sanzioni AEEG per soggetto segnalante e fattispecie nel 2013

Fonte: I-Com 

Figura 2.24 Sanzioni AEEG per fattispecie nel 2013

Fonte: I-Com 
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di energia elettrica 
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Servizio telefonico commerciale 

Obblighi di sostituzione reti in ghisa 

Obbligo di messa a disposizione 
dati di misura 

Condizioni economiche di fornitura 
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consumatori

 Continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica 1 517.000 517.000

totale 1 517.000 517.000

AEEG d'ufficio

 Obblighi informativi sui prezzi biorari 8 51.875 415.000

 Servizio telefonico commerciale 2 97.900 195.800

 Obblighi di sostituzione reti in ghisa 1 166.000 166.000

 Obbligo di messa a disposizione dati di misura 4 31.900 126.700

 Condizioni economiche di fornitura 1 94.500 94.500

 Pronto intervento gas 6 13.767 82.600

totale 22 49.118 1.080.600

totale complessivo 23 69.461 1.597.600
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2.6.5.  analisi degli impegni presentati

Nella nota introduttiva al paragrafo sull’attività san-
zionatoria dell’AEEG si è già diffusamente descritta 
l’introduzione dell’istituto degli impegni nel 2012. 
Il 2013 ha fatto registrare la presentazione di 17 im-
pegni, il doppio in valore assoluto rispetto ai 9 del 
2012, ma perfettamente in linea con l’anno preceden-
te se si considera che la novità era stata introdotta nel 
corso dell’anno. Dalle 17 proposte, ai fini della nostra 
analisi vengono escluse 5 a rilevanza indiretta ed altre 
5 ritenute non ammissibili, tutte nel segmento gas. I 
restanti 8 impegni sono ripartiti tra i segmenti ener-
gia elettrica, gas e dualfuel secondo quanto riportato 
in Figura 2.25.
Tra le proposte indicate, 2 hanno ricevuto piena accet-
tazione (gas), 1 accettazione parziale (dualfuel), 4 sono 
state ritenute ammissibili (1 energia elettrica, 3 gas) ed 
1 è stata giudicata parzialmente ammissibile (gas).

Figura 2.25 Impegni rilevanti ai fini della tutela dei  
consumatori per segmento di mercato 
nel 2013

Fonte: I-Com 
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BOX 1: iStitutO PEr La viGiLaNZa SuLLE aSSicuraZiONi

La differente metodologia di analisi seguita per la raccolta ed il trattamento dei dati relativi all’Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) impone, come da tradizione, una collocazione separata rispetto 
alla precedente indagine. I valori qui riportati, infatti, si basano sui dati messi a disposizione dall’IVASS 
all’interno delle statistiche pubblicate sul proprio sito istituzionale. La circostanza in base alla quale le 
informazioni sui provvedimenti sono contenute in brevi estratti pubblicati sui bollettini trimestrali dell’Au-
torità non avrebbe, infatti, consentito alla nostra eventuale ricerca per provvedimenti di fornire alcun 
valore aggiunto. Come descritto dalla figura 2.26, l’attività sanzionatoria dell’Autorità di vigilanza nel 2013 
è caratterizzata da una estrema numerosità di provvedimenti e da un ammontare complessivo sanzionato 
che non ha eguali rispetto alle altre Autorità osservate. L’importo complessivo delle sanzioni, pari a circa 
25 milioni di euro, è relativo a numerose esigenze di tutela, non solo nei confronti dei consumatori (la vi-
gilanza, gli adempimenti degli intermediari e l’antifrode). Tuttavia, questo ammontare è fortemente condi-
zionato proprio dalle violazioni a leggi e a regolamenti dell’Autorità in materia di consumo. La componente 
sanzioni collegata al tema in esame ammonta, infatti, a ben 19,3 milioni di € (75% del totale). In termini 
di numerosità delle ordinanze, la percentuale a tutela del consumatore sale fino al 92% (2.929 vs 3.184 
totali). Concentrando l’attenzione sul settore assicurativo, notiamo dalla Figura 2.27 che l’attività dell’IVASS 
ha subito una brusca frenata nel 2013, facendo registrare un numero di sanzioni in calo del 22% ed un im-
porto sanzionato totale pari al 50% di quello registrato nel 2012. Nella stessa figura, si evidenzia l’apporto 
del segmento di mercato della RC Auto, che interessa la maggioranza delle sanzioni sia in termini numerici 
che di ammontare, data la forte ricorrenza delle violazioni nel processo di liquidazione dei sinistri. 
Tale dato può essere spiegato, evidentemente, da una mancanza della necessaria attenzione da parte 
delle compagnie (salvo casi virtuosi) a rimuovere le disfunzioni sulla base del valore deterrente dell’attività 
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sanzionatoria dell’ISVAP. Inoltre, non sembrano esserci da parte dell’organo di vigilanza interventi di pres-
sione alternativi alla comminazione delle sanzioni per facilitare il miglioramento del processo liquidativo a 
tutela degli assicurati/beneficiari.
La Tabella 2.23 riporta la Top ten dei soggetti sanzionati che, in controtendenza con l’anno precedente, 
risulta essere molto concentrata: nel 2012, infatti i primi 3 soggetti sono stati insieme destinatari di poco 
meno del 10% del totale delle sanzioni irrogate; nel 2013, invece, chi occupa il podio è destinatario del 30% 
degli importi e del 23% del numero delle sanzioni.
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Figura 2.26 Sanzioni IVASS e tutela del consumatore nel 2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IVASS

Figura 2.27 Sanzioni amministrative per RC-auto rispetto al totale sanzioni IVASS/ISVAP nel triennio  
2011-2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IVASS
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Un’analisi dell’attività sanzionatoria delle AuthoritY NEL 2013

tabella 2.23 Sanzioni IVASS per i primi 10 soggetti sanzionati nel 2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IVASS

Soggetti sanzionati Numero sanzioni totale sanzioni

n° in €

Groupama assicurazioni S.p.a. 386  2.934.140 

Fondiaria-Sai S.p.a. (ora uNiPOLSai S.p.a.) 185  2.332.895 

Donau versicherung aG vienna insurance 
group - rapp. gen. Per l'italia 227  2.031.810 

unipol assicurazioni S.p.a.  
(ora uNiPOLSai S.p.a.) 278  1.813.074 

aviva italia S.p.a. 122  1.400.747 

milano assicurazioni S.p.a.  
(ora uNiPOLSai S.p.a.) 170  913.410 

alleanza toro S.p.a.  
(ora Generali italia S.p.a.) 129  772.050 

Generali italia S.p.a. 144  688.630 

Zurich insurance PLc - rapp. Gen.  
Per l'italia 110  666.818 

Società cattolica di assicurazione -  
Società cooperativa 68  647.283 

altre 1.677  11.346.432 

totale complessivo 3.496  25.547.289 
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3.1. introduzione

L’analisi proposta in questo capitolo rappresenta 
una novità all’interno dell’universo di osservazione 
del Rapporto I-Com sui Consumatori. Sebbene le 
passate edizioni siano state sensibili al tema dell’in-
novazione dei servizi rivolti ai consumatori, segna-
lando e descrivendo le caratteristiche degli stru-
menti di empowerment dei consumatori predisposti 
dall’autorità di regolazione e vigilanza, quest’anno 
l’indagine viene estesa fino a valutare e comprende-
re lo sterminato mondo dei servizi erogati tramite 
internet dalle imprese. Un’integrazione opportuna 
in considerazione dell’importante ruolo ricoperto 
da queste ultime nel processo di innovazione non 
solo dei servizi ma anche delle relazioni intercorren-
ti con i consumatori.
Al di là degli aspetti legati all’innovazione di pro-
dotti e servizi, che attengono a profili di carattere 
industriale, il concetto di innovazione viene qui le-
gato inscindibilmente alla piattaforma internet e, 
conseguentemente, alla digitalizzazione dei conte-
nuti e alla connettività in rete. Internet, infatti, nel 
contesto dei servizi rivolti ai consumatori, e più in 
generale ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche 
amministrazioni, rappresenta uno dei principali dri-
ver dell’innovazione dei servizi.
La rapida evoluzione di internet verso il web 2.0 (e 
le sue versioni ancor più recenti) è stata resa possi-
bile dalla presenza, e dall’interazione, di un insieme 
sempre più ampio di soggetti e da una moltitudine 
di beni e servizi tra loro interdipendenti. L’interope-
rabilità di numerosi fattori ha consentito di innovare 
le modalità con cui si soddisfano i bisogni dei consu-
matori. Per i consumatori, che accedono ad internet 
sia da computer, che da dispositivi mobili (in modo 
sempre più consistente), il web rappresenta uno 
strumento idoneo a soddisfare numerose esigenze: 
dall’acquisto di prodotti e servizi, al reperimento di 
notizie e informazioni, all’intrattenimento, ecc. 
Il percorso di analisi del presente capitolo, alla luce 
delle considerazioni di contesto generale esposte, 
focalizza l’attenzione su due aspetti principali. 
Un primo profilo di indagine verrà sviluppato all’in-
terno di un sintetico inquadramento dei fattori de-

terminanti lo sviluppo di servizi innovativi (ossia i 
driver dell’innovazione), frutto della convergenza di 
piattaforme, che consentono di accrescere l’espe-
rienza di consumatore e abilitare forme innovati-
ve di fruizione di servizi tradizionali (e-commerce, 
contenuti audiovisivi, ecc.). Un secondo profilo di 
osservazione si focalizza sui servizi innovativi rivolti 
ai consumatori. Quest’ultimo, secondo l’approccio 
seguito, consente di apprezzare, seppur in una re-
altà in continua evoluzione, da una parte, un feno-
meno di accrescimento di un portafoglio di utilità 
attraverso i servizi web based (ad esempio, per una 
più diretta e semplice operazione di acquisto, per 
una migliore esperienza di intrattenimento, per la 
confrontabilità delle offerte, ecc.); dall’altra, è pos-
sibile assistere ad un graduale mutamento delle di-
namiche intercorrenti tra consumatori ed imprese, 
aprendo il campo a numerosi interrogativi e scenari 
futuri.
Il presente Capitolo è dunque strutturato come se-
gue.
Il primo paragrafo (par. 3.2.) descrive in maniera 
sintetica il contesto tecnologico di riferimento ed i 
principali fattori abilitanti che hanno consentito lo 
sviluppo di servizi innovativi. 
Tali fattori agiscono, infatti, in un duplice senso: 
come driver per la creazione e la crescita della do-
manda di nuovi servizi e come driver per lo sviluppo 
di nuovi modelli di business e mercati, ciascuno dei 
quali è partecipato da soggetti protagonisti di seg-
mento della catena del valore. Tali profili, utili per 
un miglior inquadramento della materia, saranno 
approfonditi, rispettivamente nel secondo e terzo 
paragrafo (par. 3.3. e 3.4.).
Infine, come accennato in precedenza, gli ultimi due 
paragrafi pongono l’attenzione sui servizi rivolti ai 
consumatori seguendo tuttavia un differente ap-
proccio. In particolare, il par. 3.5. si rivolgerà ad una 
descrizione dei servizi innovativi idonei ad accresce-
re il portafoglio di utilità e l’esperienza di consumo 
degli utenti e tali da rivoluzionare o arricchire forte-
mente il ventaglio delle azioni ed interazioni delle 
imprese. Verranno perciò osservati i nuovi servizi di 
instant messaging, i nuovi servizi complementari del-
la televisione a pagamento, gli strumenti innovativi 
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per il pagamento di prodotti o servizi ed i motori di 
comparazione delle offerte commerciali. 
Tenendo conto del significativo mutamento della 
realtà tecnologica e dello sviluppo in senso social 
delle imprese, il par. 3.6 è incentrato, infine, sulla 
descrizione delle più significative esperienze delle 
imprese in tema di servizi innovativi erogati ai con-
sumatori per fornire informazioni, assistenza, e tu-
tela ai propri clienti. Una prospettiva, quest’ultima, 
che non poteva mancare in un contesto in cui le mo-
dalità di comunicazione, di fatturazione, di customer 
care, di reclamo e conciliazione sono al centro del 
dibattito istituzionale consumeristico. Per rendere 
ancor più attuale la ricerca svolta ed impreziosire 
il presente capitolo con le principali iniziative delle 
imprese sull’innovazione dei servizi rivolti ai consu-
matori, l’esposizione che seguirà verrà arricchita, in 
appositi box, dei contributi delle aziende partner.

3.2. il ConteSto teCnologiCo dei Servizi 

innovativi

I fattori di innovazione che sono alla base della mol-
tiplicazione dei contenuti e del mutato rapporto tra 
consumatori e imprese, sono riconducibili essenzial-
mente a due aspetti tra loro connessi: il progresso 
tecnologico e, conseguentemente, l’evoluzione dei 
mercati. 

Dal punto di vista tecnologico, uno dei cambiamenti 
più rilevanti è stata la digitalizzazione del segnale, che 
ha reso uniformi i sistemi di trasmissione dell’audio, 
del video e dei dati, aprendo il campo alla convergen-
za di infrastrutture di comunicazione e ad un aumento 
esponenziale di servizi. La digitalizzazione ha permes-
so inoltre ai contenuti di essere veicolati all’utente fina-
le attraverso una molteplicità di dispositivi: apparecchi 
smart connessi a internet, con potenza di elaborazio-
ne sempre maggiore e dotati di numerosi sensori per 
molteplici applicazioni.
I cambiamenti frutto dell’evoluzione tecnologica ri-
guardano internet da vicino: da una fase in cui in-
ternet era dominato dai portali, forme guidate di ac-
cesso, e trainato dalla posta elettronica e che nella 
seconda metà degli anni Novanta, scopre il download 
e lo streaming (ancora prevalentemente audio) oggi 
ha assunto, nella c.d. versione web 2.0, un formato 
più coinvolgente e partecipativo in cui la collaborazio-
ne degli utenti è determinante. Con l’upgrading delle 
reti ed i nuovi strumenti di criptaggio dei pagamenti 
in rete (SSL 2, Secure Socket Layer) si è poi verificato 
a partire dal 2004 il decollo delle transazioni in rete e 
il commercio elettronico. Anche queste sono tecnolo-
gie abilitanti i servizi innovativi, in cui la partecipazio-
ne degli utenti assume la forma dei social network. 
Una partecipazione che si concretizza nella produzio-
ne di contenuti, nella loro facile diffusione, ecc..

Figura 3.1 Il grado di fiducia nei confronti delle aziende che forniscono servizi (da 1 a 10)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

I° livello: Infrastrutture di rete e protocolli 

Rete di accesso, backhaul/switching,  
rete dorsale internet   

II° livello: Tecnologie e servizi per la navigazione ed uso di Internet 

Software (SO, browser), Hardware (PC, 
tablet, console, smartphone, connected 
TV, ecc.) 

III° livello: Servizi e contenuti 

Servizi informativi, servizi di 
comunicazione, servizi audiovisivi, 
transazioni economiche, servizi  
di supporto utenti 
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Il risultato di questa profonda trasformazione ha 
dato vita ad una realtà multimediale composta da di-
versi livelli: infrastrutture, strumenti e software per la 
connessione e, infine, le applicazioni (beni e servizi) 
diffuse attraverso il web (Figura 3.1).
I diversi livelli della filiera produttiva, nonché i servi-
zi presenti nell’ambito delle singole fasi (Figura 3.1), 
sono caratterizzati da una stretta interdipendenza, in 
particolare, quello dei device e dei software di navi-
gazione (sistemi operativi e browser) con l’offerta di 
servizi web based.
Con l’avvento della connessione mobile, la connettivi-
tà del cellulare e la capacità operativa del computer si 
sono congiunti in una condizione esistenziale diversa 
con cui si definisce il potenziale accesso in mobilità 
a tutti i servizi sia di internet sia della telefonia 3G. I 
fattori tecnologici abilitanti in questo contesto sono 
soprattutto due: il Wi-Fi e lo smartphone. Il Wi-Fi per-
mette di connettere il proprio device a Internet, senza 
fili, in molte zone delle città, biblioteche, università, 
ristoranti, alberghi, uffici, ecc. Parallelamente, la tele-
fonia cellulare di nuova generazione amplia le funzio-
ni del telefonino al punto di rendere il servizio voce 
non più l’unico protagonista, ma solo uno fra le tante 
applicazioni possibili, accanto a numerose funzioni.
Nel settore dell’audiovisivo si diffonde la tecnologia 
del Full HD, l’alta definizione digitale, e la tecnologia 

Digital 3D che porta il consumatore ad un livello di 
intrattenimento iperrealista. 
Alla quotidianità della rete fruita in mobilità, tramite 
smartphone e tablet, si aggiungono nuovi dispositivi 
ed interazioni che rendono migliore l’esperienza di 
intrattenimento: basti pensare alle potenzialità della 
connected tv.
Le tecnologie di ultima generazione, prevedono dun-
que nuove forme di interazione fra gli utenti e i di-
spositivi, ed influiscono in maniera rilevante sulle 
declinazioni dei contenuti, al punto da portare alla 
convergenza fra prodotti presenti su dispositivi diver-
si la cui fruizione era in precedenza assolutamente 
separata. Le tecnologie abilitanti delle comunicazioni 
digitali infatti, che siano architetture di rete, piatta-
forme o servizi, agiscono tutte, in maniera sinergica, 
come moltiplicatori di connettività. 

3.3. la domanda di Servizi innovativi

Per misurare la domanda di servizi innovativi in Italia 
si è scelto di utilizzare i dati relativi al numero di uti-
lizzatori di internet, quella fetta di popolazione che, 
essendo a proprio agio con un mezzo (pc, smartpho-
ne, tablet, etc.) è in grado di raggiungere un fine, una 
modalità innovativa di condurre il rapporto consuma-
tore-impresa.

Figura 3.2 Quota di italiani che utilizzano internet per fascia d’età

Fonte: ISTAT
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Partendo dai dati Istat1 2013 sul numero di perso-
ne che utilizzano il pc ed internet, è stata rivolta l’at-
tenzione alla fascia d’età che va dai 15 ai 74 anni; 
gli appartenenti alle fasce d’età 6-10 e 11-14, infatti, 
non hanno ancora un’identità consumeristica matu-
ra, mentre la fascia d’età degli over 74 difficilmente 
ha la flessibilità necessaria per spostarsi dai servizi 
tradizionali a quelli innovativi. Come evidenziato in 
Figura 3.2, nella fascia d’età 15-74, la quota di italiani 
che utilizza internet si attesta al 61,1%, con picchi del 
90% nelle fasce 15-17 e 18-19. Un dato interessante, 
inoltre, viene dalla crescita della quota relativa alle 
fasce d’età 35-44 (73,4% dal 68,9% del 2012) e 60-64 
(36,4% dal 30,9% del 2012) che dimostra la rapidità 
della penetrazione dell’utilizzo di internet non solo 
tra i più giovani ma anche tra gli adulti.
La fascia d’età considerata copre circa l’80% della po-
polazione italiana che va dai 6 anni in su (45 milioni 
di abitanti su 56,4 milioni), ed il 61,1% evidenziato 
corrisponde a ben 27,5 milioni di italiani, come ri-
portato in Figura 3.3.
Risulta dunque interessante approfondire l’inda-

gine sulla domanda potenziale di servizi innovativi 
concentrando l’attenzione sull’utilizzo in mobilità, 
ovvero tramite laptop, tablet e smartphone. Una 
primo livello di analisi è incentrato sul numero di 
sim che utilizzano il traffico dati2. Come evidenziato 
dalla Figura 3.4, tra il quarto trimestre del 2010 ed 
il terzo trimestre del 2013 si è passati da 22,9 a 37,2 
milioni di sim, con una crescita trimestrale del 4,5%3 
ed un’impennata negli ultimi due trimestri (+5,5% 
nel 2t e +8,5% nel 3t 2013) che dimostra che la dif-
fusione di smartphone e tablet avanza con estrema 
rapidità.
Secondo i dati eMarketer del 2013, infatti, in Italia il 
numero di mobile phone internet user raddoppierà nel 
2016 rispetto al dato 2012, passando dal 33% al 67%.
Un secondo livello di analisi, approfondisce il tema 
dell’utilizzo di internet in mobilità in Italia con rife-
rimento alle singole fasce d’età ed alle diverse tipo-
logie di strumento utilizzate (Figura 3.5). Sono state 
individuate tre categorie: “laptop e tablet”, “smart-
phone” ed “altro dispositivo” nel quale rientrano pal-
mari, PDA, lettori mp3, ecc.

Figura 3.3 Quota di italiani che utilizza internet  
per fascia d’età

Fonte: ISTAT

Figura 3.4 Evoluzione trimestrale del numero di sim 
che hanno utilizzato traffico dati (4t 2010 
– 3t 2013)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AGCOM
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1 Cittadini e nuove tecnologie, Istat, dicembre 2013.
2 In questa fase non si può assimilare il numero di sim al numero di persone che utilizza internet in mobilità. Gli internet user più avanzati, 

infatti, spesso hanno più di un dispositivo (smartphone personale, smartphone aziendale e tablet). Tuttavia risulta interessante misurare 
il numero di dispositivi attraverso i quali si possa usufruire di servizi innovativi.

3 In termini di CAGR, ipotizzando una crescita costante nei singoli trimestri.
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Il totale, riferito alla media della fascia d’età 14-74 
anni, mostra che il 22,5% di coloro che utilizzano in-
ternet ne ha usufruito anche in mobilità tramite pc 
o tablet, quota che sale al 26,9% se ci si riferisce allo 
smartphone, mentre si riduce ad un valore esiguo 
per altri dispositivi considerati. Con riferimento alla 
fascia d’età che esprime il picco, si nota che questa 
cambia a seconda dello strumento considerato: 20-
24 anni per laptop e tablet (43,5%), 18-19 per smar-
tphone (56,9%), 14-17 per gli altri dispositivi (10,7%).
Quanto al settore dell’e-commerce, uno studio 
dell’Osservatorio e-commerce B2C5 mostra che l’Ita-
lia è in disarmante ritardo nei confronti dei principali 
Paesi europei (Figura 3.6), con appena il 34% della 
popolazione compresa tra i 15 ed i 65 anni che ha ef-
fettuato un acquisto on-line nel corso del 2012, con-
tro il 90% registrato in Inghilterra, l’87% in Germania 
ed il 79% in Francia.
Il dato emerso apre la strada a due letture diverse, 
tra loro non contrastanti: se da un lato è espressione 
del ben noto ritardo dell’Italia quanto ai processi di 
digitalizzazione, dall’altro evidenzia l’enorme poten-

ziale a disposizione per il settore dell’e-commerce, 
nel particolare, e per i servizi innovativi che sfrutta-
no il web, in generale.

Figura 3.6 Quota di utenti di internet che ha 
effettuato acquisti on-line nel 2012  
in Italia e nei principali paesi Europei 

Fonte: AGCOM

4 Le percentuali riportate sono calcolate rispetto al totale degli utilizzatori di internet (27,5 milioni riportati in figura x.2).
5 Studio curato da Netcomm in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, pubblicato nel 2013

Figura 3.5 Quota di italiani che utilizza internet in mobilità per fascia d’età nel 20134

Fonte: ISTAT
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Approfondendo l’analisi del caso italiano, prenden-
do a riferimento l’attività della fascia d’età 14-75 nel 
2013, è emerso che il 32% degli utenti di internet 

appartenenti a questa fascia ha effettuato acquisti 
online. In Figura 3.7 vengono riportati i valori relativi 
ai settori per i quali viene sempre più di frequente 
utilizzata la rete per effettuare un acquisto (ad opera 
della fascia d’età specificata). Si evidenzia, dunque, 
che il 67% circa di coloro che utilizzano internet per 
effettuare acquisti si è rivolto alla rete per viaggi e 
relativi spostamenti, che il 50% circa ha acquistato 
libri, riviste, film o musica e che il 42% ha acquistato 
attrezzature elettroniche o software. Ancora poco 
utilizzata risulta, infine, la rete per gli acquisti di ser-
vizi di telecomunicazione quali cambio gestore o at-
tivazione di offerte (quasi 12%) e per i servizi assicu-
rativi, bancari e finanziari (13,7%).

3.4. i Soggetti della filiera di merCato

Oltre ad aver stimolato lo sviluppo dei servizi web 
based, l’innovazione tecnologica ha un peso rile-
vante nella formazione di nuovi assetti di mercato 
e dinamiche competitive tra diversi attori. La tec-
nologia ha avuto un diretto impatto sulla creazione 
di nuovi modelli di business, sulla disponibilità di 
nuovi prodotti e servizi, sulle dimensioni del mer-
cato rilevante, sulle informazioni a disposizione dei 
consumatori, su meccanismi di pagamento online. 
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Figura 3.7 Attività della fascia 15-74 anni nell’e-
commerce per settore (in Italia nel 2013) 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati ISTAT

Figura 3.8 Gli attori della catena del valore

Fonte: I-Com
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I consumatori, d’altro canto, esprimono nuovi biso-
gni, principalmente imperniati sull’esigenza di ser-
vizi personalizzati, di qualità e facili nell’uso, e sulla 
necessità di interagire e di partecipare alla costru-
zione del servizio. L’avvento delle nuove tecnologie 
ha creato, dunque, nuove forme di consumo desti-
nate a incidere sulla relazione tra le imprese e con-
sumatori. 
Quello dei servizi innovativi è un mercato partecipa-
to da un insieme sempre più ampio di soggetti. La 
Figura 3.8 illustra le principali categorie di soggetti, 
protagonisti del mercato al quale ci riferiamo.
Sono dunque distinguibili cinque categorie principali 
di soggetti che rappresentano altrettanti anelli fon-
damentali della catena di valore. Una prima catego-
ria è rappresentata dai fornitori di servizi di accesso 
a internet (access provider) che consentono agli uten-
ti di fruire, attraverso vari dispositivi (PC, smartpho-
ne, tablet, connected tv, ecc.), di servizi e contenuti. 
I richiamati dispositivi, apparati hardware e siste-
mi software, sono invece il frutto dell’innovazione 
industriale dei cosiddetti device provider, imprese 
manufatturiere dell’ICT, che consentono ai fruitori di 
accedere ad internet e, a seconda delle tecnologie 
disponibili, fruire di una serie di applicazioni intel-
ligenti. Tra i device di ultima generazione, appare di 
rilievo osservare, oltre al continuo aggiornamento 
degli smartphone verso l’inclusione di sensori sem-
pre più performanti ed in grado di comunicare con 
molteplici dispositivi, anche un crescente sviluppo 
innovativo dei televisori, capaci non solo di con-
nettersi ad internet ma anche di abilitare servizi a 
valore aggiunto attraverso applicazioni o servizi on 
demand della pay tv.
La categoria che opera nell’ambito delle piattaforme 
(platform provider) eroga servizi di intermediazione, 
aggregazione e gestione delle informazioni raccolte 
dagli utenti che utilizzano i servizi digitali. Si tratta 
dunque dei soggetti che nello sviluppare servizi di ri-
cerca (motori di ricerca), servizi di posta elettronica, 
piattaforme di condivisione (YouTube, Google Play, 
Samsung Apps Mobile, ecc), abilitano, per un verso, 
la diffusione dei contenuti e delle informazioni; per 
altro verso, attraverso il trattamento dei dati degli 
utenti (ad es. con l’ausilio dei c.d. “cookies”), svilup-

pano modelli di business basati sui proventi della 
pubblicità particolarmente orientata sulle preferen-
ze dell’utente. 
I fornitori di servizi e applicazioni digitali (service pro-
vider) all’interno della catena curano le attività stru-
mentali alla realizzazione di prodotti di comunicazio-
ne e di informazione di cui beneficiano le persone 
oppure le imprese nella produzione di altri beni e 
servizi. Forniscono servizi di ricerca informazione 
online, servizi di immagazzinamento e gestione dei 
dati (cloud computing), ecc.. I fornitori di servizi si de-
clinano in funzione della specifica attività svolta: ad 
esempio, fornitore del servizio voce, dei servizi ra-
diofonici e dei servizi televisivi, ecc..
Infine, gioca un ruolo rilevante la categoria dei pro-
duttori di contenuti (content provider), siano essi bro-
adcaster, grandi editori internazionali, ecc.. I fornitori 
di contenuti svolgono una funzione nevralgica nella 
catena del valore in quanto rappresentano l’opera 
creativa e l’insieme di dati che alimentano l’interes-
se degli utenti: dal singolo evento sportivo, cinema-
tografico o musicale ai palinsesti radiotelevisivi e ai 
prodotti dell’editoria quotidiana e periodica, da pro-
dotti tipici del settore – audio, video, immagini – a 
nuovi prodotti quali l’editoria elettronica (e-book) 
e i giochi elettronici interattivi (online gaming). Le 
cinque categorie di player, dunque, corrispondono 
ad altrettante macro-attività la cui combinazione 
conduce alla produzione di beni e servizi digitali: ge-
stione delle reti, fornitura di servizi, produzione di 
contenuti e di apparati, esercizio delle piattaforme 
di intermediazione e di aggregazione dei prodotti. 
Le complementarità esistenti nei processi produtti-
vi fanno sì che una singola impresa o un gruppo di 
imprese possa svolgere diverse attività, se non tut-
te (a seconda del grado di integrazione), della filiera 
dell’industria dell’ICT. 
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3.5. i Servizi innovativi Per i ConSumatori

Concentrando l’attenzione sui servizi innovativi attual-
mente disponibili, si delinea uno scenario assai am-
pio e variegato. Negli ultimi anni, l’emergere di nuovi 
modelli di business lungo la catena del valore e una 
domanda di servizi digitali sempre maggiore ha de-
terminato un modello di concorrenza basato sull’am-
pliamento del portafoglio di servizi offerti agli utenti 
finali. In particolare, i fenomeni descritti hanno spinto 
verso un processo di upgrading dei servizi tradiziona-
li (servizi voce e dati, televisione, editoria), frutto della 
convergenza tra i servizi precedentemente evidenziati, 
nonché nuovi servizi e mercati quali, inter alia, gli in-
stant messaging, i web-video, i servizi di cloud compu-
ting, l’editoria online, i social network, gli strumenti di 
confrontabilità delle offerte commerciali, l’e-commer-
ce, l’e-payment, l’online gaming, ecc. L’attuale fase evo-
lutiva di internet è contraddistinta dall’affermazione di 
una pluralità di servizi rivolti ad accrescere l’esperienza 
dei consumatori, facilitando le modalità di accesso ai 
servizi tradizionali e creandone di nuovi (ad es. di in-
trattenimento audiovisivo convergente). 

a) Servizi per la comunicazione
Una prima tipologia di servizi riguarda gli strumenti di 
comunicazione innovativi. Il panorama degli strumenti 
di comunicazione tra utenti si è grandemente esteso 
negli ultimi anni, grazie alla diffusione degli smartpho-
ne e della connessione tramite dispositivo mobile. Gli 
strumenti in parola, a seconda delle caratteristiche 
peculiari dei servizi, sono sistemi di comunicazione in 
tempo reale che sfruttano la rete internet per consen-
tire la comunicazione voce o tramite messaggi istan-
tanei. Questi strumenti, in alcuni casi già presenti sul 
web e fruibili tramite PC o tablet (es. Skype, Windows 
Live Messenger, Yahoo Messenger, ecc.), sono scarica-
bili attraverso i più noti distributori di applicazioni (Go-
ogle Play, Apple Store, ecc.) e su gran parte dei disposi-
tivi di ultima generazione (Android, Apple, Blackberry, 
ecc.). Per una descrizione delle caratteristiche princi-
pali di questi strumenti di comunicazione si è scelto 
di selezionare alcuni di questi servizi sulla base della 
maggiore diffusione. La Tabella 3.1 riporta dunque 
quattro esempi di tali strumenti, una breve descrizio-
ne delle caratteristiche di servizio, il range di download 
effettuati dagli utenti e i risultati del loro gradimento6.

tabella 3.1 I servizi di instant messaging 

Fonte: I-Com 

Nome applicazione Descrizione costo Giudizio utenti

Messaggistica istantanea e scambio file audio, 
video, immagini verso utenti identificati tramite 
numero telefonico cellulare.

Dopo il primo anno 
0,89 €/anno.

Facebook messenger

Messaggistica istantanea e scambio file audio, 
video, immagini verso utenti identificati nella 
cerchia di amici Facebook.

Gratis.

Messaggistica istantanea (scambio file) e VoIP 
disponibile su tutte le tipologie di device (anche 
Smart TV). La cerchia dei contatti è identificata 
sulla base di ID utente, nominativo, ecc.

Gratis tra utenti 
online, chiamate 
utenti offline a 
pagamento.

Messaggistica istantanea (scambio file)  
e VoIP disponibile su smartphone, tablet, PC 
(necessario il profilo su smartphone).  
La cerchia dei contatti è identificata sulla base 
del numero telefono cellulare.

Gratis tra utenti 
Viber, chiamate a 
pagamento verso 
utenti non Viber.

6 Il gradimento degli utenti è quello che risulta espresso all’interno della scheda dello strumento di Google Play. Il rilevamento è stato 
effettuato il giorno 15 marzo 2014.
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I quattro servizi selezionati in Tabella 3.1 presenta-
no caratteristiche non identiche, sia sotto il profilo 
della completezza delle opzioni di comunicazione 
(ad es. WhatsApp non consente chiamate telefoni-
che) che con riguardo alle modalità di formazione 
dei contatti utente. Quest’ultimo aspetto appare ri-
levante per determinare gli ambiti ed i contesti di 
comunicazione. Infatti, gli strumenti che consento 
la comunicazione verso i contatti della rubrica te-
lefonica possono essere considerati in rapporto di 
sostituzione e dunque in concorrenza con i tradizio-
nali servizi telefonici in mobilità (SMS, MMS, servizio 
voce). Ciò appare ancor più evidente se si considera 
che la procedura di inoltro di una chiamata o di un 
messaggio di testo attraverso gli attuali smartpho-
ne è preceduta dalla scelta della tipologia di servizio 
alternativo. Per altri servizi di messaging, invece, si 
configura un servizio ponte tra la comunità del fa-
moso social network “Facebook” ed il device.

b) Servizi audiovisivi convergenti
Sul fronte dei servizi audiovisivi appare evidente 
come negli ultimi anni l’offerta di contenuti si sia 
fortemente estesa attraverso forme di convergen-
za tra le piattaforme televisive (digitale e satellitare) 
e internet. Sono dunque sorte offerte commerciali 
della televisione a pagamento che prevedono, oltre 
alla disponibilità di un palinsesto fruibile attraverso 
TV, tablet e smartphone (i servizi in questione sono 
resi disponibili non solo dagli operatori del setto-
re audiovisivo a pagamento, ma anche dai soggetti 
della TV generalista come RAI e Mediaset), anche 
contenuti on demand. Proprio la convergenza tra 
piattaforme ha determinato dunque un più ampio 
set di contenuti e ha consentito all’utente di fruire 

degli stessi anche senza vincoli di palinsesto. Gli 
strumenti che appaiono più innovativi sono dunque 
il frutto della convergenza ed interazione tra le piat-
taforme. La Tabella 3.2 si focalizza in particolare sul 
servizio “restart” di Sky che appare rappresentativo 
di un processo di comunicazione tra piattaforme in 
grado di accrescere l’esperienza dei consumatori.
Finora la fruizione dei contenuti di Sky è stata po-
tenziata attraverso le funzionalità dei decoder (My 
Sky e MY Sky HD): la funzione pausa, la funzione 
registrazione anche a distanza attraverso le appli-
cazioni sul telefonino, ecc. Il servizio restart, invece, 
offre opzioni diverse ed aggiuntive che fanno leva 
sulla disponibilità di contenuti sulla piattaforma in-
ternet del servizio “Sky On Demand”. 
Il 2013 è stato caratterizzato da una rivoluzione 
dell’offerta televisiva a pagamento: Sky e Mediaset 
Premium, i principali player della TV a pagamento, 
si sono orientati al miglioramento di questo parti-
colare aspetto della propria offerta, con innovazioni 
sul servizio di tv “on demand”. Mentre Sky ha por-
tato nuove funzionalità al decoder My Sky HD con 
aggiornamenti gratuiti per gli abbonati, Mediaset 
ha creato un servizio on demand autonomo rispet-
to al servizio Mediaset Premium denominato “Infi-
nity” che costituisce una piattaforma con un’ampia 
bacheca di contenuti fruibili in streaming da vedere 
in qualsiasi momento su supporti come smartpho-
ne, tablet, Smart Tv, Decoder Hd digitale terrestre, 
decoder Hd sat, computer e console di videogiochi.
Presupposto comune per la fruizione dei servizi de-
scritti, tuttavia, è la connessione attraverso la sotto-
scrizione di contratti per l’accesso ad internet con 
gli operatori delle comunicazioni elettroniche. Da 
questo punto di vista, dunque, il servizio internet 

tabella 3.2 Servizi audiovisivi convergenti 

Fonte: I-Com 

Nome servizio Descrizione costo

Il servizio Restart consente all’utente di vedere dall’inizio un contenuto 
audiovisivo del palinsesto già iniziato. Durante la visione del contenuto 
di palinsensto attraverso la TV, appare un messaggio sulla schermata 
che informa della disponibilità del servizio ed invita a reiniziare il 
contenuto premendo un tasto del telecomando. Al momento il servizio 
restart è limitato alla visione dei film.

Incluso nel pacchetto  
di abbonamento riferito  
alla tipologia di contenuto 
(cinema).
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rappresenta un fattore abilitante per la fruizione di 
servizi a valore aggiunto disponibili sulle piattafor-
me televisive e dispositivi audiovisivi. 

c) Servizi di pagamento 
Sul fronte del commercio online di prodotti e servizi, 
appare doveroso rivolgere l’attenzione ai mutamen-
ti del mercato in corso per effetto dell’innovazione 
degli strumenti di pagamento online e delle iniziati-
ve aziendali di carattere innovativo per i consuma-
tori in grado di portare a un utilizzo più semplice.
I modelli pay hanno incontrato in passato difficol-
tà ad affermarsi sul web sia per fattori di carattere 
storico-culturale sia per motivazioni di ordine tec-
nico. Dal punto di vista storico-culturale, internet è 
nato sulla base di standard aperti e si è sviluppato 
in un contesto collaborativo e partecipativo e nel 
tempo si è affermata l’idea che ciò che circola sul 
web sia sostanzialmente gratuito per l’utente finale. 
A ciò si sono aggiunte difficoltà tecniche, che hanno 
riguardato la circolazione online di flussi monetari 
in maniera tecnicamente e giuridicamente sicura. 
Tuttavia, il quadro delineato è oggi sensibilmente 
mutato. Gli ostacoli tecnici sono in gran parte su-
perati: gli strumenti di pagamento online risultano 
sempre più pratici e di agevole utilizzo. Anche l’at-
titudine dei consumatori a fare acquisti online è di 
molto aumentata ed è una tendenza evidente so-
prattutto nell’e-commerce. Restano, ancora diffusi 
in Italia, dei limiti percepiti da alcune tipologie di 
consumatori, di natura pratica e psicologica, che nel 
mondo dei contenuti sono legati, inter alia, al disa-
gio percepito da alcuni nell’eliminare la copia fisica 
del prodotto e alle difficoltà di navigazione attraver-
so negozi virtuali.
In questo quadro, si osserva una tendenza verso la 
diffusione di modelli pay anche sul web attraverso 
numerosi strumenti: carte di credito, carte di debi-
to, wallet elettronici, ecc. Tali strumenti rispetto ad 
operazioni di trasferimento tradizionali (es. bonifi-
co bancario) hanno il pregio di abilitare immedia-

tamente la conclusione del contratto d’acquisto, 
perfezionare l’ordine di consegna di un prodotto o 
usufruire immediatamente del servizio acquistato.
Le novità più significative sul fronte delle modalità 
di pagamento riguardano le recenti iniziative di ser-
vizio in modalità “contactless” attraverso le carte di 
pagamento (ad esempio, la carta di credito con pay 
pass di MasterCard), che si differenziano da quelle 
a banda magnetica o microchip per le modalità con 
le quali interagiscono con i terminali di pagamento. 
Sono applicazioni della tecnologia RFID che consen-
tono di effettuare l’acquisto semplicemente avvici-
nando la carta all’apposito lettore POS. Il vantaggio 
di questo tipo di carta risiede nella velocità con la 
quale avviene la procedura del pagamento (con ri-
ferimento ai pagamenti sotto un certo importo - ge-
neralmente 15-25 euro, a seconda del circuito utiliz-
zato - per i quali non è necessario inserire il PIN né 
firmare lo scontrino) e nelle potenzialità che questo 
tipo di tecnologia può offrire rispetto alle applicazio-
ni NFC (Near Field Communication)7 che prevedono 
l’associazione di un telefono NFC-enabled (ovvero 
con un sistema RFID read/write incorporato) o di un 
qualsiasi altro dispositivo (tablet o smartphone) con 
i quali sarà possibile effettuare transazioni di mone-
ta elettronica o accedere ai servizi. Di quest’ultimo 
viene rappresentato un esempio nel BOX 3.1.

7 Secondo l’Osservatorio “NFC & Mobile Payment” della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2012 gli italiani hanno pagato 
quasi un miliardo di euro utilizzando il cellulare o lo smartphone come strumento di attivazione del pagamento. Non solo: nel 2012 il 
settore in Italia ha registrato, dopo un lungo periodo di grandi aspettative e minor sostanza, un’annata davvero ricca di iniziative, tra cui 
le prime sperimentazioni di Proximity Payment, l’opportunità di utilizzare gli smartphone dotati di SIM con tecnologia NFC come carte di 
credito.
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Alcune sperimentazioni dei pagamenti in modalità 
contactless sono state avviate in Italia già dal 2009: 
Esselunga, impresa operante nel nord-Italia nel set-
tore della GDO, ha iniziato, in collaborazione con il 
Gruppo Intesa e MasterCard, un progetto pilota che 
nel 2013 ha portato all’adozione del sistema presso 
tutti i negozi e, attraverso il collegamento a specifi-
che promozioni, il numero delle transazioni contact-

less è arrivato ad oltre 70.000 in un mese.
Sempre nel settore della GDO, si segnalano le iniziative 
di Auchan, Conad, Euronics, Unieuro ed altri grandi im-
prese nel facilitare il cliente nei pagamenti e migliorare 
l’esperienza d’acquisto attraverso lo sviluppo di appli-
cazioni mobili capaci di aiutare il cliente nel momento 
della preparazione della lista edel controllo della spesa 
o, ancora, del saldo punti delle promozioni in corso, ecc.

8 Si tratta di una tecnologia standard di connessione wireless a corto raggio progettata per una rapida e sicura comunicazione tra dispositivi 
elettronici.

BOX 3.1: iL SErviZiO Di PaGamENtO “aGOS DucatO Pay”

“Agos Ducato Pay” è il progetto di pagamenti mobile contactless svilup-
pato in collaborazione da Agos Ducato e Visa Europe che consente di 
effettuare il pagamento avvicinando il proprio smartphone a un POS 
abilitato alla modalità contactless (ossia senza contatto). La fase pilota, 
avviata nel mese di marzo, ha visto il coinvolgimento di 1.000 clienti, invi-
tati a recarsi presso le filiali di Milano e Monza per ricevere gratuitamen-
te una micro-SD dedicata ai pagamenti, proposta con soluzioni diverse 
per i dispositivi iPhone e Samsung. Scopo dell’iniziativa, è consentire ai 
clienti di effettuare i propri acquisti in modo facile e comodo (anche in 
caso di piccoli importi) presso i circa 100.000 esercizi commerciali in Italia 

che espongono il simbolo contactless. Le micro-SD utilizzate nel progetto, alloggiate negli smartphone, 
sono dotate della funzionalità NFC (Near Field Communication)8 che consente, portando i dispositivi 
entro una distanza di pochi centimetri l’uno dall’altro, lo scambio sicuro di dati tra smartphone e lettore 
POS. Dal punto di vista tecnologico, la micro-SD, contenente tutte le funzionalità della carta di credito 
e l’antenna NFC, sarà inserita nell’apposito slot dello smartphone oppure nello slot applicato alla cover 
speciale per gli iPhone e sarà attivata e utilizzata grazie all’applicazione di pagamento Agos Ducato Pay 
da installare sugli smartphone. 
Il progetto offre ai clienti semplicità, rapidità nei pagamenti e nel controllo delle operazioni e risponde in 
maniera efficace ed evoluta ad un nuovo trend di fruizione della tecnologia alla luce degli sviluppi regi-
strati nel mercato dei pagamenti mobile dove la penetrazione degli smartphone, che già rappresentano la 
metà di tutti i telefoni cellulari in circolazione, si preannuncia in ulteriore crescita. Le operazioni di paga-
mento vengono effettuate interamente su telefono, senza dover digitare nessun codice sul POS per tran-
sazioni fino a 25€ (per importi superiori è richiesto di digitare un passcode, sempre e soltanto sul proprio 
smartphone). Inoltre, la scelta tecnologica operata da Agos Ducato è indipendente dalla SIM telefonica e 
consente la massima autonomia rispetto ai produttori di telefonini e agli operatori telefonici: il dispositi-
vo di pagamento, infatti, risiede all’interno della scheda di memoria e non sulla SIM telefonica, cosicché 
i clienti non siano costretti a cambiare il proprio numero di telefono né l’operatore telefonico. Inoltre, la 
micro SD fornita possiede una capacità di memoria pari a circa 8GB, di cui oltre 7GB da poter destinare 
ad uso personale, indipendente dall’utilizzo del servizio di mobile payment. La sicurezza è garantita dal 
marchio Agos Ducato e dal circuito Visa.
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L’innovazione dei servizi di pagamento ha superato, 
inoltre, i tradizionali confini del commercio dei pro-
dotti e offre notevoli prospettive di innovazione nel 
settore del trasporto sia pubblico che privato. Appa-
re meritevole di menzione l’iniziativa di AIM Mobilità 
di Vicenza, che, a partire dal 2010, con la partecipa-
zione di Movincom, ha messo a punto un sistema 
che consente di acquistare il titolo di viaggio via SMS 
attraverso un’iscrizione alla piattaforma e l’indica-
zione della modalità di addebito preferita. Nel 2011 
il servizio è partito con i biglietti dei mezzi pubblici, 
successivamente è stato esteso al pagamento dei 
parcheggi. 
Un’esperienza simile è stata realizzata nel Comune 
di Firenze per il pagamento delle visite ai musei. Il 
sistema permette l’acquisto online del pass e quin-
di il ritiro al di fuori dei momenti di grande afflusso 
turistico. L’anno scorso il sistema ha permesso al 
Comune di vendere 90 mila pass online e suppor-
tare 400 mila transazioni. Ha consentito di portare 
l’interesse dei visitatori anche verso i musei meno 
noti, creando un indotto positivo anche sulle attività 
artigiane della città. 
Le capacità degli smartphone e l’utilizzo dei paga-
menti mobili costituiscono l’infrastruttura abilitante 
per il servizio “Enjoy”: un innovativo servizio di mo-
bilità intelligente (noleggio citycar) avviato da ENI 
in alcune città. Un servizio pensato per essere alla 
portata di tutti e che fa permettere di passare in 
pochissimo tempo dall’iscrizione all’uso dell’auto. Il 
sistema è in grado di verificare i dati della patente 
inserita dal cliente in tempo reale, assieme alla car-
ta di credito o prepagata. Il cliente riceve via e-mail 
e SMS il suo codice-utente e quindi l’indicazione del 
posto dove trovare l’auto prenotata”. Il sistema ha 
erogato 120 mila noleggi nei primi due mesi di avvio 
del servizio. Lo smartphone del cliente viene usato 
come telecomando per aprire le portiere. Quando il 
cliente lascia l’auto, il sistema invia un SMS con la ri-
cevuta di fine noleggio. La tecnologia mobile ha reso 
semplice e immediato accedere a un servizio citycar.

d) i servizi innovativi per la comparazione  
 dei prezzi/tariffe
I tempi della crisi e l’elevata differenziazione dell’of-
ferta dei servizi hanno imposto negli ultimi anni ai 
consumatori di acquisire un particolare “know how” 
nel determinare efficacemente i propri acquisti sulla 
base di indicatori di confronto quali: prezzi, qualità, 
vincoli contrattuali, ecc.
Talvolta, l’esercizio di confronto risulta particolar-
mente difficile a causa della complessità o nume-
rosità degli elementi da valutare ed in particolare 
interessa alcuni settori (assicurazioni, prodotti ban-
cari e di credito al consumo, carte di pagamento e 
di credito, telefonia e internet, ecc.). Questa proble-
matica è ben nota anche alle autorità di settore, le 
quali, per perseguire il raggiungimento di sufficienti 
livelli di competitività nei mercati e favorire la cono-
scenza delle informazioni rilevanti ai consumatori, 
hanno studiato soluzioni web based di supporto alla 
confrontabilità delle offerte: nel sito istituzionale 
dell’AEEG è disponibile “Il Trova Offerte”, un servizio 
per aiutare i clienti domestici a trovare e confrontare 
diverse offerte di fornitura di elettricità e gas in rela-
zione ai loro consumi. Nel settore assicurativo, il sito 
dell’IVASS offre il servizio di confronto denominato 
“TuoPreventivatore”. Si tratta di esempi di strumenti 
pubblici di confrontabilità delle offerte che assicu-
rano garanzie di oggettività sulla base di indicatori 
idonei identificati dalle autorità. Tuttavia, anche in 
questi casi, sebbene i risultati di raffronto possano 
determinare un beneficio per i consumatori, per-
mangono taluni limiti che ostacolano la ricerca della 
miglior soluzione possibile in un dato momento sto-
rico. Il Trova offerte, in particolare, è uno strumento 
che non prende in esame tutte le offerte presenti nel 
mercato, in quanto il sistema si basa sull’adesione 
volontaria delle imprese.
Un’esperienza diversa è stata avviata nel settore del-
le comunicazioni elettroniche regolato dall’AGCOM. 
Questa autorità, infatti, piuttosto che essere promo-
trice diretta di un servizio pubblico di confrontabilità 
delle offerte on-line, ha optato per l’accreditamen-
to di un servizio privato: “Supermoney”. Nel settore 
delle telecomunicazioni, tra l’altro, risulta partico-
larmente difficile determinare la scelta migliore in 
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quanto l’offerta è particolarmente articolata e impli-
ca valutazioni combinate tra: servizi essenziali, servi-
zi a più alto valore aggiunto, promozioni, presenza e 
quantum di penali da rescissione anticipata, costi di 
attivazione e finanziamenti di apparecchiature tele-
foniche. Inoltre, l’orientamento verso l’offerta a più 
basso prezzo potrebbe non rispecchiare i desiderata 
dei consumatori poiché possono ritenersi rilevanti 
taluni elementi qualitativi dei servizi erogati dagli 
operatori.
Parallelamente alle esperienze citate, si è afferma-
to negli ultimi anni un vero e proprio mercato della 
confrontabilità delle offerte in altri ambiti di raffron-
to. Di particolare successo, oltre alle assicurazioni, 
quelli in ambito bancario (mutui, c/c, conti deposito, 
ecc.), credito al consumo, ecc.. Inoltre, esistono già 
da parecchi anni servizi di confronto dedicati al turi-
smo ed ai trasporti.

Il mercato in questione si basa su accordi economici 
tra l’operatore del raffronto e gli operatori di settore, 
vista la possibilità attraverso gli stessi siti di compa-
razione di procedere alla conclusione del contratto 
operando, a monte del processo di preventivazione 
e selezione della migliore offerta, un rimando al sito 
web dell’operatore scelto. La Tabella 3.3 mostra al-
cuni dei principali siti di comparazione delle offerte 
commerciali e riporta alcuni indicatori che quantifi-
cano i settori o segmenti di confronto e gli operatori 
comparati. 
Dal quadro sintetico riportato nella Tabella 3.3 
emergono differenze, a volte sensibili, sulla numero-
sità degli operatori coinvolti per il confronto, tanto 
da ritenere tali servizi orientati verso alcuni settori in 
particolare. Il sito web di comparazione “Supermo-
ney”, ad esempio, mostra una maggiore specializza-
zione rispetto ad altri verso il settore della telefonia. 

tabella 3.3 I servizi di confrontabilità delle offerte commerciali

Fonte: I-Com 

Nome del servizio Settori di 
comparazione

Servizi di comparazione Numero imprese comparabili

Assicurazioni RC Auto/moto, casa, viaggi Non specificato.

Prodotti bancari e 
credito al consumo

Mutui, Prestiti Carta di 
credito,
Conto corrente, Conto 
deposito, Forex

19 imprese bancarie, 4 di credito al consumo, 21 
per carte di pagamento, 23 per conti correnti, 12 
per conti deposito.

Energia Gas e riscaldamento, 
Energia elettrica, Luce e gas 21 operatori complessivamente.

Telefonia e TV
Cellulari, Tariffe, cellulari, 
ADSL, Chiavetta internet, 
Tablet, Sim, Voip, Pay Tv

15 operatori di telefonia mobile, 28 gestori di 
telefonia fissa, 34 provider di offerte internet adsl, 
8 operatori per la chiavetta internet, 6 operatori 
Voip, tutti gli operatori Pay TV.

Assicurazioni Auto, moto 18 operatori rc auto, 9 operatori rc moto.

Prodotti bancari e 
credito al consumo

Mutuo Casa, Mutuo 
Surroga, Prestiti Personali, 
Prestiti Auto, Conti Correnti, 
Conti Deposito

40 banche per muto casa, 15 finanziarie per prestiti 
personali.

Energia Gas e riscaldamento, 
energia elettrica e luce 30 operatori.

Telefonia e TV ADSL e pay TV 19 operatori ADSL, 2 operatori Pay TV.

Assicurazioni RC Auto/moto, casa, viaggi, 
vita 13 operatori.

Prodotti bancari e 
credito al consumo

Mutui, Prestiti Carta di 
credito, Conto corrente, 
Conto deposito, Forex

59 banche per mutui e altri prodotti bancari, 
1 operatore di carte di credito (American express), 
13 operatori per prestiti.

Energia Energia elettrica e gas 14 operatori.

Telefonia e TV ADSL 7 operatori ADSL.
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Tutti i servizi osservati effettuano la comparazione 
in maniera gratuita – questo è quanto si legge all’in-
terno dei rispettivi siti web – ed alcuni di essi addirit-
tura vantano la disponibilità di tariffe migliori rispet-
to a quelle praticate dagli operatori stessi. Profilo, 
quest’ultimo, che meriterebbe un approfondimento 
in relazione alla corretta e trasparente informazio-
ne rivolta ai consumatori sulla metodologia di com-
parazione praticata. Il fenomeno dei siti di compa-
razione online ha assunto uno sviluppo crescente, 
tanto da avere attirato l’attenzione dell’Authority 
europea, l’Eiopa che, per tutelare sia i consumatori 
che l’intero settore assicurativo, ha avviato una se-
rie d’incontri di valutazione coi broker gestori di siti 
comparativi e le più importanti compagnie assicura-
tive, in modo da valutare la trasparenza oltre che i 
criteri di comparazione. Tale valutazione consentirà 
di verificare se i comparatori online oggetto di os-
servazione rispondano ai requisiti richiesti di tra-
sparenza delle informazioni da sottoporre al cliente, 
attesterà i criteri di comparazione delle varie polizze 
nonché i conflitti d’interesse che derivino da accordi 
di partnership tra le varie compagnie, le modalità di 
remunerazione ma anche la quota di mercato che 
coprono i vari comparatori online. Parallelamente 
la stessa esigenza è stata ravvisata anche dall’IVASS, 
la quale, come confermato con comunicato stampa 
dello scorso 11 dicembre, ha avviato una verifica del 
livello di trasparenza di tali siti e delle modalità di 
comparazione, concentrandosi su:
• trasparenza delle informazioni;
• ambito e criteri di comparazione;
• conflitti d’interesse derivanti dagli accordi di part-

nership con le assicurazioni;
• quota di mercato coperta con le comparazioni e 

trasparenza della informazione resa al pubblico 
su tale aspetto;

• modalità di remunerazione.
Oltre alle esperienze esposte, se ne possono citare 
molte altre che si rivolgono a settori diversi, come il 
commercio di prodotti (es. Trovaprezzi), settore del 
turismo e trasporti (es. Volagratis, Edreams, ecc.). 

3.6. l’innovazione dei Servizi di informazione, 

aSSiStenza e tutela

La presente sezione rivolge la ricerca sui servizi azien-
dali innovativi rivolti ai propri o potenziali clienti. In tal 
senso, sono stati oggetto di approfondimento i servizi 
di informazione, di assistenza clienti e in materia di 
reclami e conciliazioni. Si assiste negli ultimi anni ad 
un naturale processo di innovazione delle modalità di 
erogare tali servizi a tutto beneficio dei consumatori. 

3.6.1. Servizi innovativi in materia  
di informazione

Il concetto di informazione sta cambiando, non si 
tratta più di qualcosa di unidirezionale, di un sapere 
che si trasferisce da un persona ad un’altra. L’infor-
mazione 2.0. viene veicolata attraverso strumenti 
sempre più tecnologici, è in modalità sharing, a di-
sposizione di chiunque abbia interesse ad usufruir-
ne, è presupposto di tutela e di sviluppo sociale ed 
economico.
Un consumatore informato, infatti, non solo è in gra-
do di tutelarsi preventivamente al meglio delle sue 
possibilità ma diventa soggetto attivo del mercato, 
interagisce con e nel mercato, ne diventa una fattore 
rilevante per la crescita e per lo sviluppo complessi-
vo di quel sistema “mercato” che viene sempre più 
strutturato sulle sue esigenze. 
Nel settore delle comunicazioni elettroniche, con 
particolare riferimento ai servizi offerti in materia di 
telefonia mobile, le informazioni sono fruibili da una 
molteplicità di canali innovativi: seguire i vari ope-
ratori sui social network, ad esempio, permette al 
consumatore di scambiare informazioni ed opinio-
ni con altri utenti, di essere sempre aggiornato sui 
nuovi piani tariffari e sulle offerte. Stessa funzione 
hanno i forum. Tutti gli operatori mettono a dispo-
sizione sul proprio sito un’area clienti (“Fai da te” di 
Vodafone, “Area clienti 3” di 3, “Area clienti 119” del-
la Tim, “Area clienti” della Wind) in cui l’utente può 
avere a disposizione tutte le informazioni relative 
alla gestione della propria SIM, alle nuove offerte di-
sponibili, può agilmente controllare costi e contatori 
delle offerte attive, può informarsi sui vari canali di 
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assistenza disponibili, può visualizzare e scaricare i 
moduli di cui può aver necessità, visionare la Carta 
Servizi dell’operatore, ecc. 
Costi e traffico della SIM sono informazioni diretta-
mente disponibili sulle App (attraverso lo strumento 
dei contatori), dalle stesse si può ricaricare, si posso-
no avere informazioni sull’ubicazione dei punti ven-
dita e sulla copertura di rete. 
È inoltre possibile conoscere direttamente dalla App 
le tariffe e le offerte che gli operatori mettono a di-
sposizione per l’utilizzo della SIM all’estero. In alcuni 
casi (ad esempio, Wind) si possono attivare servizi 
di proprio interesse direttamente sulla APP (notizie, 
oroscopo, calcio, musica, ecc.). è accessibile un’area 
FAQ (ad esempio, Wind e 3) oppure il Forum (ad 
esempio, Vodafone). Alcune App hanno sviluppato 
un servizio di smart alerting che avvisa l’utente quan-
do il suo credito non è sufficiente per rinnovare le 
offerte attive (ad esempio, 3 Italia e Tim).
Nel settore dell’energia, con riferimento ai servizi di 
informazione innovativa, risultano di particolare in-
teresse tutte quelle forme di fatturazione 2.0 (cioè la 
possibilità per l’utente di ricevere, consultare e pa-
gare la propria bolletta direttamente tramite il sito 
internet dell’operatore oppure sul proprio smar-
tphone) e, più in generale, tutti i servizi legati alla 
bolletta che vengono gestiti in maniera alternativa 
rispetto ai canali tradizionali.
Premettendo che, in maniera omogena, gli operatori 
del settore hanno predisposto delle guide alla lettu-
ra delle bollette (video tutorial, glossari, ecc), le pos-
sibilità offerte dalla varie App sono molteplici, con 
un impatto sulla gestione dell’utenza che interessa 
tanto il consumatore quanto l’operatore in termini 
di costi e celerità. 
L’autolettura della bolletta, ad esempio, può essere 
comunicata tramite internet (in apposite sezioni che 
richiedono credenziali per l’accesso), attraverso le 
App mobile oppure (ad esempio, E.ON Italia) attra-
verso le App per Smart Tv. 
Diversi operatori (ad esempio Acea, Edison ed Enel 
per citarne alcuni) hanno avviato “campagne” di 
sensibilizzazione verso il ricevimento delle bollette 
direttamente on-line (bollette web) a sostituzione 
del più tradizionale invio cartaceo a mezzo posta 

ordinaria. I vantaggi di questa modalità di “spedi-
zione” possono essere molteplici: azzeramento dei 
tempi di consegna (la bolletta arriva nel momento 
dell’emissione della stessa), costo zero per la spedi-
zione, un’area dedicata all’archivio che permette di 
eliminare quello fisico di casa in cui solitamente si 
conservano, l’impatto positivo sull’ambiente (viene 
ridotto il consumo di carta e di emissioni CO2); anco-
ra, il legame diretto con il sistema RID, per cui è im-
possibile scordarsi di un pagamento e si eliminano 
i tempi logistici propedeutici al pagamento. Inoltre, 
gli operatori (ad esempio, Enel) hanno previsto un 
sistema premiale per chi sceglie il passaggio dalla 
bolletta tradizionale a quella web. Contestualmente 
all’attivazione della bolletta è previsto (ad esempio, 
Edison) un sistema di notifica dell’emissione della 
fattura. Il cliente, quindi, potrà scegliere se ricevere 
la notifica tramite sms oppure e-mail.
Nel settore dei servizi di pagamento, il concetto di 
informazione, si declina, più che in altri ambiti, in 
una molteplicità di significati: informazione signifi-
ca avere a disposizione gli strumenti per gestire il 
proprio conto, aggiornamento sulle possibilità offer-
te dal mercato finanziario, tenere sotto controllo i 
propri movimenti bancari e dunque razionalizzarli 
attraverso un utilizzo più consapevole dei mezzi a 
disposizione. Significa, insomma, trarre il massimo 
vantaggio dagli strumenti più innovativi (Tabella 
3.7.), in termini di semplificazione, sicurezza, como-
dità, benefici (bonus e sconti). Avere un’educazione 
finanziaria appropriata si traduce in un esercizio di 
prevenzione indispensabile soprattutto in un ambi-
to tanto delicato quanto quello oggetto di analisi. 
In tal senso, gli istituti di credito si stanno dotando 
di App innovative che consentono di avere informa-
zioni su saldi e movimenti, effettuare bonifici e paga-
menti (ad esempio le utenze domestiche), ricaricare 
il cellulare e altre carte prepagate, tenere sotto con-
trollo gli investimenti, ricevere documenti ed estratti 
conto in formato elettronico, creare degli archivi di 
pagamento, etc. Inoltre, sono disponibili diversi ser-
vizi per i consumatori pensati dagli istituti di credito 
per un utilizzo 2.0.: si tratta di progetti (ad esempio 
Unicredit, Intesa SanPaolo e BNL, per citarne alcuni) 
che prevedono un rapporto a distanza tra banca e 
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utente condotto via internet, cellulare o telefono. Si 
segnala, inoltre, che tali servizi sono supportati da 
guide consultabili sui rispettivi siti web. Il contatto 
telefonico prevede una serie di numeri verdi, dall’Ita-
lia e dall’estero in fasce orarie stabilite, che permette 
di accedere ai servizi chiamando gli appositi uffici di 
relazione con la clientela. Il contatto internet, met-
te a disposizione tutte le informazioni di una tipica 
area clienti. I servizi offerti in modalità mobile, con-

sentono di accedere ad una vasta gamma di ope-
razioni (Tabella 3.4., strutturata prendendo come 
riferimento alcuni tra gli istituti di credito che hanno 
ideato servizi ad alto valore innovativo) in sicurezza, 
velocità e comodità.
Vi sono poi casi in cui l’informazione non è di per se 
stessa veicolata in maniera innovativa ma interessa 
strumenti di pagamento che lo sono, come ad esem-
pio i circuiti in contactless (Box 3.2.).

tabella 3.4 Un esempio di App disponibili per i servizi di pagamento

Fonte: I-Com 

applicazione Descrizione Giudizio utenti

unicredit

La App consente di verificare la propria situazione economica,  
il saldo movimenti C/C, accedere alle carte, ai pagamenti e alle 
ricariche, c’è poi un’area Finanziamenti, Investimenti e Risparmio, 
Trading e Posizione titoli, Guida, Contatti.

La App permette di controllare il saldo della carta di credito, 
personalizzare la App (modificare l’ordine di visualizzazione  
dei conti e delle carte, scegliere il colore che si preferisce, ecc.), 
visualizzare i movimenti, disporre bonifici e giroconti, effettuare 
ricariche, accedere alle altre App BNL.

intesa SanPaolo

Nell’area “il tuo conto” è possibile aver accesso a: Conto, Carte, 
Patrimonio, Quotazioni, Lista ordini, Bonifico, Ricarica cellulari, 
Gestione carte, Giroconto. È inoltre presente una sezione News  
e una dedicata ad “Utilità”.
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Anche nel settore dei trasporti le modalità di intera-
zione con l’utenza stanno cambiando. È oggi possibi-
le utilizzare tecnologie dell’informazione a supporto 
della mobilità e degli spostamenti di persone e mer-
ci. Lo sviluppo di dispositivi e strumenti informatici 
che si registrato negli ultimi anni, accompagnato dal-
la rapida diffusione dei sistemi di navigazione satel-
litare basati su GPS, ha reso le informazioni relative 
alla mobilità (traffico stradale, logistica, ecc) sempre 
più diffuse, accessibili a tutti e complete.
La c.d. “infomobilità” coinvolge tutta la popolazione 
“in movimento”: cittadini che si spostano nel traffico 
(in auto, in moto, in bici, a piedi), coloro che devono 
utilizzare mezzi di trasporto pubblico (con informa-
zioni in tempo reale sull’andamento di autobus e tre-
ni, o sulla localizzazione delle fermate), gli operatori 

della logistica e del trasporto postale o delle merci. 
Le informazioni possono essere inviate all’utenza in 
modo diffuso (ad esempio, con pannelli a messag-
gio variabile in autostrada), o può essere l’utente 
stesso ad accedervi in base alle proprie necessità 
(ad esempio, le informazioni sul traffico, la ricerca 
di un parcheggio) o alla propria situazione specifica 
(ad esempio, da casa attraverso il proprio portatile 
accedendo al web, in mobilità attraverso un disposi-
tivo mobile, ecc.). 
Numerosi sono gli strumenti di infomobilità a dispo-
sizione del consumatore: sms per segnalazioni sul 
traffico della rete stradale; sistemi elettronici per il 
pagamento degli accessi in una zona a traffico limi-
tato; navigatori satellitari per la ricerca del miglior 
percorso; portali web e dispaly informativi; pannel-

BOX 3.2: La GuiDa aLLE cartE Di PaGamENtO

Nel gennaio del 2014, MasterCard ha collaborato con FederConsu-
matori per lanciare la guida per un uso consapevole delle carte di 
pagamento.
Si tratta di un manuale pensato appositamente per i consumato-
ri, in grado di fornire loro suggerimenti e indicazioni preziose per 
un uso responsabile degli strumenti di pagamento elettronici. Il 
ruolo degli strumenti di pagamento innovativi è importante per la 
promozione di una crescente inclusione finanziaria, soprattutto in 

periodi di crisi nei quali emerge una maggiore necessità di controllo delle spese. Partendo dalla considera-
zione, che nonostante il buon livello di conoscenza degli strumenti che possano aiutare i consumatori ad 
essere confidenti dell’uso delle carte, soprattutto per quanto riguarda la protezione contro un uso fraudo-
lento, una larga parte dei consumatori è ancora restia ad utilizzarle, la guida vuole essere uno strumento 
facile per diffondere maggiormente la conoscenza delle nozioni di base per un uso consapevole di sistemi 
di pagamento ormai sempre più diffusi. 
La guida contiene, quindi, utili consigli per utilizzare le carte per pagamenti semplici, veloci e in tutta sicurez-
za, anche in occasioni di acquisto “non tradizionali”, come su Internet o in tabaccheria. Sono presenti inoltre 
indicazioni per risolvere i piccoli e grandi problemi che si possono incontrare nell’utilizzo quotidiano delle 
carte di pagamento, come la perdita del codice PIN, il furto o smarrimento della carta o la non accettazione 
di una transazione da parte di un esercente. Infine, vengono descritte le caratteristiche principali delle nuove 
carte contactless, sottolineando la loro semplicità e sicurezza nei pagamenti e alcune indicazioni relative allo 
shopping online, un fenomeno in crescita anche in Italia.
La guida è disponibile on-line nel sito di Federconsumatori, inoltre, per agevolarne la fruizione, una versio-
ne cartacea è distribuita presso le sedi locali dell’Associazione, a disposizione degli iscritti e per chi si reca 
per qualsiasi motivo presso gli uffici di Federconsumatori.
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li a messaggio variabile; applicativi su palmari (ad 
esempio le applicazioni per iPhone: iGRA Traffic, 
Hway Traffic, Urban Traffic); sistemi come Google 
Transit per le informazioni all’utenza su linee ed ora-
ri dei servizi di trasporto pubblico.
Con la diffusione degli smartphone sono state cre-
ate numerose applicazioni di infomobilità fruibili di-

rettamente dal proprio cellulare; alcuni esempi delle 
applicazioni disponibili per la mobilità pubblica di al-
cune grandi città vengono riportati nella Tabella 3.5.
L’informazione in materia di trasporti, inoltre, diven-
ta ancora più interattiva quando incontra e si unisce 
con piattaforme diverse, come ad esempio, la televi-
sione (Box 3.3.).

tabella 3.5 Un esempio delle APP infomobilità disponibili nel trasporto pubblico

Fonte: I-Com 

applicazione Descrizione Giudizio utenti

atm mobile miLaNO

Si tratta dell’applicazione sviluppata dall’Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A ideata per calcolare i percorsi partendo da una posizione o 
un indirizzo, visualizzare percorsi e fermate delle linee, consultare 
schemi della rete metropolitana, cercare le fermate immettendo 
un codice, conoscere la disponibilità delle bicilette e degli stalli 
liberi delle stazioni BikeMi, consultare l’Info Traffico su modifiche 
di percorso e ultime news ATM.

ataF 2.0. FirENZE

L’applicazione ufficiale dell’azienda trasporti di Firenze, fornisce 
informazioni su fermate e passaggi dei bus Ataf. Consente di 
individuare la fermata più vicina all’indirizzo indicato, selezionare 
le fermate di interesse direttamente sulla mappa interattiva, 
visualizzare arrivo autobus in tempo reale, acquistare il biglietto 
tramite sms.

 
Probus rOma

Si tratta di un’applicazione sviluppato sul comune di Roma  
che consente, tra le altre cose, di visionare in tempo reale i tempi 
di attesa e gli orari degli autobus ATAC e Roma TPL, calcolare  
il percorso e il mezzo (bus, treno o metro) più conveniente tra due 
indirizzi, visualizzare percorsi e coincidenze, cercare le rivendite  
di biglietti ATAC più vicine, essere aggiornato in tempo reale  
dai tweet di RomaMobilità e InfoAtac.
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Oltre ai sensori di Infoblu si utilizzano anche le teleca-
mere di Autostrade per l’Italia, posizionate sui princi-
pali assi autostradali in ingresso alle grandi città che 
forniscono in tempo reale la situazione del traffico. 
Gli altri appuntamenti con MyWay su SKYTG24HD con 
le informazioni dedicate al traffico autostradale sono 
previsti per le giornate di venerdì alle ore 12 e 19, la 
domenica pomeriggio nei TG delle 17 e delle 19, oltre 
ai collegamenti “straordinari” con aggiornamenti co-
stanti e puntuali in caso di emergenze meteo o traf-
fico. Nei 30 collegamenti giornalieri su SkyMeteo24, 

canale 501 di Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo 
reale sulla viabilità, Autostrade per l’Italia racconta 
tutto il suo “mondo”: dagli investimenti sulla sicurezza 
al Telepass, dalla qualità dei servizi al turismo grazie 
alle experiences dell’iniziativa “Sei in un paese mera-
viglioso”, dalla tecnologia alle aree di servizio. 
I collegamenti sono attualmente visibili anche in stre-
aming sul www.autostrade.it e sul sito web di Sky, e, 
entro l’estate saranno resi fruibili anche in un’AppMy-
Way, un’applicazione georeferenziata, totalmente de-
dicata ai servizi di viabilità.

BOX 3.3: L’iNFOviaBiLitÀ cON my Way

Nel mese di Dicembre 2013 Autostrade per l’Italia, in 
collaborazione con Sky ha lanciato My Way. My Way 
è il primo canale televisivo interamente dedicato al 
traffico e alla mobilità, con aggiornamenti costanti e 
in tempo reale sul traffico autostradale. My Way na-
sce dalla partnership con SKY con un palinsesto carat-
terizzato da 30 collegamenti giornalieri, in onda ogni 
mezz’ora dalle ore 7.10 alle ore 21.40 dal lunedì alla 
domenica, sul canale 501 Skymeteo24. I collegamenti 
giornalieri hanno una durata di 2 minuti e sono realiz-
zati in uno studio televisivo allestito nella sede di Au-
tostrade per l’Italia di Via Bergamini. Ai 30 collegamen-

ti sul canale Meteo si aggiunge tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) una diretta alle ore 7.50 sul canale 
100 SKYTG24 all’interno del TG del mattino per informazioni sul traffico intorno alle grandi città, a partire da 
Roma e Milano grazie al contributo fornito da oltre 2 milioni di sensori mobili di Infloblu. Gli altri appunta-
menti con MyWay su SKYTG24HD con le informazioni dedicate al traffico autostradale sono previsti per le 
giornate di venerdì, ore 12 e 19, la domenica pomeriggio nei TG delle 17 e delle 19, oltre ai collegamenti 
“straordinari” con aggiornamenti costanti e puntuali in caso di emergenze meteo o traffico. • 30 collegamenti 
televisivi giornalieri della durata di 2 minuti, in onda dalle ore 7.10 alle ore 21.40 sul canale 501 SkyMeteo24 
ogni 30 minuti; • 1 diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 7.50 con notizie di viabilità nelle gran-
di città sul canale SKYTG24; • 4 ulteriori appuntamenti in diretta con le informazioni dedicate al traffico in 
autostrada durante i week end: il venerdì (ore 12 e 19) e la domenica (ore 17 e 19) su SKYTG24. Con questo 
nuovo strumento televisivo Autostrade per l’Italia ha l’obiettivo di raccontare non solo cosa sta accadendo 
in autostrada, ma anche di dare evidenza delle cause, fornendo informazioni sui tempi di risoluzione degli 
eventi e consigli ai viaggiatori (tempi di percorrenza, percorsi alternativi etc.).Nei 30 collegamenti giornalieri 
su SkyMeteo24, canale 501 di Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, Autostrade per l’Ita-
lia racconta tutto il proprio “mondo”: dagli investimenti sulla sicurezza al Telepass, dalla qualità dei servizi 
al turismo grazie alle experiences dell’iniziativa “Sei in un paese meraviglioso”, dalla tecnologia alle aree di 
servizio. I collegamenti sono visibili anche in streaming sul sito www.autostrade.it e sul sito web di Sky.



RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

122

3.6.2. Servizi innovativi di assistenza clienti

L’attuale contesto di mercato consente di apprezza-
re un panorama della strumentistica di customer care 
assai variegato e basato su iniziative che, in senso in-
novativo, contraddistinguono soprattutto l’agire delle 
imprese. Sebbene l’impianto regolamentare predi-
sposto dalle varie Autorità nazionali italiane, con ri-
ferimento specialmente ad alcuni settori (energia e 
telecomunicazioni), non tenga conto della possibile 
introduzione di strumenti alternativi utili ad integrare 
i servizi di assistenza tradizionale, diversificare “l’of-
ferta di supporto” al consumatore sembra possibile. 
Il fenomeno della multicanalità, cioè l’esistenza di una 
pluralità di canali di comunicazione tra operatore e 

utente, sta divenendo rapidamente una realtà tanto 
in Italia quanto in altre esperienze europee, attraver-
so un servizio sempre più incentrato sulle preferenze 
e sulle esigenze del consumatore. Questo è il punto 
focale dell’analisi condotta nel mese di dicembre 2013 
da I-Com, nella quale ci si interrogava sulla effettiva 
esigenza di una regolamentazione puntuale e strin-
gente di alcuni settori (telecomunicazioni ed energia) 
che disciplina solo, e solamente, il lato “quantitati-
vo” del servizio offerto dall’operatore (tempi minimi 
IVR per accedere a “scelta operatore”, tempo medio 
di risposta dell’operatore alle chiamate entranti, % 
delle chiamate entranti in cui il tempo di risposta 
dell’operatore è inferiore a 20 secondi) e neppure in-
direttamente o in forma del tutto insufficiente quello 

tabella 3.6 Strumenti di customer care

Fonte: I-Com 

tipologia Strumento vantaggi Svantaggi 

Servizi tradizionali
Sportelli fisici • Contatto diretto con il cliente

• Risoluzione efficace problemi complessi

• Costi elevati
• Orari limitati
• Tempi di spostamento e di attese  
 per il cliente 

telefono • Contatto diretto con il cliente
• Risoluzione efficace problemi complessi • Costi elevati

Servizi 
web-based

E-mail • Costi ridotti
• Facilità di gestione 

• Risoluzione problematiche complesse  
 non semplice
• Contatto impersonale con il cliente
• Richiede fattori abilitanti

F.a.Q. 
• Costi ridotti
• Facilità di gestione
• Disponibilità di risposta predefinita

• Contatto impersonale con il cliente
• Risposte non soggettive

Servizi 
web 2.0

Web interattivo 
(blog, forum, 
chat, ecc.)

• Costi ridotti
• Possibilità di interazione con utenti  
 e gestore
• Tracciabilità delle soluzioni a problemi

• Richiede fattori abilitanti

Piattaforme di 
condivisione 
(youtube, ecc)

• Costi ridotti
• Possibilità di visualizzare immagini  
 e video per aiutare alla risoluzione  
 dei problemi

• Si rivolge ad un target di clienti  
 circoscritto 
• Contatto impersonale con il cliente
• Richiede fattori abilitanti

Social network 
(Facebook, 
twitter, ecc.) 

• Costi ridotti
• Facilità di accesso da postazioni  
 mobili e fisse
• Efficacia di comunicazione

• Si rivolge ad un target di clienti  
 circoscritto
• Richiede fattori abilitanti

applicazioni 
• Costi ridotti
• Possibilità di profilare il cliente
• Facilità di accesso

• Si rivolge ad un target di clienti  
 circoscritto
• Richiede fattori abilitanti 
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“qualitativo” che, a nostro avviso, viene meglio rap-
presentato da strumenti di customer care più attenti 
alla customer satisfaction, facilmente rilevabile in stru-
menti innovativi come quelli oggetto di analisi.
Gli attuali strumenti di assistenza al cliente possono 
essere ricondotti a due categorie: servizi tradizionali 
(come gli sportelli fisici o il call center, di cui non ci 
occuperemo in questa sede) e strumenti innovativi. 
In quest’ultima categoria, rientrano i servizi web based 
tradizionali e gli strumenti web based 2.0 (Tabella 3.6). 
I primi, ormai ben sviluppati da un punto di vista or-
ganizzativo, sono sufficientemente conosciuti dai 
consumatori ed il loro utilizzo è in continua diffusio-
ne. Gli strumenti web based 2.0, invece, seguono uno 
sviluppo complementare alla tecnologia sulla quale si 

basano e, alla luce dei ritmi di espansione registrati, 
rappresentano il presente ed il futuro del rapporto im-
presa-consumatore. Si fa riferimento, ad esempio, alle 
chat-line, strumento di assistenza in quanto assicura-
no il contatto diretto con l’operatore che rappresenta 
l’evoluzione dei call center e delle e-mail; ai forum che 
permettono un confronto costruttivo tra operatore 
e consumatore e tra consumatore e consumatore, e 
possono essere visti come il passaggio evolutivo delle 
FAQ nella misura in cui alcuni thread vengono aperti 
dall’operatore stesso in funzione delle necessità mani-
festate dall’utenza; ai social network, le cui opportuni-
tà sono non ancora del tutto esplorate; alle applicazio-
ni (app) dell’internet mobile che, da un lato, possono 
essere il tramite di accesso ad alcuni degli strumenti 

tabella 3.7 Mondo APP della telefonia mobile

Fonte: I-Com 

applicazione voci presenti nella home page della aPP Giudizio utenti

Il mio 3, Ricarica, Opzioni e servizi, Contattaci, Offerta  
e traffico, Strumenti.

Bonus e opzioni, Ricarica, Offerte per te, Consumi,  
Trova negozio, TIM ti avvisa.

Contatori, Gestisci offerte, Costi e traffico, Contattaci,  
Ricarica one click, Vodafone you, Rete vodafone,  
Trova negozio, Estero, Come fare per, Forum.

Consumi, Linea, Fatture, I tuoi dati, Modifica, Supporto, 
Negozi Wind, Novità, Estero.
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sopra menzionati (FAQ, chat, testo chiamata al call 
center), dall’altro, tramite il monitoraggio dell’attività 
del cliente (previo consenso), rendono possibile una 
profilazione dello stesso, utile a strutturare l’offerta di 
servizi più confacente alle sue esigenze. La presenza 
di nuove tecnologie, quindi, amplia il ventaglio di stru-
menti di customer care che possono essere messi a 
disposizione, ed incide fortemente sull’evoluzione dei 
modelli aziendali di assistenza ai clienti: non più solo 
call center, servizio quindi prevalentemente telefoni-
co, ma contact center, servizio in grado di integrare la 
strumentistica sopra citata e di rivolgersi a differenti 
gusti e target di utenza. 
Di seguito viene proposta un’analisi specifica ricon-
ducibile a peculiarità ed esempi di servizi innovativi 
offerti nei settori di rilevanza di questo Rapporto.
Nel settore delle comunicazioni elettroniche, con par-
ticolare riferimento al mondo della telefonia mobile, 
il panorama di assistenza clienti web based, offerto 
dai vari operatori, risulta contenutisticamente piutto-
sto omogeneo. 

Tutti gli operatori hanno predisposto una pagina web 
tramite la quale è possibile accedere ad una varietà 
di canali di contatto. La base di partenza è un servi-
zio “self ” attraverso il quale si accede ad un’area di 
“assistenza guidata”, strutturata come un percorso 
concatenato dove una determinata risposta porta ad 
una consequenziale domanda successiva. Scopo del 
servizio è migliorare la comprensione della tipologia 
di problema ed offrire una risposta il più possibile ca-
librata sulle effettive esigenze dell’utente. 
Ogni operatore mette a disposizione un’area clienti 
basata su un accesso con credenziali, nella quale è 
possibile verificare una serie di informazioni relati-
ve all’utilizzo della SIM ed accedere a determinati 
servizi. 
Viene offerta assistenza diretta sui social network, 
con la possibilità di interagire direttamente con ope-
ratori a questo preposti, oppure utilizzano il contatto 
via e-mail. Tutti gli operatori dispongono di una App 
(Tabella 3.7.) ma alcuni hanno sviluppato particolari 
servizi ad essa legati. 

BOX 3.4: iL SErviZiO Smart Di vODaFONE

Il Servizio Smart rappresenta il connubio perfetto tra il ser-
vizio di assistenza Clienti Vodafone e le funzionalità innova-
tive portate dalla banda larga mobile e dai device di ultima 
generazione. 
Accedendo alla App My Vodafone (oppure dal sito mo-
bile my190.vodafone.it o dall’area Fai da te del sito in-
ternet di Vodafone) i clienti non solo hanno un canale 
di accesso semplice e veloce a tutte le informazioni re-
lative alla gestione della propria SIM (piano telefonico, 

modalità di ricarica con un click, attivazione di nuove promozioni, accesso ai contatori di traffico voce, 
sms e dati effettuati, controllo del credito residuo ecc.) ma possono ricevere un supporto specifico da un 
esperto Vodafone in tempo reale. My Vodafone, infatti, oltre ai “tradizionali” canali di assistenza, mette a 
disposizione una serie di servizi pensati per un’interazione immediata con l’operatore (abbattendo quindi 
i tempi di attesa sopportati nel normale utilizzo dei canali tradizionali). In tal senso è stata creata un’ap-
posita chat accessibile direttamente dalla App (unica esperienza in Italia) che garantisce un servizio di 
assistenza celere e di immediato accesso (sono circa 100 mila le chat gestite da Vodafone nell’arco di un 
mese, di cui il 90% in meno di 20 secondi). Inoltre My Vodafone permette di prenotare un “ricontatto” con 
l’operatore, consultare la sezione FAQ oppure accedere alla Community in cui è possibile confrontare la 
propria esperienza con quella degli altri utenti Vodafone. 
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Ci si riferisce, in particolare, all’applicazione My 190 
che, a differenza delle altre App (nelle quali si posso-
no trovare informazioni relative al proprio piano tarif-
fario, ai costi, al livello di copertura di rete, ai negozi 
più vicini, alle modalità per effettuare una ricarica, 
uno schema FAQ delle domande più frequenti, ecc.) 
prevede, in aggiunta, una rete diretta di assistenza via 
chat, nella quale è possibile contattare un operatore 
oppure prendere un appuntamento per una chiama-
ta gratuita (Box 3.4.) 
Per quel che concerne il settore audiovisivo a paga-
mento, il mercato di riferimento sta affrontando or-
mai da diversi anni una notevole trasformazione, ge-
nerata dai nuovi strumenti di comunicazione digitale: 
è possibile, infatti, seguire le serie TV direttamente 
dal proprio smartphone, guardare contenuti on-line 
sul televisore del salotto o, viceversa, caricare conte-
nuti sul web. Siffatti cambiamenti, stanno accorcian-
do sempre più le distanze tra consumatori, emittenti 
radiotelevisive e internet; secondo dati UE9, infatti, in 
Europa le c.d. “TV connesse” sono più di 40,4 milio-

ni ed entro il 2016 potrebbero entrare nella maggior 
parte delle case dei cittadini dell’Unione Europea.
Le implicazioni di questa convergenza tra contenuto 
audiovisivo e servizio on-line possono essere molte-
plici: i fabbricanti e gli sviluppatori possono rifornire 
il mercato in crescita di dispositivi innovativi, facili da 
usare ed economicamente accessibili; la crescente 
domanda di banda larga incentiva gli operatori inter-
net ad investire nelle reti ad alta velocità; i consuma-
tori beneficiano di una più ampia scelta di contenuti; 
le emittenti e i nuovi soggetti possono offrire conte-
nuti e servizi con valore aggiunto ai propri consuma-
tori, possono utilizzare e sfruttare nuove piattaforme 
per distribuire e sviluppare i propri programmi ren-
dendoli interattivi. Sulla scia di queste premesse si è 
scelto di indagare le nuove declinazioni del customer 
care in una dimensione di contenuti e servizi parti-
colarmente interrelata ed eterogenea. Ne è emerso 
è un mercato che si rivolge con sempre maggiore in-
teresse ad un consumatore consapevole, informato, 
sempre più “self”, sempre più 2.0 (Box 3.5.).

BOX 3.5: La aPP “Fai Da tE” Di Sky

La App “Fai da te” di Sky è un servizio gratuito che permette di gestire ovunque ed in 
piena autonomia l’abbonamento Sky. L’applicazione è disponibile su iPhone, iPad e 
iPod touch con iOS 6.0 o successive e Smartphone Android con sistema operativo 2.3+. 
A breve sarà disponibile anche su altri Tablet. 
Gli abbonati Sky, grazie al loro Sky ID, possono:

• gestire l’abbonamento Sky, arricchirlo di nuovi contenuti e scoprire promozioni esclusive;
• modificare e aggiornare i dati contrattuali;
• visualizzare le fatture ed effettuare il saldo online;
• gestire i servizi come Sky Go e Sky On Demand;
• acquistare o attivare le ricariche Sky Primafila;
• verificare il credito residuo.

Inoltre grazie alla sezione Assistenza e Supporto è possibile trovare le risposte alle domande riguardanti il 
contratto oppure richiedere informazioni attraverso il servizio Contatta Sky. 
La App è strutturata allo scopo di agevolare lo svolgimento di attività di self-care e contattare Sky in mobi-
lità, gratuitamente ed in qualsiasi momento.

9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-358_it.htm
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Nel settore energia si ravvede un’organizzazione 
dell’assistenza al cliente web based altrettanto strut-
turata. Sono presenti guide interattive utili, per lo più, 
alla comprensione della bolletta relativa al contratto 
che si è sottoscritto (ad esempio, Enel, E.ON Italia) e 
un’area clienti che dà accesso a una serie di servizi 
dedicati alle esigenze dell’utenza (ad esempio, l’area 
web E.ON Italia mette a disposizione uno sportello 
virtuale dove è possibile comunicare la lettura del 
contatore gas, consultare l’archivio delle bollette, ve-
rificare lo stato dei pagamenti, visualizzare il grafico 
dei consumi, richiedere informazioni sulla propria 
fornitura, ecc.)10. È possibile, inoltre, prenotare una 
consulenza telefonica, inserendo (previo consenso al 
trattamento dei dati) il proprio numero in un’apposita 
targhetta oppure (ad esempio, Sorgenia) compilando 
un modulo nel quale specificare i propri dati, le ragio-

ni della necessità di assistenza e l’arco temporale in 
cui si preferisce esser contattati. Si possono contatta-
re gli operatori attraverso specifiche caselle di posta 
elettronica dedicate all’assistenza clienti (ad esempio, 
Edison). In altri casi viene resa disponibile (es. Enel) 
una linea chat diretta con l’operatore e un servizio 
sms (il cui costo varia a seconda dell’abbonamento 
telefonico sottoscritto) attraverso il quale è possibile, 
ad esempio, verificare se e quando le bollette sono 
state pagate, comunicare la lettura del contatore di 
energia, etc. I canali di “assistenza social”, sviluppa-
ti grazie a facebook e twitter, sono presenti anche in 
questo settore (es. Sorgenia).
In linea generale, le App (mostrate a titolo di esem-
pio in Tabella 3.8, strutturata prendendo come rife-
rimento alcune di quelle presenti sul mercato che 
si contraddistinguono per un particolare contenuto  

10  http://www.eon-energia.com/it/servizi-online/servizi-online.html

tabella 3.8 Un esempio delle App disponibili nel settore energia

Fonte: I-Com 

applicazione voci presenti nella home page della aPP Giudizio utenti

Offerte per la casa, Fai da te (autolettura, le mie bollette, 
memo ecc.), Sconti e premi, Trovaci, Paga in auto scatto, 
E-mobility, Scopri l’APP.

Nell’applicazione si trova una prima distinzione tra Elettricità 
e Gas e le seguenti voci: Efficienza energetica, Sportelli, 
Video, Contatti, Assistenza App, Moduli, E.EO Energia 
Premiata, Demo e Tutorial.

Consulta le fatture, Fatturazione elettronica, Invia autolettu-
ra, Richiesta RID, Novità, Carta punti Netcar, Moltiplica il 
risparmio, La tua opinione, Richiesta servizio, Manuale 
consumatore, Agevolazioni fiscali, Conciliazione paritetica
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innovativo) del settore energia offrono servizi rela-
tivi alla gestione delle proprie utenze (invio autolet-
tura, consultazione/archivio delle bollette, ecc.), ai 
pacchetti fedeltà (saldo punti, premi disponibili, car-
te sconti, ecc.), alle informazioni relative ad eventuali 
offerte disponibili e ubicazione dei punti vendita. In 
particolare, alcuni operatori (E.ON Italia) hanno svi-
luppato la propria App con funzionalità diversificate 

a seconda che il destinatario sia un cliente oppure 
un soggetto interessato al servizio (Box 3.7). Inoltre, 
sono resi disponibili video tutorial sulle possibilità 
legate al suo utilizzo e una linea diretta per contatta-
re l’operatore direttamente dalla App. Altre aziende 
(ad esempio, Enel) consentono ai clienti di gestire le 
utenze domestiche (Box 3.6 e 3.7). 

BOX 3.6: La NuOva aPP Di ENEL ENErGia

La nuova App di Enel Energia consente di gestire le utenze domestiche per 
tutti i clienti che hanno scelto una o più offerte di Enel Energia per il mer-
cato libero. 
Attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, la app consente di consultare 
e pagare le bollette di luce e gas, effettuare le autoletture del contatore, 
gestire e richiedere i premi del programma di loyalty Enelpremia, usufruire 
degli sconti della carta Enelmia, conoscere le offerte di luce e gas e le solu-

zioni studiate per la mobilità elettrica. 
Grazie a questa app, il consumatore può avere tutte le funzionalità di gestione della fornitura disponibili 
anche in area clienti e può facilmente trovare risposte alle sue esigenze gestionali (pagamento della bollet-
ta, autolettura, saldo punti programma fedeltà). Contestualmente può conoscere i vantaggi correlati alla 
fornitura e, quindi, sottoscrivere i servizi extra fornitura. L’azienda, attraverso questo nuovo strumento, 
può promuovere la gestione della fornitura attraverso strumenti digitali con costi minori rispetto ai canali 
tradizionali (negozi/contact center), avere un nuovo strumento di promozione commerciale.
In meno di 3 mesi l’app, disponibile sia per Android che per iOS, è stata scaricata da oltre 70.000 utenti 
e sono state oltre 80.000 le operazioni gestionali effettuate (pagamento bollette, autoletture, richiesta 
premi, adesioni alla bolletta elettronica). La nuova App ha ottenuto 4 stelle su Android Market e 3 stelle su 
App store e risponde alle nuove esigenze dei consumatori sempre più digitalizzati e tecnologici.



RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

128

BOX 3.7: L’aPP mOBiLE Di E.ON ENErGia

L’App. Mobile di E.ON Energia consente ai clienti di consultare in ogni momento 
tutte le informazioni riguardanti le proprie forniture E.ON di energia elettrica e 
gas, direttamente su smartphone e tablet. L’applicazione, inoltre, consente di ef-
fettuare un check-up energetico della casa per scoprire come utilizzare in modo 
più efficiente l’energia, risparmiando sulla bolletta e avendo cura di ridurre, il più 
possibile, l’impatto della propria impronta ecologica.
L’utilizzo della APP consente al consumatore di avere a disposizione le informa-
zioni sulle proprie forniture di elettricità e gas in ogni momento, attraverso un’in-
terfaccia semplice e rapida. Contestualmente, l’azienda ha la possibilità di aumen-
tare l’engagement dei clienti offrendo una customer experience innovativa e, al 
contempo, ridurre i costi del servizio.

Più nello specifico, le funzionalità della APP sono diversificate tra quelle disponibili per i clienti E.ON Ener-
gia e quelle disponibili per tutti. 
I clienti E.ON hanno accesso a:
• grafico dei consumi di elettricità e gas;
•  archivio delle bollette;
•  inserimento dei dati di autolettura gas;
•  grafico delle emissioni di CO2 evitate con le offerte 100% energia rinnovabile E.ON;
•  saldo punti del programma fedeltà E.ON EnergiaPremiata; 
•  catalogo con richiesta premi e monitoraggio delle spedizioni;
•  download moduli Pdf;
•  richiesta assistenza.
Chi ancora non è cliente ma è interessato ai servizi offerti da E.ON può avere accesso a:
•  check-up energetico;
•  consigli su come ridurre i consumi di energia;
•  videoNews E.ON e VideoTutorials;
•  mappa degli sportelli E.ON.
L’APP E.ON è accessibile da tutti i dispositivi mobili delle piattaforme più diffuse: Apple, Android, BlackBerry, 
Windows Phone. 
È inoltre disponibile una versione dell’App per le Smart TV Samsung, con cui i clienti possono visualizzare 
le bollette e i grafici dei consumi direttamente dal proprio televisore.
Sono stati effettuati fino ad ora oltre 60.000 download.

3.6.3. Servizi innovativi in materia di reclami  
e conciliazioni

Il tema delle controversie tra operatore e consuma-
tore è oggetto di particolare attenzione sia del legi-
slatore comunitario che di quello nazionale, in spe-
cial modo nei mercati regolati. Il dibattito in tema di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie (Alter-

native Dispute Resolution - ADR) è giunto in Europa 
sulla scia dell’esperienza americana e, nel corso del 
tempo, l’interesse comunitario per gli istituti di ADR 
è cresciuto nel solco della tendenza generale della 
politica comunitaria all’incentivazione degli stru-
menti di soft law. Nell’ottica comunitaria, infatti, la 
materia consumeristica ben si presta ad incentivare 
il ricorso alle ADR, poiché diversi sono i benefici per 
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i consumatori in termini di riduzione dei costi e della 
durata della lite.
Nel settore delle comunicazioni, con particolare ri-
ferimento ai servizi innovativi in materia di telefo-
nia mobile, si riscontra una struttura di complaint 
web based dedicata al consumatore ben articolata. 
L’utente insoddisfatto trova tutte le informazioni ne-
cessarie all’inoltro del reclamo in un’apposita sezio-
ne (Vodafone e 3) oppure all’interno delle specifiche 
della Carta Servizi (Wind e Tim). Le modalità di pre-
sentazione del reclamo spaziano dall’invio di un fax 
(con relativo numero verde gratuito) o di una mail, 
all’inoltro tramite area clienti del sito o, ancora, tra-
mite APP o social network (Tabella 3.9.). Alcuni ope-
ratori (Vodafone) differenziano il modulo reclami 
sul servizio oggetto della lamentela (telefonia fissa/ 
internet mobile oppure ADSL/fibra/telefono fisso), 
altri (3) consentono la scelta del mezzo con il quale 
ricevere risposta al reclamo (sms o fax), atri anco-
ra (Tim) strutturano automaticamente la risposta al 
reclamo sulla scelta del mezzo opzionata dal consu-
matore in fase di presentazione. 
L’utente può monitorare costantemente lo stato di 
avanzamento della pratica contattando il servizio assi-
stenza oppure consultando il sito web dell’operatore. 

Esaurita la fase di reclamo, qualora la risposta 
dell’operatore risulti mancante o insoddisfacente, il 
consumatore ha, come noto, la possibilità di adire 
uno strumento di ADR (Alternative Dispute Resolu-
tion). In particolare, si segnala che tutti gli operato-
ri hanno creato all’interno del proprio sito internet 
un’area dedicata alla conciliazione paritetica11 e una 
finestra specifica per le Associazioni dei consuma-
tori (Tabella 3.10). Inoltre, è presente la modulistica 
necessaria all’invio tramite web.
Anche nel comparto energia, le modalità di presen-
tazione di un’eventuale reclamo sono puntualmen-
te specificate nei siti web degli operatori di settore. 
In linea generale, l’inoltro avviene tramite appositi 
moduli o, nel caso di reclamo, “su schema libero” 
con la richiesta di specifiche informazioni, da inviare 
tramite fax (con relativo numero verde), tramite e-
mail oppure, in alcuni casi (es. Enel) presentandosi 
direttamente al punto vendita. Esaurita l’obbligato-
ria procedura di reclamo (per la quale è previsto un 
tempo di risposta massimo di 40 giorni), l’utente può 
ricorrere agli strumenti di conciliazione. Si ricordi 
che con il termine reclamo ci si riferisce a due pro-
cedure differenti ma tra loro connesse: la procedura 
di reclamo rivolta all’esercente la vendita di energia 

tabella 3.9 Modalità e tempi di reclamo 

Fonte: siti aziendali

trE tim vODaFONE WiND

mEZZi

raccomandata    

Fax  

Email   

area clienti del sito   

aPP/social network 

tEmPi Di riSPOSta

entro 45 gg entro 30 gg entro 45 gg entro 45 gg

11 La conciliazione paritetica è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie di natura volontaria, negoziale e gratuita, 
attivabile in virtù di Protocolli di intesa (e del relativo Regolamento, ossia l’allegato tecnico che accompagna il Protocollo, nel quale 
sono stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande, di discussione del caso e di invio del verbale, la durata complessiva 
del procedimento dal momento dell’invio della domanda alla conclusione dello stesso) sottoscritti tra le associazioni di consumatori 
(di cui all’art. 137 del Codice del Consumo) e l’azienda, per la gestione delle controversie. I protocolli ed i relativi regolamenti attuativi 
vengono resi noti alle Autorità di regolamentazione, ove esistenti, così come i principali risultati ottenuti.
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(reclamo di prima istanza) e la procedura di recla-
mo rivolta allo Sportello del consumatore di energia 
gestito dall’Acquirente Unico (reclamo di seconda 
istanza). Quest’ultimo è altresì il gestore del neoco-
stituito servizio di conciliazione, ideato dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, grazie 
al quale si procede alla risoluzione della controver-
sia direttamente on-line. 
Il servizio, dunque, è attivabile solo per via telemati-
ca attraverso la compilazione del “Modulo di richie-
sta di attivazione della procedura di conciliazione”, 
disponibile sul sito web dell’Autorità12. Per l’utilizzo 
del sistema è richiesta l’attivazione delle credenziali 
di accesso da compiersi nella piattaforma telema-

tica gestita da InfoCamere. L’iter di utilizzo del ser-
vizio si sviluppa come segue: il cliente presenta la 
richiesta di attivazione che viene presa a carico dal 
Servizio di Conciliazione che ne verifica la regolarità; 
se la richiesta è incompleta si invita alla regolariz-
zazione entro 7 giorni scaduti i quali, in assenza di 
rettifica, si procede all’archiviazione della pratica; se, 
invece, è completa, il Servizio di Conciliazione invita 
l’operatore ad aderire. Se l’operatore non aderisce 
entro 15 giorni la pratica viene archiviata per man-
ca adesione. Se aderisce la richiesta viene assegnata 
al Conciliatore del servizio che provvederà a creare 
una stanza virtuale nella quale incontrerà le parti 
per pervenire ad un accordo. 
Il servizio è attivabile, come anticipato, solo qualo-
ra si sia presentato un reclamo all’operatore e per 
il quale non si sia ricevuta risposta o la stessa non 
risulti soddisfacente. In caso di risposta insoddi-
sfacente, è possibile attivare il Servizio subito dopo 
aver ricevuto la risposta dell’operatore e comunque 
non oltre 6 mesi dal ricevimento della stessa. In caso 
di mancata risposta, invece, il servizio è attivabile 
dopo 50 giorni dall’invio del reclamo all’Operatore e 
comunque non oltre un anno da tale invio.
Infine, si ricorda che il servizio di conciliazione per 
i clienti di energia non va confuso con il servizio di 
conciliazione paritetica. Sono due diverse procedure 
di risoluzione extragiudiziale delle controversie che 
hanno in comune volontarietà, necessità del previo 
reclamo e l’obiettivo di mettere in condizione le parti 
di raggiungere un accordo per risolvere la contro-
versia. Tuttavia, il Servizio di conciliazione è istitui-
to dall’Autorità, mentre le conciliazioni paritetiche 
sono basate sugli accordi stipulati tra Associazioni 
dei consumatori e Associazioni di categoria ed eser-
centi. Inoltre, la procedura del Servizio conciliazione 
si svolge sempre alla presenza di un conciliatore ter-
zo e imparziale, mentre le conciliazioni paritetiche 
sono condotte da una commissione di conciliazione, 
composta da un conciliatore di un’Associazione che 
rappresenta il cliente finale e da un conciliatore che 
rappresenta l’esercente.

tabella 3.10 La conciliazione nel siti degli operatori

Fonte: siti aziendali

tim

WiND

vODaFONE

trE

12  http://www.conciliaonline.net/concilia/default.asp?idtema=87
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4.1. introduzione

In questo capitolo diamo voce direttamente alle prin-
cipali imprese operanti in Italia nella vendita di beni o 
servizi al consumatore attraverso delle interviste ri-
volte ai responsabili del marketing e relazioni esterne 
delle aziende e/o ai responsabili delle politiche per i 
consumatori. 
Le interviste sono state realizzate con l’obiettivo di in-
dividuare le policy delle aziende verso i consumatori, 
in particolare per:
• analizzare l’offerta di servizi innovativi rivolti agli 

utenti che l’azienda ha sviluppato, o intende svi-
luppare (per es: app, tutorial video, social media 
ecc) e quale ruolo rivestano nelle relazioni con 
clienti attuali o prospect; 

• quanto tali servizi innovativi siano entrati nelle di-
namiche del rapporto che l’azienda costruisce con 
l’utente e quanto risultino funzionali; 

• approfondire la dinamica dei rapporti tra l’impre-
sa, le associazioni dei consumatori e le autorità di 
regolazione e di garanzia.

Le domande somministrate alle imprese dunque 
sono state pensate allo scopo di individuare alcuni 
profili delle policy aziendali che caratterizzano i rap-
porti con gli altri stakeholder del mercato, sottoline-
ando in particolare le opportunità offerte dagli stru-
menti digitali nel migliorare la natura di tali rapporti e 
provando a capire quali saranno gli orientamenti fu-
turi. 
Il capitolo analizza inoltre l’utilizzo dei social media da 
parte delle imprese leader nei principali mercati, cer-
cando di mettere in evidenza i principali trend in atto. 
Infine, si dà risalto alle opinioni delle aziende partner 
dell’edizione 2014 dell’Osservatorio I-Com sui Consu-
matori, che raccontano iniziative e scenari rivolti ai 
consumatori, mettendoci la faccia.

4.2. una Survey delle PraSSi aziendali  

in materia di ConSumatori

4.2.1. Struttura e metodologia delle interviste 
realizzate con le aziende campione

L’intervista sottoposta alle imprese è stata preparata 
privilegiando un approccio di tipo qualitativo, con do-
mande aperte, attraverso le quali le imprese hanno 
scelto liberamente di descrivere le proprie iniziative, 
avanzando proposte e sottolineando criticità secon-
do la loro prospettiva. 
L’intervista si è articolata in 4 sezioni: 
• sezione n.1: Informazioni generali;
• sezione n.2: Le offerte innovative al servizio del 

consumatore;
• sezione n.3: Rapporti con Istituzioni e Authority;
• sezione n.4: Rapporti con Associazioni dei consu-

matori;
• la prima sezione prevede l’inserimento dei dati 

aziendali, i riferimenti e la posizione ricoperta 
dall’intervistato. 

La seconda sezione dell’intervista è stata dedicata in-
teramente all’indagine su come i servizi innovativi 
messi a disposizione dall’azienda abbiano innescato 
un processo di cambiamento nel rapporto con i con-
sumatori, quali siano stati gli ambiti in cui si sono ri-
scontrati i maggiori benefici attraverso il loro utilizzo, 
e quali le eventuali criticità. Infine si è cercato di evi-
denziare quanto le aziende stiano assorbendo nelle 
proprie routine organizzative la gestione e l’utilizzo 
dei servizi innovativi.
In seguito, si è analizzato il rapporto tra le aziende e le 
Istituzioni preposte alla regolamentazione del settore 
di pertinenza, attraverso una serie di domande che 
facessero emergere le opinioni delle imprese su que-
stioni quali: l’operato delle Autorità con cui interagi-
scono, la necessità di realizzare politiche di autorego-
lamentazione e su quali principi dovrebbe essere 
basata una regolazione efficiente.
Infine, l’ultima parte dell’intervista si è concentrata 
sulle caratteristiche dei rapporti tra le imprese e le 
Associazioni dei consumatori, evidenziando in parti-
colare le iniziative di collaborazione realizzate di re-
cente tra i due fronti.



RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

134

I dati raccolti, e le relative elaborazioni, si basano sul-
le risposte di 19 grandi imprese operanti in molti dei 
principali mercati di massa1. 
I settori di mercato a cui appartengono le aziende che 
hanno rilasciato l’intervista sono: assicurazioni, au-
diovisivo, banche, credito al consumo, energia, Ict, 
servizi postali, telecomunicazioni, trasporti. 
Le aziende che hanno dato il loro contributo alla ri-
cerca, attraverso le risposte all’intervista sono state: 
Agos Ducato, Autostrade per l’Italia, COTRAL, Edison, 
Enel, Eni, E.ON Italia, Fastweb, Gas Natural, Intesa San 
Paolo, MasterCard, Nokia Italia, Poste Italiane, Sara 
Assicurazioni, Sorgenia, Sky Italia, Telecom Italia, Ubi 
Banca, Vodafone Italia.
La raccolta dati e la successiva elaborazione hanno 
prodotto risultati molto interessanti, sia in termini ge-
nerali ma soprattutto in relazione ad alcuni criteri che 
hanno “filtrato” efficacemente i dati acquisiti. 
Da sottolineare come tutti i settori siano stati toccati 
dall’indagine, con una leggera prevalenza, tra le socie-
tà rispondenti, di quelle energetiche. 
Nella maggior parte dei casi si sono incaricati di ri-
spondere in particolar modo i responsabili delle rela-
zioni esterne e del marketing, seguiti dai responsabili 
per le politiche dei consumatori. In alcuni casi hanno 
risposto alle domande anche i responsabili degli affa-
ri istituzionali. 

 4.3. PanoramiCa delle PrinCiPali tendenze  

in atto nelle aziende 

Un’efficiente politica che vada nella direzione di sod-
disfare, assistere, tutelare e aiutare il consumatore 
nelle proprie scelte, si configura ormai come una 
delle principali mission di ciascuna azienda di suc-
cesso. 
Ciò che è emerso dalla nostra indagine è che questa 
tendenza è resa oggi ancora più evidente grazie 
all’utilizzo dei nuovi strumenti che il web ha messo a 
disposizione. I social network, per esempio, hanno 
notevolmente aumentato il potere del consumatore 
e, allo stesso tempo, le opportunità per le imprese di 
ascoltare quello che i clienti hanno da dire, cercando 

poi di valorizzare tali informazioni per aumentare il 
grado di soddisfazione della propria clientela. 
I social network, oggi, rappresentano per l’azienda 
un canale di comunicazione da cui ormai non si può 
prescindere per poter attuare una strategia efficace 
a favore del consumatore. 
Grazie ad essi, da un lato il consumatore ha acquista-
to un potere mai avuto prima, trasformandosi da 
utente anonimo a cliente consapevole, con un’identi-
tà ben precisa. Le aziende intervistate ci dicono che: 
“Per quanto riguarda i consumatori il vantaggio princi-
pale è la possibilità di accedere autonomamente a un 
gran numero di informazioni e soluzioni e a ricevere 
assistenza in qualsiasi momento della giornata in modo 
veloce ovunque siano, gratuitamente, senza doversi 
spostare, fatto salva la connessione voce o dati di cui 
devono avvalersi. Questa è un’evoluzione molto impor-
tante nelle relazioni con il consumatore”. 
“I social network non sono soltanto uno strumento di co-
municazione, ma sono diventati anche uno strumento di 
interazione con la clientela. Sia, ad esempio, per ricevere 
delle informazioni, ma anche per creare una vera e pro-
pria community. Il vantaggio principale per i consumato-
ri è che ora possono arrivare più velocemente a porre 
questioni e fare segnalazioni all’azienda”. 
Dall’altro, i nuovi strumenti offrono all’azienda sva-
riate opportunità: raggiungere un importante baci-
no di utenti, acquisire un capitale collettivo di cono-
scenze, attirare nuovi clienti, aumentare la brand 
awareness, avere un contatto diretto con il pubblico, 
vendere i prodotti e acquisire nuovi clienti, costruire 
la propria web reputation. 
Oggi è molto difficile, seppur ancora possibile, trova-
re aziende che non siano presenti sui social network, 
in particolare su Facebook, che è risultato essere il 
più diffuso e popolare, seguito da Twitter. Le impre-
se più avanzate e aggiornate sono attive sul web an-
che tramite il canale Youtube. 
Le risposte delle aziende alle nostre domande han-
no inoltre evidenziato che queste si attivano sempre 
di più affinché i processi innovativi entrino efficien-
temente a far parte delle pratiche quotidiane di inte-
razione con il consumatore. Molte imprese, tra quel-

1 Alle 19 società che hanno aderito all’intervista va un particolare ringraziamento per aver dedicato il proprio tempo all’iniziativa, rendendo 
possibile una survey intersettoriale delle prassi aziendali in materia di consumatori.
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le intervistate, hanno infatti realizzato dei corsi di 
formazione per il personale in questa direzione e 
sono stati creati dei reparti appositi con staff dedica-
to appositamente al presidio costante dei nuovi ca-
nali di comunicazione, al loro monitoraggio giorna-
liero (spesso H24) per dare risposte in tempo reale. 
L’utilizzo di queste nuove pratiche, dunque, appare 
oramai ben assorbito all’interno delle dinamiche 
aziendali: 
“Abbiamo una parte del personale che dedica tutta la 
giornata a presidiare questi canali di comunicazione, a 
monitorarli per dare risposte in tempo reale. La veloci-
tà è anche la novità introdotta da questi canali di co-
municazione perché se un consumatore scrive qualco-
sa sulla bacheca di Facebook o chiede un intervento su 
Twitter il tempo deve essere necessariamente molto 
breve, è fondamentale reagire tempestivamente. E noi 
siamo preparati per farlo, abbiamo assorbito queste 
attività, per noi ormai è business as usual”. 
“L’azienda ha predisposto dei nuovi team dedicati alla 
gestione dei nuovi canali digitali”. 
“Abbiamo recepito queste novità in modo rapido e strut-
turale. Sono state introdotte infatti delle aree organizza-
tive dedicate e sono stati effettuati dei piani di training 
per potenziare le competenze delle nostre risorse”. 
Il rapporto con la clientela è inoltre migliorato anche 
attraverso la creazione di appositi servizi che per-
mettono al consumatore di realizzare alcune prati-
che attraverso la piattaforma digitale. La nostra in-
dagine si è soffermata in particolare su questo 
aspetto, chiedendo alle aziende di descrive partico-
lari applicazioni, servizi e iniziative che sono state 
messe a disposizione della clientela nell’ultimo anno, 
cercando di capire i vantaggi che ne sono conseguiti 
da entrambe le parti. 
La prima osservazione che scaturisce dai risultati 
dell’analisi è che, a seconda del settore di riferimen-
to, cambia la predisposizione e l’attenzione delle 
aziende verso le novità che il digitale mette a dispo-
sizione. 
Non stupisce che, tra le aziende più attive, ci siano 
quelle del settore Ict/Tlc, seguite da quelle energeti-
che. In entrambi questi casi, infatti, le imprese han-
no mostrato una particolare inclinazione all’utilizzo 
di tali novità: le prime cercano di migliorare e raffor-

zare le aree di assistenza, tramite una maggiore “vi-
cinanza” alla propria clientela, utilizzandoli anche 
per il lancio di nuovi prodotti e per la comunicazione 
corporate. Le seconde, invece, privilegiano l’area 
della customer care. 
La seconda osservazione rilevante riguarda invece 
i settori bancario e assicurativo dove, data la par-
ticolare natura del rapporto con la clientela, i ser-
vizi innovativi, pur a disposizione del cliente, sem-
brano passare sempre in secondo piano rispetto al 
rapporto classico face to face tra agente e cliente. 
Le aziende del settore interpellate, infatti, hanno 
sottolineato l’importanza di restare fedeli alla loro 
mission primaria di vicinanza e assistenza personale 
al consumatore, specie quando si tratta di informa-
zioni tecniche, consulenza, investimenti. Le nuove 
opportunità che il web mette a disposizione, in que-
sti casi, si affiancano così all’approccio tradizionale. 
Tutto ciò che è innovativo viene realizzato non per 
sostituire, ma per dare ulteriore valore all’impianto 
tradizionale il cui modello di business è improntato a 
privilegiare il rapporto diretto agente – cliente, senza 
disintermediare l’agenzia. In questi casi, il rapporto 
classico diventa un valore da mantenere saldo e da 
consolidare, nonostante l’inevitabile apertura verso 
i nuovi canali di comunicazione, anche a seconda del 
target di riferimento. 

 4.4. le PoliCy aziendali a SoStegno 

dell’innovazione dei Servizi:  

imPatto, benefiCi, Storie di SuCCeSSi

I servizi innovativi per i consumatori rappresentano 
elementi chiave di un processo in costante evoluzio-
ne nel promuovere un’interazione/attenzione con e 
verso i consumatori ai quali nessuna azienda può or-
mai sottrarsi. Rapportarsi alla clientela attraverso 
nuovi canali di comunicazione, modificare il linguag-
gio e le modalità di presentazione delle tematiche at-
tinenti alla qualità e alla sicurezza di servizi e prodotti 
di consumo è un’attività specifica verso la quale le im-
prese si stanno dimostrando piuttosto attive e propo-
sitive, anche se non tutte, tra quelle intervistate, han-
no dimostrato la stessa attenzione e predisposizione 
ad attivarsi in questa direzione. 
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In questo ambito, abbiamo chiesto alle aziende di in-
dicare le iniziative più significative fra quelle attivate 
nel corso del 2013. Interessante la differenza fra i vari 
settori di appartenenza delle aziende. 
Quelle che operano nei settori Ict/Tlc, per esempio, 
hanno dedicato particolare attenzione allo sviluppo 
di applicazioni self-care e servizi fruibili specialmente 
attraverso gli smartphone. Per lo più, la funzione di 
tali servizi si orienta verso le principali operazioni in-
formative al consumatore, una specie di estensione 
al mondo mobile dell’Area Clienti dell’azienda, per la 
presentazione sia di prodotti che di soluzioni. Impor-
tante anche l’aspetto legato alla condivisione dei pro-
blemi, alla discussione e alla richiesta di informazioni 
utili attraverso Forum appositi o Community di uten-
ti. Ecco alcuni esempi: 
“Abbiamo predisposto dei video informativi per consen-
tire ai consumatori di risolvere autonomamente even-
tuali problemi che dovessero verificarsi sui loro device, 
senza doversi rivolgere all’assistenza. Abbiamo inoltre 
attivato un forum dove i consumatori possono: condi-
videre informazioni, chiedere feedback o supporto tra 
loro e il Forum è presidiato da personale autorizzato, 
tecnicamente preparato e in grado di sostenere le di-
scussioni, moderare quando ce ne fosse bisogno e dare 
delle risposte. Il Forum è online H24. Abbiamo inoltre 
realizzato un app dedicata al customer care e all’assi-
stenza che consente di ricevere informazioni, guardare 
video, è costantemente aggiornata da remoto e consen-
te di trovare informazioni anche semplici, tipo qual è il 
centro assistenza più vicino”.
“Un app gratuita e molto utile che abbiamo sviluppato 
consente ai clienti di poter effettuare le principali opera-
zioni informative/dispositive legate all’abbonamento, 
con accesso ai servizi dedicati ai clienti per guidarli negli 
step di attivazione dell’abbonamento con informazione 
utili e dettagliate”. 
“Nell’ultimo anno la nostra azienda ha lanciato un nuo-
vo servizio di assistenza dedicato e innovativo. Si tratta 
di un servizio esclusivo che consente ai nostri clienti di 
accedere in modo semplice e veloce a tutte le informa-
zioni di cui hanno bisogno. Per i clienti che avessero bi-
sogno di un supporto specifico, questi possono contatta-
re i nostri migliori esperti chattando in tempo reale o 
prenotando una richiamata gratuita attraverso un’app. 

Accedere a tale servizio è un’esperienza semplice e im-
mediata, anche in mobilità e consente inoltre di trovare 
risposte alle loro necessità in totale autonomia utilizzan-
do le varie funzionalità dell’app, la sezione F.A.Q. e la 
Community, in cui hanno la possibilità di confrontarsi 
con gli altri utenti”. 
“La funzione di servizi innovativi che abbiamo messo a 
disposizione dei nostri utenti è quella di informarli ed 
assisterli in qualsiasi momento ed in maniera semplice, 
gratuita e veloce”. 
Nel settore dell’energia, abbiamo riscontrato una par-
ticolare attenzione nello sviluppare servizi che aiutino 
il cliente nelle proprie scelte energetiche e che sem-
plifichino le varie operazioni di routine. Ecco allora 
che si va dalle app realizzate per ricordare al cliente la 
data dell’autolettura, al check-up energetico online 
per conoscere i propri consumi e migliorare il livello 
di efficienza energetica; dalla possibilità di poter sot-
toscrivere e gestire online un contratto di fornitura, 
alla fatturazione online: 
“I servizi innovativi nell’ultimo anno hanno riguardato in 
particolare l’apertura della contrattazione online, sia 
con il nostro portale che attraverso la partecipazione a 
motori di ricerca. Questa è l’innovazione più importante 
che abbiamo offerto ai nostri clienti domestici. Altri ser-
vizi che stiamo implementando consentiranno di gestire 
in toto il contratto da un’area di archivio fatture, di con-
sultare l’andamento dei consumi storici fino alla possibi-
lità di optare per la fattura online evitando l’invio del 
cartaceo, infine di comunicare direttamente con il servi-
zio clienti inviando loro una richiesta di informazioni o 
un reclamo”.
“Coerentemente con le attività avviate dalla Società volte 
a realizzare strumenti e servizi innovativi per il monito-
raggio puntuale dei consumi, aumentando la consape-
volezza del consumatore finale sull’efficienza energetica 
e un consumo più oculato dell’energia, a fine 2013 ab-
biamo lanciato un nuovo ed innovativo servizio. Un di-
spositivo che, collegato al contatore di casa, permette di 
monitorare in tempo reale sul web i consumi, fornendo 
al cliente la possibilità di conoscere i dettagli della pro-
pria spesa energetica, approfondendo quali siano i di-
spositivi di casa responsabili dei maggiori consumi inne-
scando pertanto un percorso di risparmio ed efficienza 
energetica. Collegandosi via internet al portale, anche 
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con tablet o smartphone, il cliente può visualizzare i dati 
di consumo e di spesa, ricevere un sms di alert in caso di 
consumi particolarmente elevati, può confrontare le 
proprie abitudini energetiche con quelle di famiglie simi-
li per valutare il proprio consumo, può ricevere consigli 
personalizzati per ridurre l’uso dell’energia e migliorare 
l’efficienza degli elettrodomestici di casa”.
“Per la funzione di assistenza, abbiamo lanciato e rivisto 
le App per pc e tablet in ottica multipiattaforma e intro-
dotto un calendar automatico per ricordare al cliente la 
data dell’autolettura. A livello di assistenza, consulenza 
ed educazione è disponibile il check up energetico online. 
I clienti che si registrano al portale possono compilare 
un semplice questionario per conoscere il livello di effi-
cienza energetica della propria casa e ottenere informa-
zioni su cosa fare per poterlo migliorare”. 
“Abbiamo realizzato una nuova App che offre al cliente 
la possibilità di consultare e navigare con facilità le ulti-
me 3 bollette. Può inoltre fornire l’autolettura, richiedere 
un appuntamento, partecipare a sondaggi, etc”.
In alcuni casi, le aziende mettono a disposizione una 
serie di strumenti pensati per semplificare la gestione 
delle proprie forniture energetiche e avere informa-
zioni utili sempre aggiornate. Il web consente dunque 
di usufruire di molteplici servizi: verificare lo stato di 
avanzamento di una pratica, conoscere a che punto è 
l’attivazione del contratto, richiedere l’addebito auto-
matico della bolletta sul proprio conto corrente, rice-
vendola rapidamente su PC, smartphone o tablet an-
ziché in forma cartacea, la possibilità di essere 
avvisato via email e/o sms della disponibilità di ogni 
nuova bolletta emessa e visionare il proprio archivio 
storico di bollette.
Anche in questi casi, gli smartphone sono il device a 
cui si guarda con maggior interesse, insieme ai tablet 
e ai pc. 
Le aziende appartenenti al settore bancario, assicura-
tivo e postale hanno invece mostrato una tendenza 
leggermente diversa rispetto alle altre, sottolineando 
la necessità sì di sviluppare servizi che vadano incon-
tro alle diffuse necessità di una clientela ormai sem-
pre più connessa (specie quella giovane) ma senza 
trascurare, al contempo, l’approccio classico e tradi-
zionale. Tali aziende infatti non vogliono modificare 
l’impronta classica del rapporto con il consumatore 

che, in questi casi, è gestito in buona parte dalla rela-
zione face2face con l’agenzia e/o l’agente di riferi-
mento.
Tutt’al più intendono rafforzare tale relazione, grazie 
all’utilizzo di servizi innovativi che rendano alcune 
operazioni più alla portata del cliente, più fruibili, tra-
sparenti e facilmente gestibili. 
“L’azienda si rende conto benissimo che le banche stan-
no cambiando e cambiano i clienti anche attraverso gli 
smartphone e che questa evoluzione continuerà nel cor-
so degli anni. Sicuramente bisognerà investire nel campo 
degli smartphone e delle app attraverso di essi. Il concet-
to è quello della banca a portata di mano. D’altra parte 
però, dobbiamo nello stesso tempo capire che ci sono 
dei temi che non possono essere trattati in maniera sem-
plicistica attraverso l’utilizzo di smartphone, basti pensa-
re agli investimenti o alla consulenza finanziaria”.
“Tutti i nostri clienti hanno a disposizione una piattafor-
ma che è un’estensione dell’accesso all’agenzia: il cliente 
ha a disposizione H24 e in qualunque luogo le informa-
zioni di base delle coperture assicurative, dei sinistri e 
dei propri pagamenti. È un modo per rendere più fruibile 
la relazione con la propria agenzia di riferimento. Noi 
però, essendo una compagnia tradizionale, intermedia-
mo il nostro business con degli agenti sul territorio, quin-
di il cliente ha come suo interlocutore diretto e primario 
l’agente su territorio”.
“Abbiamo un approccio abbastanza classico, perché noi 
puntiamo sull’agente sul territorio con il quale sviluppia-
mo tutta una serie di rapporti e relazioni che non voglia-
mo o dobbiamo modificare. Tutto quello che realizziamo 
di innovativo è fatto per dare ulteriore valore a questo 
impianto. Il nostro modello di business lavora per privi-
legiare il rapporto diretto agente – cliente. Non ha senso 
intervenire per disintermediare l’agenzia sostituendosi 
all’agente, primo perché crediamo molto nel rapporto 
diretto e poi perché la presenza locale è un valore, specie 
fuori dalle grandi metropoli. Ci rendiamo però conto 
dell’evoluzione della clientela e dunque, nel contempo, 
stiamo lavorando a un progetto che ha come obiettivo 
quello di realizzare il multi accesso all’agenzia cercando 
di rendere fruibile lo spazio fisico dell’agenzia anche al 
remoto e quindi via web. Questo, lavorando in prospetti-
va, anche in una logica di dematerializzazione sia della 
documentazione che dei pagamenti”.
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Cercare di bilanciare l’esigenza di mantenere il rap-
porto con l’agente sul territorio con quella di usufrui-
re dei vantaggi che il web mette a disposizione, è 
un’interessante opzione che qualche impresa sta va-
lutando con attenzione: 
“L’idea che abbiamo è quella di fare in modo che i nostri 
agenti abbiano un tablet che consenta loro di avere 
l’agenzia ‘on the go’, in mobilità, in modo tale che, an-
dando a trovare un cliente, possano gestire attività di 
preventivazione, proposta ed emissione del contratto, 
acquisizione della firma elettronica, e relativo pagamen-
to attraverso le modalità Pos ormai ampiamente diffuse. 
È un obiettivo a breve-medio termine. Digitalizzare que-
sto intero processo presuppone anche una formazione 
interna: siamo di fronte a un cambio culturale ed è ne-
cessario supportare le agenzie in questo cambio. La for-
mazione è una leva importante”.
“Stiamo dotando la rete dei portalettere di palmari che 
serviranno sempre di più per quei servizi che di solito si 
fanno negli uffici postali. Lo scopo è portare l’ufficio po-
stale a casa del consumatore. Questi palmari saranno 
dotati anche di POS e dunque ci sarà la possibilità di 
pagare un bollettino oppure di spedire un pacco o una 
raccomandata. Si tratta sicuramente di un recupero di 
efficienza importante in un contesto che cambia e si 
evolve. Continuiamo a essere presenti su tutto il territo-
rio ma dobbiamo cominciare a ragionare sulla presenza 
di servizi innovativi che possono portare recuperi di effi-
cienza importanti, come per es. il palmare per i portalet-
tere. Laddove oggi c’era un ufficio postale domani ci sarà 
il portalettere che va a casa del cittadino ed è un rispar-
mio per l’azienda, ma anche per la comunità in quanto il 
nostro è un regime di servizio universale, nonché un van-
taggio per il consumatore”. 
Non è un caso che, anziché implementare servizi di 
questo tipo, si pensi anche a migliorare la gestione 
più tradizionale e classica del rapporto con il cliente, 
per esempio attraverso l’estensione dell’orario di 
apertura delle agenzie, l’organizzazione di incontri 
dedicati a tematiche particolari, con l’obiettivo di ren-
dere un servizio che non sia semplicemente efficien-
te, ma che rappresenti un valore aggiunto per coloro 
che decidono di recarsi in filiale. 
Una parte del questionario dedicata ai servizi innova-
tivi ha voluto anche evidenziare quali siano state le 

aree in cui si sono riscontrati o individuati maggiori 
margini di recupero di efficienza attraverso l’impiego 
dei servizi innovativi e quali le eventuali criticità.
In questo senso è emerso che la maggior parte delle 
imprese, in maniera trasversale ai settori di riferi-
mento, ha osservato margini di miglioramento princi-
palmente nelle aree di customer care, assistenza e 
informazione. 
Grazie a Internet, infatti, le aziende possono estende-
re il proprio mercato senza alcun limite o confine, ve-
locizzare la diffusione e la ricerca delle informazioni, 
migliorare i servizi tradizionali rivolti al cliente. I giudi-
zi sono stati piuttosto unanimi: 
“I miglioramenti che abbiamo riscontrato sono sicura-
mente nell’area dell’informazione e della tutela del 
cliente”.
“Abbiamo riscontrato maggiore efficienza sul servizio di 
social care e una maggiore efficacia delle comunicazioni 
corporate e delle offerte”.
“I principali vantaggi scaturiscono dall’area di customer 
care, ma anche dal marketing e comunicazione: lanciamo 
un prodotto nuovo e immediatamente possiamo condivi-
dere l’informazione e i dati del prodotto direttamente e 
immediatamente con 2 milioni di consumatori/fan di Fb, 
che a loro volta possono condividere l’informazione. Si 
tratta di una comunicazione diretta bidirezionale con il 
consumatore, non one way. Raccogliamo informazioni 
dai clienti stessi e, allo stesso tempo, li informiamo”.
“Le aree in cui sono stati individuati significativi margini 
di efficienza sono riconducibili ai servizi di customer 
care. I clienti infatti possono ricevere velocemente e sen-
za costi assistenza di ogni tipo, visualizzare le fatture, 
conoscere le promozioni in corso e recepire tutte le info 
sui servizi offerti e sulle procedure per sporgere reclami 
ed esercitare il recesso, etc”.
“Abbiamo rilevato efficienze e risparmio di tempo per il 
cliente, oltre alla comodità del servizio, fruibile pratica-
mente on demand. In futuro la demeterializzazione dei 
contratti e di altri documenti offrirà importanti opportu-
nità di efficientamento dei processi con contestuale mi-
glioramento del servizio ai nostri clienti”.
“Le aree che hanno maggiormente beneficiato dei servizi 
innovativi sono quelle di assistenza e consulenza ma an-
che quella di promozione dell’offerta commerciale. Ab-
biamo riscontrato un recupero di efficienza in quanto è 
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aumentata la propensione dei nostri clienti a utilizzare il 
self care, ovvero a cercare le informazioni di cui hanno 
bisogno in completa autonomia”. 
Parallelamente, sono state ben poche le criticità indi-
viduate. I rischi per il consumatore, comunque, sono 
stati per lo più riconosciuti nel delicato settore della 
tutela della privacy e delle truffe online. Criticità alle 
quali le aziende riescono a far fronte attrezzandosi 
efficacemente: 
“Non abbiamo riscontrato particolari criticità, anzi, il po-
ter monitorare e conoscere il comportamento del consu-
matore online ci può solo guidare nell’efficientare ulte-
riormente e migliorare il servizio al cliente”.
“Invitiamo sempre gli utenti a comunicare i loro dati in 
forma privata e protetta dopo il consenso all’utilizzo degli 
stessi. Nonostante ciò, sulle piattaforme social sono i 
clienti stessi a richiedere l’esposizione dei loro dati in pub-
blico”.
“Fenomeni come il phishing possono essere rischiosi dal 
punto di vista del cliente, ma ci impegniamo nel monito-
raggio continuo di tali fenomeni e nell’individuazione 
delle migliori azioni per mitigarne gli effetti negativi”. 
“Ci sono vari elementi di rischio, la privacy è solo uno di 
questi e noi siamo sul punto particolarmente sensibili tan-
to da aver erogato un corso di formazione per gran parte 
dei dipendenti in modo da informare tutti su quanto pre-
visto dalle normative, su cosa si può fare e cosa no”.
“Un tema critico potrebbe essere il giusto rapporto nella 
gestione della relazione tra compagnia e agente ma noi 
abbiamo di fatto superato il tema perché per noi l’agen-
te rimane il riferimento ultimo del cliente, sia nella mo-
dalità classica che nella logica di gestione via web”.
Altri tipi di criticità sono state evidenziate nell’area 
della web reputation dell’impresa, nell’individuare 
l’identità dei clienti e nell’educazione sull’uso della 
rete in casi delicati quali, ad esempio, l’utilizzo delle 
carte di credito per i pagamenti online. 
“Abbiamo adottato tutte le precauzioni per la salvaguar-
dia della privacy dei nostri clienti, tuttavia non si posso-
no escludere rischi legati alla diffusione online, da parte 
degli utenti, di informazioni denigratorie e/o criticità sul-
la reputazione dell’azienda”. 
“Qualche difficoltà l’abbiamo riscontrata nell’individua-
zione dell’identità dei clienti che entrano in contatto con 
l’azienda attraverso i social network”. 

“Cerchiamo di lavorare anche per educare il cliente 
all’utilizzo in sicurezza. Con gli strumenti di sicurezza i 
rischi sono abbassati al minimo. La cosa fondamentale è 
l’informazione e la formazione della clientela in questo 
senso. Un esempio per tutti: attivare servizio di sms che 
avvisa delle operazioni della carta e quindi in caso di fur-
to o operazioni anomale il cliente viene immediatamente 
avvisato. L’importante è capire che questi strumenti ri-
chiedono attenzioni da seguire: noi cerchiamo di fare 
informazione e formazione in tutti i modi”. 
Il questionario ha infine affrontato il rapporto delle 
imprese con i social media. Abbiamo chiesto al cam-
pione di aziende intervistate se fossero presenti sui 
social network e a quale scopo, cercando in particola-
re di sottolineare quali benefici abbiano riscontrato 
attraverso il loro utilizzo.
Il primo risultato emerso è che i social network sono 
ormai entrati stabilmente nel portafoglio degli stru-
menti comunicativi adottati dalle aziende. Le aziende 
che orientano la loro comunicazione sul web non 
possono oggi fare a meno di integrare quella ormai 
classica dei siti web con la realizzazione di profili 
aziendali sui social network. Le opportunità in questo 
campo sono molteplici e tutte di estremo interesse 
perché le aziende possono entrare in contatto diretto 
con i propri clienti o con clienti potenziali pubbliciz-
zando un brand, un prodotto, un servizio, selezionare 
con precisione un target di riferimento, fidelizzare i 
clienti acquisiti, interagire con loro. Oltre a tutto ciò, 
bisogna aggiungere l’influenza che ha avuto l’introdu-
zione sul mercato di dispositivi come smartphone e 
tablet, i quali rendono l’utilizzo dei social ancora più 
semplice ed immediato.
Dalle risposte ottenute, dunque, risulta che i social 
media rappresentano un efficace canale di comunica-
zione e di interazione per il consumatore, mentre 
l’azienda, attraverso essi riesce a realizzare una mag-
giore “vicinanza” con i propri clienti. 
I social network offrono infatti alle aziende numerose 
opportunità di contatto e ascolto delle esigenze dei 
consumatori, mentre ai clienti possono arrivare più 
velocemente a richiedere informazioni e fare segna-
lazioni all’azienda: “Utilizziamo social network come Fa-
cebook per fornire assistenza, informazioni utili, dialo-
gare con i clienti, fornire informazioni commerciali e 
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corporate. Twitter per assistenza social care. Google+ 
per le informazioni corporate, info utili, comunicazioni 
su offerte di lavoro pubblicate su LinkedIn e offerte com-
merciali. LinkedIn per offerte di lavoro e informazioni 
corporate”.
“I nuovi mezzi di comunicazione, integrati ai precedenti, 
hanno migliorato il livello di efficienza della comunica-
zione da parte dell’azienda nei confronti dei clienti so-
prattutto del segmento più giovane. Canali innovativi, 
quali i social media e il Direct mailing, hanno senz’altro 
migliorato il rapporto con la clientela sia in termini di 
efficienza che di tempestività di intervento offrendo nuo-
ve ed ulteriori possibilità di contatto e nuovi canali per 
comunicare e/o ricevere comunicazioni dall’azienda in 
modo immediato, per es. la fatturazione online”. 
“Per quanto riguarda i consumatori il vantaggio princi-
pale è la possibilità di accedere autonomamente a un 
gran numero di informazioni e soluzioni e a ricevere as-
sistenza in qualsiasi momento della giornata in modo 
veloce ovunque siano, gratuitamente, senza doversi spo-
stare, fatto salva la connessione voce o dati di cui devo-
no avvalersi. Questa è un’evoluzione molto importante 
nelle relazioni con il consumatore. Dal punto di vista 
dell’azienda, si ottengono benefici notevoli sia dal punto 
di vista della comunicazione diretta con il consumatore 
perché i canali digitali e in particolare i social media ci 
consentono di raccogliere feedback dai nostri clienti di-
rettamente senza l’ausilio di alcun filtro, sia perché ci 
consentono di contattarli direttamente e di recuperare 
così efficienza. Inoltre abbiamo la possibilità eccezionale 
di raggiungere un elevatissimo numero di consumatori 
direttamente”.
“I social network sono non solo uno strumento di comu-
nicazione, ma sono diventati anche uno strumento di 
interazione con la clientela. Sia banalmente per ricevere 
segnalazione, ma anche per svolgere attività divertenti 
con l’obiettivo di costruire una community. L’azienda ot-
tiene molti benefici, su tutti opportunità in più di contat-
to e ascolto delle esigenze dei consumatori. Ai consuma-
tori invece, i social media offrono la possibilità di 
arrivare più velocemente a porre questioni e fare segna-
lazioni all’azienda”. 
“Abbiamo sviluppato la presenza sul web 2.0, in partico-
lare su Facebook, per dare più corpo alle nostre iniziati-
ve. Lì sviluppiamo in maniera più dinamica tutto quello 

che facciamo dal punto di vista della presenza sul terri-
torio, della sponsorizzazione di eventi o di progetti speci-
fici”.
“Siamo presenti su Facebook, Twitter e YouTube al fine di 
essere più vicini ai clienti e ascoltare le loro esigenze, for-
nendo informazioni sui servizi offerti e assistenza. I con-
sumatori hanno avuto modo di conoscere meglio i pro-
dotti e i servizi dell’azienda, mentre l’azienda ha avuto 
modo di entrare in contatto con i clienti direttamente at-
traverso canali innovativi che consentono anche di ri-
durre i costi di servizio”.
“La fanpage di Facebook che abbiamo attivato consente 
un’interazione diretta con i clienti attraverso un piano 
editoriale centrato sui temi di sicurezza e lo sviluppo di 
facebook apps dedicate ai nostri progetti di comunica-
zione da utilizzare per contest e concorsi. Fra i benefici si 
denota un maggior contatto con i clienti e l’utilizzo dei 
canali stessi a fini di customer care, soprattutto per lo 
smistamento corretto delle varie richieste ai canali pre-
posti”.
“L’introduzione di un canale innovativo e di larga diffu-
sione come quello dei social (Facebook e Twitter) ha con-
sentito di ottimizzare il mix complessivo dei canali di as-
sistenza ma allo stesso tempo di soddisfare un’esigenza 
di maggiore “vicinanza” ai nostri clienti. Ad oggi i social 
vengono utilizzati principalmente per richiedere assi-
stenza o per approfondire i contenuti e le nostre nuove 
offerte”. 
Tra le funzioni dei social media considerate più utili 
secondo il giudizio delle aziende, abbiamo riscontrato 
che le più frequenti sono quelle di:
• fornire assistenza, informazioni commerciali e cor-

porate;
• dialogare con i clienti;
• social care;
• offerte commerciali;
• comunicazioni su offerte di lavoro; 
• condivisione di informazioni;
• risoluzioni di problemi;
• presentazione di prodotti commerciali;
• tutorial video.
Solo in qualche caso questi canali sono utilizzati come 
veicoli di informazioni istituzionali e non come canali 
aggiuntivi per veicolare una comunicazione commer-
ciale o per assistenza al cliente. 
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4.5. i raPPorti delle imPreSe Con  

le iStituzioni tra nuove eSigenze  

di Coordinamento e 

autoregolamentazione

La nostra indagine è poi proseguita nel territorio dei 
rapporti che le imprese intrattengono con le Authori-
ty di regolamentazione e di garanzia a cui devono far 
riferimento. In generale, ciò che è emerso è stato un 
giudizio complessivamente positivo verso l’attività 
svolta dalle Autorità, un riconoscimento della centra-
lità e importanza del loro ruolo e un rispetto istituzio-
nale di quelle che sono le decisioni - anche se talvolta 
non condivise - e i provvedimenti che, a seconda dei 
casi, vengono messi in atto. 
“Siamo scrupolosamente attenti alle indicazioni e agli in-
dirizzi che provengono dalle Autorità”. 
“La società intrattiene costantemente rapporti costruttivi 
con l’Authority per la risoluzione di problematiche rego-
lamentari e per la definizione congiunta della normativa 
di settore”.
“La società è assolutamente rispettosa della presenza 
dell’Autorità. All’interno si cerca di soddisfare l’utenza e 
quindi di scomodare il meno possibile l’Authority”.
Non manca, tra le imprese, chi auspica un maggior 
coinvolgimento in fase di pre-consultazione: 
“Auspicheremmo un maggior coinvolgimento delle imprese 
anche nella fase precedente le consultazioni perché spesso 
emerge una notevole differenza tra gli auspici dell’Autorità 
e le capacità tecniche delle imprese di adeguare i propri 
processi. Confrontandosi in anticipo sulle esigenze del rego-
latore, invece, sarebbe certamente possibile individuare le 
modalità più efficienti per tener conto delle esigenze dei 
consumatori e delle capacità delle imprese”.
Un aspetto interessante emerso dalla ricerca è l’esi-
genza condivisa dalla maggioranza delle imprese in-
tervistate di un maggior coordinamento tra Autorità 
indipendenti. In questo senso, il giudizio è piuttosto 
unanime: le imprese guardano con favore a tutte 
quelle iniziative volte ad avviare un processo di dia-
logo e collaborazione tra diverse Autorità, con l’au-
spicio che ciò porti a definire dei protocolli di intesa 
per intensificare il coordinamento delle rispettive 
azioni. Le sovrapposizioni e le duplicazioni di attività 
fra Authority sono infatti considerate fonte di squili-

bri che rendono farraginoso l’intero sistema. 
“Riteniamo indispensabile il coordinamento tra le diver-
se Autorità indipendenti al fine di evitare possibili dupli-
cazioni di interventi implementativi e/o sanzionatori che, 
in passato, si sono verificate a carico delle imprese”. 
“L’iper-regolamentazione molto spesso non garantisce 
una piena ed efficace tutela del consumatore, specie se a 
questo si aggiunge una sovrapposizione di competenze 
di distinte Autorità. È indubbiamente necessario un mag-
giore, continuo e costante coordinamento tra le autorità 
indipendenti. Il Protocollo firmato recentemente fra 
AGCM ed AGCOM è un primo passo, ma abbastanza ge-
nerico e molto più potrebbe essere fatto”.
“Sarebbe auspicabile un maggior coordinamento tra au-
torità al fine evitare sovrapposizioni di competenze. La 
mancanza di coordinamento tra autorità indipendenti 
comporta il rischio di una duplicazione sulle medesime 
fattispecie di procedimenti sanzionatori in materia di tu-
tela dei consumatori”. 
“La società ritiene auspicabile un maggior coordinamen-
to tra le varie Authority e una puntuale individuazione 
delle competenze assegnate a ciascuna di esse, al fine di 
evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle attività e dei 
monitoraggi nei confronti delle società su eventuali pro-
fili di violazione della normativa”.
“Le Autorità hanno recentemente avviato un processo di 
dialogo e collaborazione che ha portato a definire dei 
protocolli di intesa per intensificare il coordinamento 
delle rispettive azioni. Condividiamo tali iniziative che, 
anche a tutela della certezza del diritto, mirano a mette-
re in pratica strumenti per intensificare anche a livello 
operativo il coordinamento e la collaborazione delle re-
ciproche azioni”.
“Un maggiore coordinamento sarebbe auspicabile an-
che perché è sotto gli occhi di tutti che esiste qualche 
sovrapposizione tra la normativa orizzontale, come per 
es. quella dell’Antitrust che copre tutti i settori, e quella 
verticale per ciascuna competenza. In generale, per il si-
stema Paese, sarebbe auspicabile che le Autorità delimi-
tassero meglio il campo estendendo di più i protocolli di 
intesa, anche per non sprecare risorse”. 
“Un maggiore coordinamento sarebbe certamente di 
aiuto per gli operatori perché consentirebbe una lettura 
dei fenomeni e una comprensione delle regole più uni-
formi e semplici”.
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Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori le 
aziende interpellate hanno sottolineato la necessità 
di aumentare le occasioni di confronto con il regola-
tore durante il procedimento, poiché, a loro parere, 
spesso si ha un approccio non sempre comprensivo 
delle caratteristiche del business. Inoltre gli importi 
delle sanzioni previste in caso di pratiche commer-
ciali scorrette, recentemente aumentati, sono parti-
colarmente elevati ed espongono le aziende, a pre-
scindere dalle dimensioni di business, ad un rischio 
economico davvero alto rispetto alla gravità della 
condotta ritenuta scorretta. Infine, qualche azienda 
ha voluto evidenziare il danno di immagine collega-
to all’avvio dei procedimenti per la sola notizia di un 
eventuale accertamento, che comporta spesso un 
effetto reputazione negativo a scapito dell’impresa. 
“Le sanzioni comminate dalle Autorità comportano, 
evidentemente, per le aziende un effort economico, ri-
chiedendo spesso un riposizionamento aziendale con 
inevitabili interventi implementativi sui sistemi che ri-
chiedono investimenti economici onerosi per l’azienda”. 
Le imprese hanno poi passato in rassegna le caratte-
ristiche che, a loro giudizio, rendono una regolazione 
efficiente, sottolineando anche quelle che reputano 
essere criticità da migliorare. 
Quasi tutte hanno puntato l’accento sulla necessità 
di regole chiare e ben delimitate per tutti i player, con 
un giusto bilanciamento degli interessi da un lato dei 
consumatori, dall’altro delle aziende. 
“Una regolazione efficiente dovrebbe garantire un effet-
tivo bilanciamento tra le esigenze dei clienti finali e gli 
interessi delle società. Se da un lato è necessario tutela-
re i clienti, dall’altro una regolamentazione eccessiva-
mente pro-cliente rischia di indebolire i diritti e i ricavi 
degli operatori, anche alla luce dell’accresciuta consa-
pevolezza del “consumatore medio” che a volte utilizza 
gli ampi margini forniti dalla normativa a proprio esclu-
sivo interesse”.
“Sicuramente c’è bisogno di regole chiare che possano 
essere trasferite brevemente e con un costo adeguato 
da parte della società per garantire al cliente finale la 
massima tutela”. 
“La regolazione dovrebbe fare acquisire autonomia e 
capacità di valutazione ai clienti finali, per consentire 
loro di effettuare consapevolmente le scelte che ritengo-

no giuste. Questo obiettivo dovrebbe essere perseguito 
lasciando alle imprese la possibilità di differenziarsi sul 
mercato nelle dimensioni di servizio che preferiscono, 
senza particolari limiti imposti dal regolatore. A nostro 
avviso, infatti, una sovra-regolamentazione dei processi 
commerciali comporta una minore concorrenza tra im-
prese, visto che le leve commerciali a loro disposizione 
si riducono”.
“Una regolazione efficiente nei rapporti tra consumato-
re e impresa è una regolazione che va nella direzione 
di una semplificazione e razionalizzazione della rego-
lazione attualmente in vigore, mantenendo nel contem-
po le opportune tutele del cliente finale, ed anzi, con la 
possibilità concreta di migliorare la qualità del servizio 
offerto grazie alla spinta concorrenziale del mercato”.
“Riteniamo si avvenuto il tempo di razionalizzare le in-
formazioni, passare da un approccio che ha molto privi-
legiato la quantità e la frequenza a uno che punti a sem-
plificare la comprensione. Inoltre la normativa attuale 
dovrebbe sempre considerare l’evoluzione tecnologica e 
la modifica di abitudini delle persone, spostando quindi 
gli operatori in un’evoluzione di prodotti o di canali”. 
“Una regolazione efficace e efficiente deve tendere a bi-
lanciare gli interessi contrapposti, lato consumatore e 
azienda. Uno sbilanciamento pro-consumatore impedi-
sce lo sviluppo dell’innovazione dei servizi aziendali”. 
“Occorrerebbero poche regole, tendenzialmente uguali 
per tutti, che lascino i soggetti regolati liberi di indivi-
duare le soluzioni migliori per applicarle concretamente 
e che mettano al centro gli interessi davvero meritevoli 
di tutela per l’utente. Le attuali asimmetrie regolamen-
tari non sono in grado di garantire la piena tutela del 
consumatore. Certamente una regolazione al passo con 
i tempi non può prescindere dal considerare le oppor-
tunità offerte dalla digitalizzazione, ciò a vantaggio sia 
delle imprese che dei consumatori. Una regolazione ef-
ficiente è senz’altro una regolazione che si basa sugli 
aspetti veramente meritevoli di tutela”. 
“Riteniamo che per una tutela più efficace dei consuma-
tori possa essere rafforzato, da parte dell’AGCM, l’utiliz-
zo dell’istituto della moral suasion, previsto dall’art. 4, 
comma 5 del Regolamento sulle procedure istruttorie in 
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, prati-
che commerciali scorrette, clausole vessatorie. Questo 
consiste in un invito a rimuovere i profili di possibile 
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ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di 
possibile scorrettezza di una pratica commerciale. Tale 
strumento consente, da un lato, di evitare la sanzione 
economica al professionista, dall’altro di tutelare con-
cretamente i consumatori, individuando le modalità at-
traverso le quali una pratica commerciale inizialmente 
valutata scorretta possa diventare lecita ed oltremodo 
utile per i consumatori”.
“Proprio nell’ambito dell’evoluzione dei servizi innovativi 
rivolti ai consumatori, quali i servizi di assistenza web 
based, è necessario semplificare ed alleggerire la vigen-
te regolamentazione”.
Riguardo alle criticità, dal punto di vista delle impre-
se, ciò che manca è uno sguardo più attento verso 
quelle che sono le dinamiche proprie del business. 
Spesso infatti, la regolamentazione è più orientata 
verso la tutela del consumatore che verso la promo-
zione della concorrenza e a volte, secondo le impre-
se, andrebbe lasciata una maggiore discrezionalità 
all’azienda. 
“La regolazione dovrebbe definire le regole minime 
di tutela dei diritti della categoria di consumatori più 
vulnerabili, e lasciare al libero mercato spazi di auto-
regolazione e di diversificazione del prodotto. I limiti 
che l’attuale regolazione rappresenta sono costituiti 
principalmente dall’eccessiva regolazione, causa nella 
maggior parte dei casi di un ingessamento delle libere 
iniziative dei venditori sul mercato libero”.
C’è infine chi considera una criticità il fatto che una 
autorità avvii i propri procedimenti sanzionatori 
anche a valle di una segnalazione fatta da un solo 
utente.
In riferimento alle iniziative di autoregolamentazio-
ne, tutte le imprese prevedono iniziative in questa 
direzione: c’è chi adotta procedure interne di auto-
regolamentazione, chi si affida al codice di condot-
ta commerciale, chi realizza un codice di condotta 
proprio che consiste in una serie di ‘values’ che tut-
ti i dipendenti devono fare propri nelle attività che 
svolgono ogni giorno. In casi particolari, ci si dota di 
un Protocollo di Autoregolazione Volontaria che im-
pegna la società a garantire misure ulteriori rispetto 
agli obblighi già previsti dalla regolazione. 

4.6. le aziende e l’artiColato mondo  

delle aSSoCiazioni dei ConSumatori: 

Conflittualità o Collaborazione?

“Le associazioni sono una sentinella sui territori e spesso 
intercettano le criticità sul mercato. Il lavoro congiunto 
con l’azienda porta a prevenire situazioni potenzialmen-
te critiche e, là dove ci sono, a cercare soluzioni insieme 
per il cliente/consumatore”. 
Questa affermazione sintetizza bene la natura dei rap-
porti che intercorrono fra le imprese e le associazioni 
dei consumatori emersa dalla nostra ricerca. Ciò che 
scaturisce è un rapporto improntato perlopiù su prassi 
costruttive che vedono i due mondi collaborare tra di 
loro in maniera ormai consolidata. 
È infatti opinione ampiamente diffusa tra tutte le im-
prese consultate per la ricerca che il mondo dell’asso-
ciazionismo sia una risorsa alla quale attingere per 
realizzare una politica efficiente rivolta al consumato-
re e le associazioni sono ormai considerate a pieno 
titolo degli stakeholder di riferimento, dai quali è im-
possibile prescindere. 
“Quella che svolgono le associazioni dei consumatori è 
un’attività utilissima, perché le associazioni dei Consu-
matori costituiscono lo stakeholder principale e natu-
rale attraverso cui recepire le esigenze dei clienti/con-
sumatori”.
Le forme di collaborazione sono le più svariate, im-
pattano in quasi tutti gli ambiti aziendali e riguardano 
un po’ tutti gli aspetti del consumerismo. Si va dall’or-
ganizzazione di corsi di formazione alla collaborazio-
ne nella stesura di codici etici: 
“Quando ci sono progetti importanti che vengono messi 
in cantiere, le associazioni sono sempre state coinvolte, 
sia sulla gestione dell’ordinario che dello straordinario. 
Nell’ordinario lavoriamo molto sulla formazione e infor-
mazione sui prodotti, la collaborazione è ormai decenna-
le ed è diventato normale ascoltare le associazioni. Ab-
biamo portato le associazioni dentro la nostra struttura 
a formare i colleghi dal punto di vista del consumerismo 
e dell’attenzione alla clientela. Portiamo i rappresentanti 
delle associazioni nelle aree di formazione, anche online, 
specie per i nuovi assunti e i direttori di filiali. Noi andia-
mo a fare formazione tecnica ai loro quadri. Abbiamo 
fatto molti seminari ottenendo buoni risultati”.
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“In tanti anni di collaborazione con le associazioni, ab-
biamo organizzato corsi di formazione relativi ai nostri 
servizi, all’interno della nostra struttura abbiamo messo 
a disposizione un team che si occupa di gestire le segna-
lazioni inviate dalle associazioni, tra poco partiremo con 
l’invio di una newsletter indirizzata a tutte le associazioni 
in cui saranno inserite le notizie utili per i clienti e le ini-
ziative per il sociale. Abbiamo organizzato dei corsi per 
la tutela dei minori su internet con la collaborazione del-
le associazioni”.
Le associazioni vengono coinvolte anche per com-
prendere meglio quelle che sono le esigenze più 
urgenti dei consumatori attraverso dei tavoli di con-
fronto che sembrano dei veri e propri brainstorming 
per studiare soluzioni che migliorino la vita del con-
sumatore tipo: 
“Questo forte rapporto di collaborazione con le associa-
zioni ci permette di ascoltare e capire bene e prima quali 
sono le esigenze del consumatore. Abbiamo firmato un 
accordo quadro con le associazioni e abbiamo istituito 
un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno 
una volta al mese e affronta tutte le tematiche di inte-
resse del consumatore che vengono sviluppate in azien-
da. Attraverso questo tavolo abbiamo la possibilità di 
ascoltare dalle associazioni quali sono i temi caldi e la 
possibilità di sentire prima la loro opinione su una se-
rie di argomenti. Gli presentiamo in anteprima i prodotti 
che lanceremo sul mercato, gli facciamo vedere le cam-
pagne pubblicitarie e di comunicazione e cerchiamo di 
capire quali possono essere i nuovi prodotti che il cliente 
si aspetta”. 
“Collaboriamo con le associazioni dei consumatori sia 
per tramite dei protocolli di conciliazione che della ge-
stione dei reclami. Inoltre l’azienda promuove forme 
di lavoro congiunto sulla trasparenza e sulla tutela dei 
consumatori. L’azienda ha organizzato in passato tavo-
li di lavoro congiunto sia generali che su tematiche spe-
cifiche, sia a livello nazionale che a livello regionale”. 
Secondo qualche azienda, però, da parte delle asso-
ciazioni la collaborazione potrebbe migliorare, per 
esempio coltivando di più il ruolo di confronto e rela-
zione con le imprese, anziché quello dell’ opposizione 
e delle denunce. 
“A fronte della crescente responsabilità sociale d’im-
presa, anche le associazioni dei consumatori devono 

riappropriarsi del ruolo propositivo, di confronto e di 
relazione con le imprese, che, in passato, ha caratteriz-
zato le loro azioni consentendo di raggiungere indubbi 
successi per il riconoscimento dei diritti dei consumato-
ri. Devono uscire da un perimetro limitato come quello 
delle denunce e contestazioni, che in concreto si tradu-
cono in meri strumenti per battaglie di principio”. 
Una storia di successo del rapporto tra imprese e 
associazioni è sicuramente quella della conciliazione 
paritetica che, a detta delle imprese, rappresenta la 
strada migliore per la risoluzione delle controversie: 
“È uno strumento agile, gratuito per la clientela, veloce 
nell’esecuzione, ed è uno strumento che abbassa di mol-
to il contenzioso dell’impresa, con tutto quello che ne 
consegue. La soddisfazione e i benefici sono per entram-
bi. Mi sembra il miglior modo per utilizzare lo strumento 
delle ADR”.
“La rapidità della procedura e gli ottimi rapporti intra-
presi in tutti questi anni con le associazioni ci hanno 
permesso di ritenere lo strumento un ottimo mezzo per 
conciliare rispetto alle altre forme alternative di ADR. Nel 
2013 la percentuale di esito positivo delle pratiche è sta-
ta del 96%”.
“Tale strumento permette di risolvere le controversie 
in modo amichevole, volontario e gratuito, si svolge in 
tempi brevi e l’accordo ha efficacia giuridica e consente 
quindi di prevenire il ricorso ad un atto giudiziario. Lo 
strumento consente quindi di fidelizzare il cliente, rap-
presenta un vantaggio competitivo in ambito di maggior 
tutela del consumatore, e permette di rafforzare un co-
stante e costruttivo dialogo e confronto con le associa-
zioni dei consumatori. Inoltre riteniamo che possa essere 
utile prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione 
prima di adire le vie giudiziarie, come previste nel settore 
delle telecomunicazioni”. 
“La paritetica è un’esperienza importante di un percorso 
condiviso, frutto di un accordo tra l’azienda e le associazio-
ni. Un passo importante nella reciproca conoscenza anche 
delle organizzazioni che poi sottostanno a tali accordi”.
“È un ulteriore elemento messo a disposizione dei clien-
ti che senz’altro abbrevia l’iter e permette di beneficiare 
di tempi minori arrivando a soluzioni che accontentano 
sia le attese del cliente che le istanze della compagnia. 
Un modo veloce e concreto per arrivare a una soluzione 
extragiudiziale”.
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“La procedura di conciliazione paritetica rappresenta il 
metodo più semplice e gratuito per risolvere in via stra-
giudiziale alcune tipologie di controversie. In base alla 
nostra esperienza, la procedura di conciliazione si è ri-
levata più efficace e veloce di qualsiasi altra forma di 
ADR”. 
”La conciliazione paritetica si distingue per rapidità nel-
la risoluzione della controversia rispetto ad ogni altro 
sistema di ADR. Ha inoltre costi operativi per entrambe 
le parti nettamente inferiori, e permette di gestire volu-
mi potenzialmente anche elevati in tempi rapidi”.
Qualche difformità di giudizio emerge invece nella 
valutazione che le imprese hanno dato in merito 
all’elevato numero di Associazioni ufficialmente rico-
nosciute. Se 19 per alcune imprese è un numero che 
vuol dire pluralismo e quindi una maggiore possibi-
lità di scelta e una migliore difesa per il cittadino–
consumatore, per altre invece rappresenta uno 
squilibrio che genera solo confusione nell’orientarsi 
in un arcipelago eccessivamente frammentato. La 
maggioranza delle imprese ascoltate auspicherebbe 
una razionalizzazione del numero di associazioni dei 
consumatori, al fine di ottimizzare i rapporti con 
esse. 
“Riteniamo sia un’opportunità di pluralismo, tuttavia in 
occasione dei tavoli tecnici sarebbe a volte auspicabile 
confrontarsi con un numero inferiore di interlocutori, 
al fine di addivenire più velocemente alla soluzione mi-
gliore per lo stesso consumatore”.
“Il pluralismo è sempre di per sé un bene in un sistema 
democratico. Occorre però una seria selezione della re-
ale rappresentanza di ciascuna associazione dei consu-
matori, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Consuma-
tori e Utenti”.
“Un numero eccessivo di associazioni è fonte di diseco-
nomie: sarebbe opportuno che ce ne fossero meno an-
che perché è difficile orientarsi”.
“Potrebbe essere utile che le associazioni si specializ-
zassero per settore. Ciò favorirebbe anche una Federa-
zione: se mi specializzo su un settore e faccio bene quel-
lo, poi posso anche federarmi con chi copre un altro 
settore. Da un punto di vista aziendale potremmo favo-
rire questo processo formando di più e meglio alcune 
risorse, creando specialisti all’interno delle associazio-
ni. La parte grossa però la dovrebbero fare Governo e 

Parlamento, comunque le Istituzioni, se nel CNCU con-
tinuano a esserci 19 poltrone è difficile che queste per-
sone si autolimitino. Al di là di tutto, questa debolezza 
delle associazioni ha fatto un po’ comodo a tutto il set-
tore. Gli abbiamo sempre rimproverato di essere tanti e 
di essere litigiosi ma, inutile negarlo, in fondo al siste-
ma ha fatto modo che fosse così altrimenti si sarebbe 
fatto in modo di cambiare le cose”.
“Nella logica della massima efficacia ritengo che un nu-
mero contenuto ma solido e importante di associazioni 
con una base significativa possa essere più efficace”.
“Effettivamente il numero delle associazioni è elevato e 
questo potrebbe essere un ostacolo a mio avviso nella 
collaborazione con gli operatori. Auspicherei tenden-
zialmente una riforma in questo senso”. 
”Riteniamo che non tutte le associazioni appartenenti 
al CNCU abbiano lo stesso peso e lo stesso livello di cre-
dibilità; alcune associazioni presumibilmente non han-
no neppure i requisiti previsti per legge. La presenza di 
19 associazioni all’interno del CNCU non garantisce di 
per sé un effettivo pluralismo”. 
“L’obiettivo delle associazioni dei consumatori è quello 
di vedere aumentata la credibilità, migliorata la repu-
tazione e stabilito in modo definitivo il loro ruolo di as-
sistenza e tutela dei consumatori. Obiettivo che a noi 
sembra ancora lontano da raggiungere”. 
A proposito di razionalizzazione, un plauso è arriva-
to per la recente riforma che ha cambiato la rappre-
sentatività nazionale delle associazioni.
“È un percorso importante quello che sta seguendo la 
nuova disciplina sul riconoscimento della rappresenta-
tività nazionale delle associazioni dei consumatori. La 
norma, senza modificare i requisiti previsti dalla legge, 
dà maggiore certezza all’effettivo possesso degli stessi 
ai fini del riconoscimento di rappresentatività. L’intento 
non è quello di limitare il numero delle associazioni ma 
di essere certi, sempre nell’interesse dei consumatori, 
che si tratti di associazioni effettivamente rappresenta-
tive, evitando fenomeni d’ingiustificata proliferazione e 
frammentazione. In tal modo si potrà migliorare la re-
putazione di tutte le associazioni riconosciute e raffor-
zarne l’autonomia e la forza rappresentativa. Il proces-
so di attuazione non sarà brevissimo, ma entro un paio 
di anni al massimo potranno esserne visibili tutti gli ef-
fetti positivi”. 
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4.7. le imPreSe alla Prova del web 2.0 

I social media rappresentano ormai un imprescindibi-
le strumento di relazione fra impresa e consumatore. 
Difficile affermare che aprire un account su Twitter o 
Facebook da parte di un’impresa sia oggigiorno una 
scelta in favore dell’innovazione. Ad essere innovati-
vo, piuttosto, è l’utilizzo che le aziende ne fanno. Per 
questa ragione appare ancor più sconfortante riscon-
trare che le strategie di comunicazione di alcune im-
prese ancora ignorano il potenziale del web 2.0. È ne-
cessario poi segnalare che esistono persino grandi 
gruppi e brand notissimi che non fanno nessun tipo 
di utilizzo dei social media. Se non si può escludere, 
da una parte, che alcune imprese scelgano in modo 
ponderato di rimanere fuori da questi social network, 
dall’altra, già da una panoramica si nota una ancor 
scarsa diffusione in Italia degli account aziendali.
Nella scorsa edizione del Rapporto I-Com segnalava-
mo che al fine di selezionare 35 imprese che operasse-
ro sui social media in almeno 6-7 settori industriali2, 
per procedere così ad una comparazione fra gli attori, 
a partire dall’incumbent, arrivammo a selezionare 115 
imprese operanti sul mercato italiano. Quest’anno non 
abbiamo potuto riscontrare significativi movimenti di 
apertura ad una strategia di comunicazione globale e 
di engagement del consumatore 2.0 da parte delle 
aziende operanti sul mercato italiano. Infatti, della po-
polazione di 115 imprese solo in 14 casi si sono aggiun-
ti nuovi profili e account aziendali3. 
Quest’anno abbiamo optato per valorizzare il dato 
diacronico e comparare le performance delle impre-
se selezionate nell’anno passato con quelle registrate 
il 22 marzo 20144.
Poniamo subito l’occhio sulle performance delle im-
prese bancarie sui tre social media considerati (Tabel-
la 4.1).
Su Facebook è Unicredit ad avere più seguaci. La pa-

gina del primo istituto bancario italiano ha oltre 250 
mila Like e fa registrare una crescita fortissima rispet-
to allo scorso anno5 (+183%). Le principali pagine di 
BNL, istituto del Gruppo BNP Paribas, contano invece 
complessivamente 128 mila Like (+44% sul 2013). Se 
nel 2013 i due istituti erano appaiati, facendo regi-
strare un seguito pressoché identico, a quota 89 mila 
Like, nel 2014 Unicredit si afferma come protagonista 
social indiscusso nel panorama bancario italiano. 
Un altro grande istituto bancario italiano, Intesa San-
paolo, rimane al palo: con un +36% di Like non riesce 
a colmare il gap che la separava da BNL e Unicredit. 
Anche MPS ha fatto registrare incrementi poco signi-
ficativi del proprio seguito su Facebook (solo +33%), 
rimanendo sotto i 40 mila “Mi piace”. New entry di 
questa edizione del rapporto è Banca Mediolanum, 
che con i 41 mila Like sulla propria pagina istituziona-
le, entra in classifica davanti a MPS e Intesa Sanpaolo. 
La sintesi grafica delle prestazioni delle imprese ban-
carie considerate è offerta dalla tabella 4.1.
Colpisce la performance di Unicredit, che pare dedi-
care moltissima attenzione alla propria comunicazio-
ne su Facebook. L’incremento così significativo di se-
guaci su Facebook in meno di un anno potrebbe 
spiegarsi con l’intento di allargare l’esperienza del 
cliente attuale oltre che ai servizi e agli sportelli anche 
ad una più articolata condivisione di simboli e signifi-
cati sul web. La qualità della presenza di Unicredit su 
Facebook è chiarita esplicitamente nella sezione in-
formativa della pagina: 
“Vogliamo raccontarvi quello che facciamo, standovi 
ancora più vicino. […] per comunicarvi in modo sem-
plice e diretto ciò che UniCredit realizza per accompa-
gnarvi al meglio nella vita di tutti i giorni: il nostro 
modo di essere banca, i nostri prodotti e servizi, ma 
anche gli eventi culturali, le iniziative sportive, i percor-
si formativi e tante opportunità e vantaggi unici pen-
sati apposta per i nostri fans! Benvenuti in UniCredit!”.

2 Bancario, energia, DMO, Trasporti, Tv, Tlc/ICT.
3 Si tenga conto che il criterio adottato per inserire i soggetti nel novero del campione rilevante ai fini della ricerca, l’impresa doveva essere 

presente su almeno due dei social media più popolari: Facebook, YouTube e Twitter. Solo in caso, quello di Amazon, abbiamo fatto una 
eccezione.

4 Solo in tre casi si è reso necessario sostituire o aggiungere imprese al panel d’analisi, si tratta di E.ON Italia nel settore energia, Banca 
Mediolanum in quello finanziario e MediaWorld nella DMO.

5 La rilevazione della passata edizione del Rapporto I-Com era del 5 aprile 2013, mentre quest’anno abbiamo osservato le pagine il 5 
marzo 2014.
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L’istituto sceglie perciò di postare sulla propria pagina 
tanto i propri prodotti e le soluzioni per i clienti, quan-
to le offerte per i consumatori potenziali. Sono poi 
veicolate attraverso la pagina le iniziative benefiche e 
sociali dell’azienda, oltre a fotografie (e a volte video) 
che ritraggono scorci delle principali città italiane (in 
particolare Milano) in momenti particolarmente sug-
gestivi. Non è raro che gli amministratori della pagina 
rispondano ai commenti dei lettori della pagina, in 
special modo quando l’informazione è specificamen-
te richiesta da uno di questi. Infine dalla Figura 4.1 si 

possono vedere le App interne alla pagina che i gesto-
ri mettono a disposizione della community.
Su Twitter invece è BNL a battere, seppur di poco, i 
principali istituti operanti sul mercato italiano per nu-
mero di follower. La banca romana opera su Twitter 
come su Facebook grazie a tre principali account di-
versificati secondo gli scopi che l’istituto vuole perse-
guire nei confronti soprattutto delle giovani genera-
zioni: il recruiting (@BNLJob), l’educazione finanziaria 
(@BNL_EduCare) e, infine, quello più commerciale im-
perniato sulla condivisione di esperienze (BNLPeople). 

tabella 4.1 Social media imprese - Bancarie

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende

Settore azienda Facebook twitter youtube
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 Incremento 

visualizz. %“Like” “Like” follower follower Iscritti visualizz. Iscritti visualizz.
Finanziario Unicredit Italia 89.298 253.315 183 – 2.249 NEW 820 1.072.112 1.379 3.661.126 241

 BNL

BNL 
People 34.482 44.581

44

763 2733

183 179 2.796.610 389 4.107.065 47
BNL 
Educare 27.640 31.405 159 267

BNL Job 26.472 52.100 396 734
tot 88.594 128.086 1.318 3.734

Intesa Sanpaolo 29.338 39.974 36 – – – 34 4.909 –* – –
MPS 12.884 17.254 33 2.392 3.107 30 302 1.912.235 367 1.925.746 0,7
Banca Mediolanum – 41.384 NEW – 3.172 NEW – – 1.539 1.953.878 NEW

Note: info risalenti al 5/03/2014. Le info del 2013 risalgono al 5/4/2013
*Intesa San Paolo ha un canale YouTube da cui non è possibile ricavare le informazioni necessarie alla comparazione

Figura 4.1 Pagina Facebook di Unicredit

Fonte: sito aziendale



RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

148

L’attività dei social media manager di BNL non è, in 
termini assoluti, molto intensa ed il seguito, perciò, 
non molto significativo (nonostante la crescita del 
+183% rispetto alla rilevazione dell’anno passato). Gli 
istituti bancari infatti sono tutt’altro che popolari sul 
sistema di microblogging. Unicredit twitta con l’ac-
count @UniCredit_PR gestito dalle relazioni esterne 
dell’istituto. Senza finalità direttamente commerciali i 
social media manager fanno un uso sapiente e ricco 
del mezzo: con testo e fotografie raccontano le inizia-
tive benefiche e sociali della banca, commentano le 
notizie legate al mondo bancario e rispondono a 
utenti che protestano o chiedono informazioni rispet-
to alle attività canoniche dell’istituto. I tweet di Medio-
lanum invece hanno un taglio più commerciale, lega-
to alla promozione di soluzioni e prodotti dell’istituto. 
Naturalmente non mancano tweet riferiti ai valori che 
l’organizzazione promuove e al leader carismatico 
della Banca, Ennio Doris.
Le banche su YouTube hanno una presenza discreta 
ma significativa. Al primo posto per numero di visua-
lizzazioni c’è il canale ufficiale di BNL, seguito a stretto 
giro da quello Unicredit, con meno visualizzazioni ma 
un buon numero di utenti iscritti. A pari merito con 
circa 2 milioni di visualizzazioni sui video caricati, infi-
ne, si collocano MPS e Banca Mediolanum. L’unico 
istituto fra quelli rilevati di cui non conosciamo l’im-
patto (e cioè le visualizzazioni dei video pubblicati sul 
canale ufficiale) è Intesa Sanpaolo. Il grande istituto 
con base tra Milano e Torino non sembra infatti dare 
grande importanza alla comunicazione 2.0, né su 
YouTube né su Twitter. 

Passiamo ora ad osservare l’impatto sui social media 
delle grandi imprese energetiche operanti in Italia 
(Tabella 4.2). Eni con i suoi 225 mila Like è di gran lun-
ga l’impresa più popolare su Facebook, sfruttando la 
sua presenza sui diversi mercati, non solo il power 
& gas sul quale sono attive le altre imprese qui con-
siderata ma anche la distribuzione carburanti e al-
tre attività consumer ad essa connesse. Il colosso di 
Piazzale Mattei ha una strategia diversificata sul ser-
vizio di rete sociale di Mark Zuckerberg. Fra le pagine 
utilizzate abbiamo selezionato le tre più popolari, la 
community dedicata ai più giovani ha quasi 150 mila 
“Mi piace”, mentre quelle dedicate agli appassionati 
di velocità e di sport oltre 70 mila. Più indietro, a circa 
9 mila fan, si attesta il canale culturale. L’incremento 
di like dalla passata rilevazione del febbraio 2013 è 
nell’ordine del 30%.
Il segno positivo dell’incremento dei Like da un anno 
all’altro nei confronti di tutti i soggetti analizzati atte-
stano una comunicazione costante e ricercata, men-
tre i tassi di incremento tutto sommato contenuti rac-
contano di uno strumento, Facebook, quanto meno 
ormai consolidato. 
Da segnalare la performance di E.ON Italia, che un 
anno fa non aveva un profilo Facebook e nel frattem-
po è riuscita a sopravanzare in termini di Like sia Edi-
son che GDF Suez. 
Osservando invece le performance e la popolarità dei 
brand energetici su Twitter si notano incrementi di se-
guaci molto più ampi e un impatto più significativo di 
quello registrato per gli istituti bancari. Enel grazie a  
@Enelsharing ha 15 mila follower e fa registrare un 

tabella 4.2 Social media imprese - Energia

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende

Settore azienda Facebook twitter youtube
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 Incremento 

visualizz. %“Like” “Like” follower follower Iscritti visualizz. Iscritti visualizz.
Energia

Eni

Young&Eni  127.549  144.818 
–

 6.080  10.400  71  1.436  29.377.526  2.115 15.721.179  meno 46 
Eni racing  44.906  71.454 
Eni cultura  1.253  9.542 
tot  173.708  225.814 30

Enel  38.941  49.093  26  7.400  15.100  104  1.427  2.483.544  1.853  6.653.203  167 
Edison  15.136  16.665  10  2.277  8.848  288  612  2.806.570  796  5.417.950  93 
E.ON Italia –  17.287  NEW –  131*  NEW – –  631  437.183  NEW 
GDF Suez Italia  1.927  7.734  301  300  3.334  1.011  41  2.394.381  68  2.399.661  0 

Note: info 2014 risalenti al 5/03. Le info del 2013 risalgono al 5/4/2013
*E.ON Italia ha appena aperto il suo account Twitter
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più 100% in meno di un anno, mentre Edison cresce 
del 288%, passando da 2700 seguaci a circa 9 mila. 
L’attività dei social media manager di Enel su Twitter è 
pulita e regolare, con una forte focalizzazione su una 
comunicazione identitaria basata sui valori e sulle fi-
nalità sociali perseguite dal gruppo più che su aspetti 
direttamente commerciali. In questo momento Enel 
sta twittando la propria campagna corporate e lo fa 
utilizzando un hashtag ad essa ispirato #guardiamoa-
vanti (Figura 4.2).
Il punto di forza delle aziende energetiche sui social 
media analizzati è quello di assecondarne la vocazio-
ne, rispondendo con continuità ai commenti o ai twe-
et critici, tentando allo stesso tempo di tutelare la pro-
pria reputazione e fornire informazioni alla comunità 
di consumatori. Tutti i soggetti analizzati nel settore 
energetico hanno un canale su YouTube e caricano 
con assiduità filmati. La performance di Eni è notevole 
per numero di visualizzazioni, come molto rilevante è 
il numero e la varietà dei video caricati. Tutte le impre-
se fornitrici di energia caricano sul proprio canale gli 
spot promozionali e veicolano le riprese delle attività 
convegnistiche istituzionali; il seguito di cui godono, 

visti gli standard di iscrizioni ai canali del social media 
di casa Google6, non sono per nulla trascurabili. 
I numeri delle imprese di trasporto (forzando un po’ 
la mano e includendo nella categoria pure il compar-
to crocieristico) sono di gran lunga superiori a quelli 
visti finora (Tabella 4.3). I campioni di ogni categoria, 
Alitalia, Italo Treno e MSC Crociere, registrano un gra-
dimento importantissimo su Facebook, e anche la 
crescita rispetto al 2013 è, in due casi su tre, davvero 
rilevante (mentre dovrebbe destare qualche preoc-
cupazione il relativo stallo di Alitalia). La domanda di 
mobilità e quella di leisure sembrano confermate an-
che dai dati grezzi che il nostro sguardo ha qui ripor-
tato. Come vedremo nel proseguo del paragrafo i dati 
sull’engagement, e cioè sulla qualità della relazione 
che si instaura sulle pagine Facebook, al di là del grez-
zo dato numerico, certificano l’impatto e il successo 
della comunicazione di queste imprese sul social net-
work nato all’Università di Harvard. Colpisce la scelta 
(?) di FS di non aprire una pagina Facebook e allo stes-
so tempo l’ottima performance di NTV e del suo Italo 
Treno (oltre 800 mila Like e un +70% sul 2013). Fra le 
compagnie aeree è premiato il calore con cui Meridiana 

Figura 4.2 Profilo Twitter di Enel

Fonte: account aziendale

6  Ricordiamo che si possono visualizzare i contenuti inseriti da un utente senza doversi iscrivere al canale.
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8 11° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione

interagisce con la sua community online. Pur parten-
do bassa nel 2013, la compagnia aerea sarda fa re-
gistrare un +121% di Like, recuperando, non tanto in 
termini assoluti naturalmente ma in termini relativi, il 
gap con le più quotate concorrenti. Sempre osservan-
do Facebook, impressionano i numeri di MSC Crocie-
re. La società controllata da Gianluigi Aponte pur par-
tendo già alta, oltre 1 milione di Like nel 2013, compie 
un balzo quasi pari al 100%, arrivando oltre i 2 milioni 
di Mi piace. Le compagnie di crociere sono popolaris-
sime su Facebook e YouTube, ma non sono leader su 
Twitter. Questo potrebbe spiegarsi con la facilità per 
la community di condividere i momenti e i ricordi della 
crociera attraverso i commenti su Facebook e di uti-
lizzare YouTube per esperire e conoscere in anticipo 
ciò che in vacanza li attenderà; cose sicuramente più 
difficili da fare grazie a Twitter. 
Su Twitter, appunto, si osserva un testa a testa fra i 
concorrenti dei treni ad alta velocità. Le differenze di 
strategia comunicativa fra loro, però, è rilevante: Italo 
Treno predilige una comunicazione più tradizionale, 
con la promozione di offerte e servizi, mentre il “So-
cial team” di @FsNews_it mixa l’attività promozionale 
alla necessaria attività informativa (vista anche la ge-
stione della rete e l’ampiezza dell’offerta rispetto al 

concorrente) e ad un customer care passivo che la re-
altà della rete duramente gli impone.
Tra le società televisive, Sky Italia è di gran lunga il net-
work più social presente sulla rete (Tabella 4.4). Anche 
sommando alla Rai la popolarità che la pagina ufficiale 
della tv di Stato ha su Facebook, Rai TV con oltre 340 
mila Mi piace, non si raggiungono i volumi dei soli tre 
principali canali Sky considerati ai fini della compara-
zione. A spingere in alto Sky è lo straordinario seguito 
della pagina di Sky Sport che totalizza 1 milione 200 
mila Like a fronte di circa 4 milioni e mezzo di famiglie 
abbonate alla pay tv di Rupert Murdoch (circa 7 milioni 
di spettatori che potenzialmente fruiscono del pac-
chetto sport7). Se pensiamo che il 97% degli italiani di-
chiara di guardare la televisione e che 26 milioni fra 
questi (circa il 44% dell’intera popolazione!) dice di ave-
re un proprio profilo su Facebook8 il potenziale di inte-
razione fra questi due media si mostra in tutta la sua 
forza esplicativa. La crescita di Mediaset su Facebook è 
però davvero notevole: +170% in meno di un anno. A 
spingere la Tv di Berlusconi è l’impegno dichiarato del 
management di investire sulle news, sulla social-tv, sul 
mobile (con il primato di TgCom24 fra le app mobili 
informative in Italia) e sui social network con l’aggrega-
tore neonato @social_mediaset. 

tabella 4.3 Social media imprese - Trasporti

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende

Settore azienda Facebook twitter youtube
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 Incremento 

visualizz. %“Like” “Like” follower follower Iscritti visualizz. Iscritti visualizz.
Aereo Alitalia  1.041.721  1.158.224  11  30.331  48.200  58 – – – – –

EasyJet Italia  118.368  165.134  39 –  1.188 NEW  70  1.853.691  217  1.330.774 -28
Meridiana fly  27.112  60.123  121  5.309  23.400  340  87  14.337  167  360.820 2416

Ferroviaro Italo Treno 
(NTV)  472.865  804.646  70  46.525  79.400  70  816  750.218  1.138  4.772.492 536

Trenitalia (Fs) –* – –  36.012 **80.100 122 738  249.077  ***3.320  2.034.245 –
Crocieristico MSC Crociere  1.182.126  2.319.163  96  2.417  15.200  528  706  3.841.165  2.662  4.926.725 28

Costa Crociere  397.246  630.207  58  8.636  13.100  51  1.830  528.084  2.552  757.990 43

Note: info risalenti al 5/03/2014. Le info del 2013 risalgono al 5/4/2013
*Nell’edizione 2013 del Rapporto Consumatori abiamo erronamente attribuito a FS (e Trenitalia) una pagina Facebook che, pur avendo 
tutte le sembianze di una pagina ufficale, non lo era. L’Incumbent Fs (e Trenitalia) non ha, a differenza del suo ‘giovane’ concorrente, una 
pagina Facebook. 
** Qui consideriamo due account: @Lefrecce con 22 mila follower circa e @FSNews con circa 59 mila follower. 
*** Ad FS afferiscono tre differenti canali YouTube: Ferrovie dello Stato Italiane, La freccia Tv e Le frecce. I numeri riportati per il 2014 
sono la somma dei tre canali, mentre i numeri del 2013 riguardano solo il primo canale, è impossibile perciò misurarne l’incremento.  
È evidente che per quanto riguarda il numero degli iscritti alcuni utenti potrebbero sovrapporsi. 
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Anche su Twitter il primato di Sky è incontrastato. Le 
performance della Rai sono comunque buone, consi-
derato che anche sul sistema di microblogging la co-
municazione della Tv di Stato si disperde in mille rivoli 
(testate, canali e società del ‘gruppo’) patendo come 
su Facebook un problema di univocità e chiarezza 
nella relazione con l’utente-consumatore. Indietro ap-
pare invece Mediaset, che pur crescendo più intensa-
mente delle altre emittenti, forse premiata dal basso 
livello di partenza, appare meno determinata a con-
dividere esperienze ed impressioni con i 140 caratte-
ri. Prima di passare al prossimo settore industriale è 
necessario sottolineare la scelta di abbandonare per 
quest’anno la comparazione delle performance dei 

network televisivi su YouTube. Mediaset come noto 
non è presente per una scelta sul portale di video 
sharing di casa Google, mentre lo strapotere della 
Tv di stato (con 725 milioni di visualizzazioni e oltre 
1 milione 200 mila iscritti) renderebbe insensata la 
comparazione con i numeri di Sky. Network quest’ul-
timo che invero poco si applica su questa piattafor-
ma (ma naturalmente nel caso di YouTube incide un 
mezzo che appare sempre più sovrapponibile alla 
televisione e dunque impone ai network tradiziona-
li una valorizzazione e dunque una tutela maggiore 
dei propri contenuti). 
Abbiamo quindi osservato l’impatto sui social media 
di sei noti brand della Distribuzione Moderna Orga-

Settore azienda Facebook twitter
2013 2014 incremento 

%
2013 2014

incremento %
“Like” “Like” follower follower

TV Sky Italia Sky Sport  910.716  1.246.440 

 56 

 727.234  1.010.000 

 33 
Sky cinema  195.443  333.084  42.632  48.600 
Sky Tg24  37.522  210.164  856.322  1.100.000 
tot  1.143.681  1.789.688  1.626.188  2.158.600 

Mediaset Fiction mediaset  24.250  39.342 

 170 

– – 

134
Sport mediaset  66.046  86.392  65.638  122.000 
TgCom 24  184.671  617.162  79.995  219.000 
tot  274.967  742.896  145.633  341.000 

Rai* Rai fiction  11.230  14.869 

58

– – 

30
Rai Sport  19.891  48.855  7.523  16.000 
Rai News 24  57.734  77.429  398.966  512.000 
tot  88.855  141.153  406.489  528.000 
RAI TV –  342.000 NEW –  228.000 NEW

Note: info 2014 risalenti al 5/03/2014. Le info del 2013 risalgono al 5/4/2013
*La strategia dell RAI sui social media è complessa e financo disordinata, figlia senz’altro della straordianria offerta della tv di Stato. Si 
tenga comunque conto che a differenza dei concorrenti RAI ha una pagina Facebook ‘coorporation’ con 342 mila Like. Per consentire 
invece la comparazione abbiamo scelto i canali che potessero essere assimilabili. 

tabella 4.4 Social media imprese - TV

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende 

tabella 4.5 Social media imprese - DMO

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende

Settore azienda Facebook twitter youtube
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 Incremento 

visualizz. %“Like” “Like” follower follower Iscritti visualizz. Iscritti visualizz.
Non food Ikea Italia  504.443  768.879  52  201.027  257.000  28  2.591  5.710.230  5.077  7.749.381  35 

Decathlon 
Italia  281.129  448.372  59  2.264  3.805  68  593  1.184.005  1.674  1.627.597  37 

Leroy Merlin  40.157  72.301  80  1.124  6.273  458  2.475  2.236.836  6.302  4.598.419  105 
Elettro- 
domestici

Euronics Italia  485.853  797.832  65  23.510  56.500  140  2.042  3.585.880  3.314  5.201.296  45 
Trony  142.221  202.731  42  1.222  2.974  143  31  186.111 – – –
Unieuro  59.422  108.035  81  3.190  8.218  157  118  25.979  155  80.772  210 
Media Word –  712.488  NEW –  62.100  NEW – –  5.823  5.004.298   NEW 

Note: info 2014 risalenti al 5/03/2014. Le info del 2013 risalgono al 5/4/2013
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nizzata operanti sul mercato italiano. Colpirà la scel-
ta di escludere il comparto food da questa selezione, 
ma i colossi del mercato alimentare scelgono, a parte 
rare eccezioni (LIDL e Carrefour e pochi altri), di non 
costruire un rapporto coi propri clienti attraverso le 
reti sociali. Ai primi di marzo 2014, momento in cui 
è stata scattata la nostra fotografia, Euronics Italia 
supera per numero di Fan Ikea Italia (poco meno di 
800 mila a 768 mila), che 11 mesi fa la sopravanzava 
di poche decine di migliaia di seguaci. La crescita più 
sostenuta l’ha fatta registrare Leroy Merlin (+80%), 
il colosso francese del fai da te, che partendo mol-
to indietro rimane fanalino di coda. MediaWorld, 
grande distributore di elettronica, per il primo anno 
osservato da I-Com, si inserisce in terza posizione, 
mentre su Twitter è terzo per numero di Follower 
(con 62 mila seguaci). Lodevole, invece, l’attività del 
team social di Ikea Italia su Twitter. Innanzitutto la 
scelta di promuovere i prodotti e le soluzioni attra-
verso un uso sapiente di foto di ottima qualità ac-
compagnate da testi coinvolgenti che richiamano 
alla vita quotidiana del consumatore. Poi l’intenso 
feedback garantito ai follower che assecondano la 
comunicazione calda del colosso svedese e chie-
dono frequentemente informazioni, dettagli e si la-
mentano all’occorrenza dell’esperienza di consumo. 
Infine le campagne sociali: notissima per il clamore 

suscitato, quella per le agevolazioni “a tutti i tipi di 
famiglia”, qui rappresentata da un tweet che veicola 
un’infografica del bilancio sociale dell’impresa.
Insomma il successo di Ikea Italia sui social media si 
avvantaggia senz’altro della notorietà del brand e 
della qualità delle soluzioni offerte (prodotto a prez-
zo accessibile), ma è strettamente legato all’impe-
gno profuso dai social media manager nell’utilizzare 
questi strumenti in modo efficace. 
Su YouTube, a parte Unieuro, tutte le imprese della 
grande distribuzione considerate godono di alte 
quote di visualizzazioni: spicca Ikea, seguita da Euro-
nics, Leroy Merlin (con la crescita più forte negli 11 
mesi) e MediaWorld. 
Per certi versi attesi i risultati delle Telco e degli OTT. 
Fra le prime è Vodafone Italia a superare i concor-
renti per seguito sui due principali social network, 
come indica la Tabella 4.6.
La figura 4.4 mostra una dettaglio visivo del servizio 
che lo staff di Vodafone.it offre su Facebook. Questa 
istantanea ritrae un caso di scuola: ad un problema 
tecnico di un cliente che ha il riflesso di rivolgersi alla 
compagnia nel luogo per lui più familiare, l’impresa 
risponde dopo due ore fornendo gli strumenti stan-
dardizzati per la risoluzione del problema. La cosa 
che colpisce nel caso di Vodafone è il tasso di rispo-
sta elevatissimo e la personalizzazione dell’intera-

Figura 4.3 Profilo Twitter di Ikea

Fonte: account aziendale
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zione: dallo staff, infatti, risponde Francesca, forse 
un nickname, che potrà così essere identificata dal 
social media manager e della stesso consumatore. 
Così Vodafone accresce la qualità della propria pre-
senza sui social media ed offre un servizio di custo-
mer care ai propri clienti. 
3 Italia cresce in 11 mesi di quasi 250 mila like su Fa-
cebook ma non incrementa altrettanto intensamente 
i follower su Twitter. Telecom Italia, di cui nella scorsa 
edizione del rapporto sottolineavamo i modesti risul-
tati, fa segnare incrementi rilevanti su entrambe le 
piattaforme (+45% su Fb e +24% su Tw), anche se cer-
tamente non ancora in linea con il proprio potenziale. 
Ma il balzo in avanti più rilevante su Facebook è quel-
lo di Amazon, che passa in meno di un anno da 1 mi-

lione di Like del 2013 a 3 milioni. La forza del gigante 
del commercio elettronico è probabilmente legata al 
fatto che la pagina Facebook è a tutti gli effetti una 
vetrina per l’immensa offerta commerciale. I post dei 
prodotti si susseguono due o tre al giorno con un rit-
mo cadenzato, ai dettagli del prodotto pilota (accom-
pagnato da una storia generalmente ben narrata) si 
unisce la foto e il link che conduce al sito della compa-
gnia dove in mostra si trovano le molte offerte corre-
late. C’è da dire che il lavoro della funzione che cura le 
pagine social è ben supportato dal resto delle funzio-
ni aziendali, visto che scorrendo la home è difficile 
rinvenire un solo commento davvero negativo da 
parte della community. Amazon Italia non ha però né 
un account Twitter né un canale su YouTube. Proprio 
sul portale di video sharing, invece, sono Vodafone 
Italia, dal versante telco, e Google, da quello delle 
web company, a mettere in mostra, con grande ri-
scontro di pubblico (diverse milioni di visualizzazioni), 
i rispettivi successi. 
Di seguito nelle Tabelle 4.7 e 4.8 abbiamo stilato del-
le classifiche intersettoriali delle perfomance dei 
campioni di ogni settore su Facebook e Twitter. Le 
classifiche parlano da sole: le banche e le compagnie 
fornitrici di energia si alternano in fondo alle gradua-
torie e ricordano quanto complicato sia instaurare 
un rapporto con i consumatori quando le regole non 
sono quelle dell’ advertising tradizionale, unidirezio-
nale e freddo, ma piuttosto quello dello scambio e 
della condivisione. Un’altra evidenza che balza agli 
occhi è quella dell’italianità delle imprese che fatica-
no ad avere successo sui social media. I primi posti 
sono infatti appannaggio di costole italiane di grandi 

tabella 4.6 Social media imprese - TLC/ICT

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende

Settore azienda Facebook twitter youtube
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 incremento  

%
2013 2014 Incremento 

visualizz. %“Like” “Like” follower follower Iscritti visualizz. Iscritti visualizz.

TLC Vodafone Italia 1.236.043 1.405.661 14 217.633 262.000 20 10.839 16.233.707 15.378 20.803.612 28

Wind 550.572 709.513 28 23.342 51.500 120 1.427 1.545.040 3.005 2.135.457 38

3 Italia 322.149 568.788 76 106.341 129.000 21 1.233 1.140.131 2.038 1.269.696 11

Telecom Italia 178.063 257.753 45 97.767 121.000 24 675 1.012.413 1.422 1.021.495 1

ICT Amazon Italia 1.234.099 3.004.537 143 – – – – – – – –

Microsoft Italia 10.754 16.692 55 1.656 9.129 451 99 6.156 301 29.568 380

Google Italia – – – 61.370 67.400 10 11.463 14.938.534 16.106 15.565.787 4

Note: info 2014 risalenti al 5/03. Le info del 2013 risalgono al 5/4/2013

Figura 4.4 Profilo Facebook di Vodafone

Fonte: sito aziendale
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gruppi internazionali, che evidentemente ne ricono-
scono il potenziale e investono risorse economiche e 
professionali nello studio, nella ricerca e nel lavoro 
quotidiano sulla rete piuttosto che nella pubblicità 
tradizionale. 
L’ultimo discorso è dedicato allo strumento che la 
società di Mark Zuckerberg ha messo a disposizione 
degli utenti marketers sul finire del 2011 per fornire 
un indice sintetico di popolarità che superasse i limi-
ti quantitativi dello stock di adesioni ad una pagina e 
misurasse, così, l’evoluzione settimanale dei com-
menti, delle menzioni e delle condivisioni di cui la 
pagina è oggetto. Il “Ne parlano”, infatti, compare 
sulle pagine fan a fianco del numero di iscritti e si 
aggiorna a cadenza settimanale. Grazie ad uno stru-
mento messo a disposizione in rete gratuitamente 
dalla società di analisi e statistiche web Socialbakers.
com, abbiamo rilevato quanti utenti Facebook ‘par-
lassero’ delle imprese campione (cioè prime classifi-
cate) di ciascun settore considerato nei mesi di gen-
naio e febbraio 2014, scoprendo che il ranking 
dell’engagement non collima del tutto con quello dei 
Like. Amazon suscita interesse e la sua pagina entra 
nei discorsi dei propri fan, ma non si afferma in 
modo così netto come ci si poteva attendere. Sky Ita-
lia, molto probabilmente aiutata dalla concomitanza 
con le Olimpiadi di Sochi (tenutesi dal 7 al 23 febbra-
io), balza davanti a MSC Crociere, compagnia che 
soffre certamente la stagionalità del suo business 
rispetto al consumatore italiano. Stagionalità che 
non riguarda invece le attività Unicredit, Euronics e 
Eni. In questi casi crediamo che, al di là dei fatti con-
tingenti accaduti, queste pagine siano generalmente 
meno intensamente vissute poiché queste attività si 
svolgono più lontano dal web rispetto all’e-commer-
ce, al consumo di prodotti culturali e di entertain-
ment e le esperienze che ad essi si accompagnano. Il 
consumo di servizi bancari, l’acquisto di carburanti e 
la stipula di contratti energetici sono ad ogni eviden-
za esperienze che meno volentieri risultano condivi-
sibili sui social media.

tabella 4.7 Classifica Twitter (intersettoriale)

tabella 4.8 Engagement su Facebook  
(top 6 Intersettoriale)

Note: info risalenti al 5/03/2014. Le info del 2013 risalgono al 
5/4/2013

Note: info risalenti ai mesi di Gennaio e Febbraio 2014

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende 
elaborate tramite socialbakers.com 

ranking impresa Followers

1° Sky italia  2.158.600 

2° vodafone italia  262.000 

3° ikea italia  257.000 

4° trenitalia (FS)  80.100 

5° Enel  15.100 

6° mPS  3.734 

ranking impresa Ne parlano

1° amazon italia  26.500 

2° Sky italia  25.750 

3° mSc crociere  22.500 

4° unicredit italia  8.500 

5° Euronics italia  4.100 

6° Eni  1.100 
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FLaviO SaLviScHiaNi
Direttore Marketing  
e Comunicazione  
Agos Ducato

Quali sono stati, nell’ultimo anno, i servizi innovativi che agos Ducato ha messo a disposizione dei 
consumatori? 
Abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti una serie di servizi innovativi, quali NFC (sistema di paga-
mento contactless); APP (consultazione dati e inserimento richieste prestiti); WEB CREDIT BOX (sistema di 
preventivazione e collegamento con pdv); SIMULATORE (sistema di preventivazione personalizzato).  
Si può usufruire di tali servizi tramite smartphone, tablet e pc. 

utilizzate i social network? 
Attualmente non abbiamo ancora approcciato il mondo social. Unica relativa eccezione, la possibilità di 
contattarci per alcune richieste operative (ma quasi a livello di test).

Quali sono le aree in cui avete riscontrato o individuato maggiori margini di recupero di efficienza 
attraverso l’impiego dei servizi innovativi? 
La possibilità di verificare in autonomia la propria posizione nei confronti di Agos Ducato ha comunque 
comportato delle efficienze e risparmio di tempo per il cliente oltre alla comodità del servizio, fruibile pra-
ticamente on demand. In futuro la dematerializzazione dei contratti e di altri documenti offrirà importan-
ti opportunità di efficientamento dei processi con contestuale miglioramento del servizio ai nostri clienti.

In quale misura l’azienda ha assorbito nel proprio business e nelle proprie routine organizzative le 
novità introdotte dai nuovi servizi?
A parte il contactless, vista la fase di start up, le altre novità sono parte integrante dell’attività quotidiana.

Quali possono essere eventuali criticità o i fattori di rischio nell’utilizzo di tali servizi, considerando 
anche le attuali limitazioni legali e pericoli sulla privacy?
Al momento non esistono in quanto gli sviluppi sono stati realizzati in conformità alle leggi vigenti in 
materia.

4.8. le oPinioni delle aziende Partner dell’oSServatorio i-Com Sui ConSumatori
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FraNcEScO FaBriZiO DELZiO 
Direttore Relazione esterne, 
Affari Istituzionali e Marketing 
Autostrade per l’Italia

Quali sono stati, nell’ultimo anno, i servizi innovativi che la Sua azienda ha messo a disposizione 
dei consumatori? 
L’attenzione alle esigenze e alla sicurezza dei propri “clienti” è il principale obiettivo di Autostrade per l’Ita-
lia. Nell’ultimo anno abbiamo concentrato i nostri sforzi in questa direzione, anche attraverso l’utilizzo di 
servizi innovativi. Per rispondere alla crescente domanda di informazioni di viaggio abbiamo creato una 
nuova versione del nostro sito web con servizi personalizzati di viabilità all’interno di un’area riservata. Ma 
non ci siamo fermati qui: la vera sfida dell’anno è My Way, il primo canale televisivo in Europa dedicato al 
mondo delle autostrade e al piacere. Si tratta di un servizio davvero innovativo ed esclusivo, in grado di 
fornire in tempo reale non solo le informazioni sulla viabilità autostradale e sul traffico nelle grandi città, 
ma anche - per la prima volta - di indicare agli automobilisti il “trend” del traffico: quando sarà risolto un 
incidente o quando terminerà una coda, o più in generale quando è più conveniente mettersi in viaggio su 
una determinata tratta. Questo vero e proprio “canale” TV racconta l’intero mondo di Autostrade per l’Ita-
lia, dalla sicurezza stradale, al Telepass, al turismo con il progetto”Sei in un Paese meraviglioso”. Un’inizia-
tiva, quest’ultima, che permette agli automobilisti di conoscere attraverso maxi-installazioni, affissioni, 
totem informativi e sistemi multimediali collocati nelle Aree di Servizio il patrimonio del nostro Paese at-
traverso una serie di “experience” da mezza giornata, 1 o 2 giorni.

Quali sono i dispositivi (device) attraverso cui usufruire di questi servizi?
Per rendere più facilmente fruibili tutta l’enorme quantità di informazioni al servizio del viaggiatore e il 
mondo di Autostrade per l’Italia, abbiamo fatto convergere tutti i nostri media dedicati all’infoviabilità - Tv, 
Radio, News on line - sul web su una piattaforma unica, consultabile attraverso web e mobile sia per tablet 
che per smartphone.

Utilizzate i social network e con quali benefici per i consumatori? Quali sono le aree in cui avete 
riscontrato o individuato maggiori margini di recupero di efficienza attraverso l’impiego dei servizi 
innovativi? 
Un’azienda attenta alle esigenze dei propri clienti come la nostra non poteva non privilegiare la scelta di 
uno strumento di contatto diretto come Facebook. Proprio per questo è stata attivata una fanpage di Au-
tostrade per l’Italia che consente un’interazione diretta con i propri clienti, concentrando l’attenzione su 
un piano editoriale focalizzato sui temi della sicurezza, dell’infoviabilità e del turismo. A questo abbiamo 
affiancato lo sviluppo di Facebook applications dedicate ai nostri progetti di comunicazione, utilizzate in 
occasione di contest e concorsi. In questo modo abbiamo rafforzato non solo il contatto diretto con i no-
stri clienti, migliorando notevolmente il customer care, ma abbiamo ottenuto anche un’ottimizzazione 
nella gestione e smistamento corretto delle richieste da parte degli utenti ai diversi canali.
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Quanto ritiene utile l’attività che viene svolta dalle associazioni dei consumatori, in riferimento ai 
servizi offerti dalla sua azienda?
La collaborazione tra le associazioni dei Consumatori e Autostrade per l’Italia ha un ruolo determinante 
per la sicurezza e la qualità del servizio offerto ai clienti.

avete promosso recenti iniziative che hanno visto il coinvolgimento delle associazioni dei 
consumatori?
Autostrade per’Italia dialoga costantemente con le principali Associazioni dei consumatori attraverso una 
Consulta per la SICUREZZA, TUTELA, MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO, di cui fanno parte, oltre alle associa-
zioni dei Consumatori, anche altri soggetti, come Polizia Stradale e Isoradio. L’attività della Consulta è fina-
lizzata ad individuare e concordare iniziative e piani di miglioramento della qualità e della sicurezza dell’in-
frastruttura. Nell’ambito della Consulta è stata attivata la Procedura di Conciliazione, attraverso la quale è 
possibile risolvere in via bonaria contenziosi riguardanti risarcimenti danni per oggetti non rimossi, disse-
sto del manto stradale e problematiche di natura commerciale (Rapporti mancato pagamento, telepass 
ecc.). Un altro progetto attivato in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori è il progetto TOP 
DRIVER in cui viaggiatori abituali selezionati dalle stesse Associazioni, dopo aver percorso i loro tratti au-
tostradali abituali, segnalano eventuali anomalie e criticità che Autostrade per l’Italia si impegna a risolve-
re in tempi rapidi.

avete sottoscritto un protocollo di intesa con una o più associazioni dei consumatori per la conci-
liazione paritetica?
Autostrade per l’Italia, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, ha istituito la Procedura di 
Conciliazione Paritetica che rappresenta il metodo più semplice e gratuito per risolvere in via stragiudizia-
le alcune tipologie di controversie. In base all’esperienza di Autostrade per l’Italia, la procedura di concilia-
zione si è rilevata lo strumento più efficace e veloce per risolvere controversie critiche con i clienti.

ritiene un’opportunità di pluralismo oppure fonte di diseconomie l’elevato numero di associazioni 
dei consumatori che sono riconosciute ufficialmente?
L’elevato numero di Associazioni partecipanti rappresenta senz’altro un’opportunità di pluralismo e ga-
rantisce maggior tutela per i clienti. Ritengo che però la questione della reale rappresentatività delle Asso-
ciazioni dei Consumatori sia un tema critico, da approfondire e gestire in modo diverso.
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FaBiO BuLGarELLi
Responsabile Regolamentazione 
e Antitrust Italia
Enel

Quali sono stati, nell’ultimo anno, i servizi innovativi che la Sua azienda ha messo a disposizione 
dei consumatori? 
Per i clienti che hanno richiesto la fatturazione via web, abbiamo offerto il servizio “Bolletta Zoom”, che 
consente il riepilogo personalizzato e interattivo della bolletta; inoltre, abbiamo la nuova area clienti sul 
portale Enel Energia che consente di effettuare e richiedere servizi direttamente online; abbiamo utilizza-
to video personalizzati per la comunicazione con il cliente; abbiamo lanciato una app per la gestione della 
relazione con il cliente; infine, abbiamo previsto nuove modalità di pagamento delle bollette online (PayPal, 
QR code, Cbill, e-mandate).

In quale modo la Sua azienda utilizza i social network? 
Enel, al momento, non utilizza in modo diretto e sistematico i social network, né per fare social caring né 
per fare social marketing. La società ha utilizzato twitter con gli hashtag #perspenderemeno e #unmoti-
voinpiu a supporto delle due campagne commerciali del 2013.

Quali sono le aree in cui avete riscontrato o individuato maggiori margini di recupero di efficienza 
attraverso l’impiego dei servizi innovativi? 
Al momento i canali digitali e i servizi innovativi, più che come strumento per ottenere recupero di efficienza, 
vengono utilizzati come occasione per interagire con il cliente in modo più veloce, diretto e personalizzato.

Quali possono essere eventuali criticità o i fattori di rischio nell’utilizzo di tali servizi considerando 
anche le attuali limitazioni legali e pericoli sulla privacy?
I nuovi servizi digitali devono soddisfare appieno le esigenze di efficacia, velocità e personalizzazione dei 
clienti. Se così non è rischiano di peggiorare la customer experience anziché promuoverla e migliorarla.

Quanto ritiene utile l’attività che viene svolta dalle associazioni dei consumatori, in riferimento ai 
servizi offerti dalla sua azienda?
Le Associazioni dei Consumatori costituiscono l’entità da cui spesso derivano idee e proposte innovative 
per migliorare l’accessibilità a informazioni aziendali, per efficientare i processi gestionali che coinvolgono 
i clienti, nonché per l’uso più massivo della tecnologia digitale nei rapporti commerciali.

In quali ambiti di servizi collaborate con le associazioni dei consumatori?
Lo spettro è molto ampio perché va dalla protezione e tutela dei diritti del consumatore diritto all’informa-
zione completa e trasparente, dal diritto alla scelta del mercato libero alla sensibilizzazione e educazione 
del cittadino.
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avete mai promosso iniziative con o per il tramite delle associazioni dei consumatori?
Si. Tra queste ricordiamo la facilitazione dell’accesso al bonus energia per le famiglie in condizioni disagia-
te, la conciliazione paritetica e la formazione su temi inerenti l’efficienza energetica.

Come si potrebbe migliorare la collaborazione tra impresa e associazione ai fini di un efficienta-
mento delle politiche aziendali rivolte al consumatore?
Lo strumento ideale potrebbe essere l’implementazione di progetti congiunti tra aziende e raggruppa-
menti di tutte le associazioni dei consumatori in modo da semplificare il dialogo e la ricerca di posizioni di 
ampio consenso.

Quali sono in base alla esperienza i benefici dell’utilizzo della conciliazione paritetica rispetto a 
forme alternative di aDr?
I benefici sono una maggiore rapidità ed efficacia nella risoluzione della controversia grazie all’instaurazio-
ne di un rapporto diretto tra azienda e i rappresentanti dei consumatori, senza l’intermediazione di una 
terza parte. Il canale web-based permette inoltre di semplificare e tracciare più precisamente il flusso di 
lavoro.

ritiene un’opportunità di pluralismo oppure fonte di diseconomie l’elevato numero di associazioni 
dei consumatori che sono riconosciute ufficialmente?
La molteplicità di soggetti garantisce ricchezza e varietà di posizioni con differenti occasioni per lo sviluppo 
di temi consumeristi. Tuttavia l’elevata numerosità delle associazioni è talvolta causa di lungaggini proce-
durali e riduzione di efficienza nella realizzazione di iniziative congiunte, il cui successo è proporzionale al 
tasso di adesione delle associazioni.

 
 
Luca aLiPPi 
Direttore Generale  
E.ON Energia

in fatto di servizi innovativi per i consumatori come si sta muovendo E.ON italia? 
Stiamo sviluppando servizi sempre più personalizzati ed innovativi. Nel corso del 2013 abbiamo reso di-
sponibile la nuova release dell’App E.ON EnergiaMobile, lanciata due anni fa per smartphone e tablet, e 
oggi rinnovata nel design e usability con servizi innovativi che ne migliorano la “customer experience”. 
L’App mobile E.ON ha funzioni di informazione e assistenza: consente ai nostri clienti di gestire in ogni 
momento le proprie forniture di luce e gas con modalità semplici ed intuitive.
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Lo sviluppo e la grande diffusione dei social media rappresenta per alcuni operatori una opportu-
nità mentre altri mostrano una certa indifferenza nei confronti di questi strumenti. Qual è l’ap-
proccio di E.ON?
Noi crediamo che le logiche di marketing digitale debbano integrarsi con quelle che oggi possiamo defini-
re “classiche”. I social media rappresentano un veicolo straordinario per raccontare la propria visione del 
mondo dell’energia, orientata al confronto e alla creazione di un rapporto di fiducia con il cliente, nonché 
sensibilizzare gli utenti verso un uso consapevole dell’energia. 
E.ON è presente su Facebook, Twitter e YouTube anche per essere più vicina ai clienti e ascoltare le loro 
esigenze, fornendo informazioni sui servizi offerti e assistenza, dando loro la possibilità di conoscere me-
glio l’azienda. Questo, peraltro, ha significato anche una riduzione dei costi di servizio. 

che rapporto avete con l’authority e come giudica le regole rivolte ai consumatori?
Il rapporto con le Autorità di riferimento è improntato innanzitutto al reciproco rispetto dei ruoli. Preferia-
mo in ogni caso perseguire soluzioni di collaborazione tra operatori e consumatori. Le regole e norme ri-
guardanti i consumatori sono oggetto di profonda ed attenta analisi per garantire una gestione corretta e 
consapevole dei clienti, intendendo sia quelli che già hanno un rapporto commerciale con E.ON che quel-
li potenziali. Il tutto, ovviamente, in accordo alla Vision aziendale e alle specifiche esigenze di business.

Ritiene sufficiente il grado di coordinamento tra le Authority che esercitano la propria azione a 
tutela dei consumatori talvolta in reciproca sovrapposizione?
È preferibile una precisa definizione delle aree di competenza e un coordinamento efficace tra le Autorità 
coinvolte, passi inevitabili per limitare le sovrapposizioni e, soprattutto, le incertezze che ne possono con-
seguire. Questo a tutela dei clienti/consumatori ed anche degli operatori.

Guardando al sistema regolatorio, come vedete il rapporto tra consumatori e imprese?
La regolazione – anche in rispetto delle linee guida fissate a livello Europeo - dovrebbe puntare a definire 
le regole particolari di tutela dei diritti della categoria di consumatori più vulnerabili, lasciando al libero 
mercato spazi di autoregolazione e di diversificazione del prodotto. L’attuale azione regolatoria appare, 
invece, per certi aspetti eccessiva. I consumatori sono in grado di scegliere consapevolmente e di tutelare 
i loro interessi. Un eccesso di tutela porta con se una limitazione delle potenzialità del libero mercato e 
della libera iniziativa e dei relativi vantaggi.

Quanto ritiene utile l’attività svolta dalle associazioni dei consumatori, in riferimento ai servizi 
offerti dalla sua azienda?
L’azione svolta dalle Associazioni dei Consumatori rappresenta uno stimolo ulteriore a migliorare i proces-
si aziendali, in aggiunta a quello che ci dicono i nostri clienti. In particolare quelli che vedono un più alto 
coinvolgimento del cliente-consumatore.

ritiene un’opportunità di pluralismo oppure fonte di diseconomie l’elevato numero di associazioni 
dei consumatori che sono riconosciute ufficialmente?
I consumatori possono organizzarsi liberamente, senza influenze da parte delle imprese. 
La pluralità rappresentativa è un valore da tutelare, ma allo stesso tempo l’eccessiva frammentazione può 
essere controproducente e limitativa dei benefici per i consumatori finali.
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PiErO crivELLarO
Head of Public Affairs
Southern Europe
MasterCard 

Qual è il rapporto con l’Authority (di riferimento) e come giudica la sua attività con riferimento al 
quadro delle regole rivolte ai consumatori?
Il rapporto con le autorità nazionali è sicuramente molto buono e il dialogo è aperto. Per quanto riguarda 
MasterCard, ci sono alcuni temi che sono sotto osservazione più a livello europeo che a livello italiano, sui 
quali stiamo evidenziando alcune criticità in quanto riteniamo che alcune norme di livello europeo, così 
come sono state proposte dalla Commissione europea, potrebbero danneggiare i consumatori anziché 
favorirli. Ma al momento, guardando all’Italia, non vedo nessun problema, anzi c’è piena collaborazione.

Attualmente, in alcuni settori in particolare, è possibile riscontrare una elevata sovrapposizione di 
regole sui consumatori e di autorità. ritiene sia necessario un maggiore coordinamento tra le au-
torità indipendenti?
Che le Authority si parlino e si coordino di più è sicuramente un bene. Se lo fanno nella direzione auspica-
ta di sviluppo e controllo del sistema e difesa dei consumatori ha un valore.

Con riferimento ai procedimenti sanzionatori per violazione di regole sui consumatori, quali ritie-
ne siano le principali criticità per la sua azienda?
Uno dei temi di criticità può essere l’evoluzione delle norme riguardanti la data protection e la privacy e 
tutte le norme riguardanti la competition authority.

La Sua azienda ha di recente avviato iniziative di autoregolamentazione? Se si, in che ambito? 
Quali sono i possibili benefici dello strumento dell’autoregolamentazione e quali le possibili critici-
tà?
Sì, abbiamo iniziative di autoregolamentazione nell’ambito della difesa dei dati dei consumatori, dei siste-
mi di corporate social responsibility e poi policy molto stringenti e importanti anche per quanto riguarda 
i sistemi antifrode e l’utilizzo erroneo di carte di credito. Considero l’autoregolamentazione interna un ot-
timo strumento, perché è veloce e fatto su misura dell’azienda, dato che ce lo costruiamo noi, ma anche 
perché è parte della nostra reputation. Il fatto che ci sia un soggetto terzo a intervenire, lo riteniamo in 
certi casi opportuno, in altri inopportuno soprattutto quando la regolamentazione va oltre gli obiettivi che 
si era prefissata.



RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

162

Quanto ritiene utile l’attività che viene svolta dalle associazioni dei consumatori, in riferimento ai 
servizi offerti dalla sua azienda?
È un’attività molto utile. Per noi è molto importante avere un dialogo costante con le associazioni dei con-
sumatori e lavoriamo molto con diverse di esse, in diversi ambiti ma principalmente in quello dell’educa-
zione all’utilizzo degli strumenti di pagamento e financial education.

Come si potrebbe migliorare la collaborazione tra impresa e associazione ai fini di un efficienta-
mento delle politiche aziendali rivolte al consumatore?
Innanzitutto in Italia sarebbe necessario avere una razionalizzazione delle associazioni dei consumatori, per-
ché sono troppe, eterogenee e piccole. Ciò avrebbe un’utilità non solo per le imprese che lavorano con le asso-
ciazioni ma per tutto il sistema, in quanto una minore presenza delle associazioni darebbe una forza diversa al 
dialogo diretto con le Istituzioni. Detto ciò, noi abbiamo un dialogo costante con le Associazioni, non con tutte 
perché sarebbe impossibile ma con le principali con cui lavoriamo, e intendiamo continuare su questa strada.

StEFaNO ciuLLO
Direttore Affari Regolamentari 
e Istituzionali 
Sky Italia

Qual è il rapporto con le Authority di riferimento e come giudica le loro attività con riferimento al 
quadro delle regole rivolte ai consumatori?
Il rapporto con l’Autorità di regolazione (e con l’Antitrust) è improntato ad un’ottica di piena collaborazio-
ne. Sky ha espresso, in varie sedi ed in diverse occasioni, le proprie riserve sull’applicabilità al proprio bu-
siness di alcune specifiche diposizioni regolamentari (riconducibili ad es. alle telcos) ed ha altresì eviden-
ziato la necessità di assicurare maggiore level playing field tanto rispetto ad altri player televisivi (dinanzi 
ad alcuni casi di evidente violazione di questo principio) tanto fra i broadcaster ed i player attivi su altre 
piattaforme – indicando a tal scopo la necessità di una regolamentazione basata sugli aspetti davvero 
meritevoli di tutela dal punto di vista della fruizione finale.

ritiene sia necessario un maggiore coordinamento tra le autorità indipendenti?
È noto che l’iper regolamentazione molto spesso non garantisce una piena ed efficace tutela del consuma-
tore, specie se a questa si aggiunge una sovrapposizione di competenze di distinte Autorità. A questo ri-
guardo, Sky auspica che l’attribuzione della competenza esclusiva all’AGCM in materia di pratiche com-
merciali scorrette anche nei settori regolati, introdotta dal recente DLgs sui diritti dei consumatori, risolva 
definitivamente, almeno rispetto a queste specifiche condotte, il problema della sovrapposizione di com-
petenze e quindi di procedimenti avviati da differenti autorità. Per raggiungere questo risultato è indub-
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biamente necessario un maggiore, continuo e costante coordinamento tra le autorità indipendenti. Il Pro-
tocollo firmato recentemente fra AGCM ed AGCOM è un primo passo, ma abbastanza generico e molto più 
potrebbe essere fatto, in linea con quanto previsto dal DLgs 21/2014.

A suo giudizio, qual è il compito di una regolazione efficiente nei rapporti tra consumatori ed im-
presa? Quali i limiti dell’attuale regolazione e che ruolo può avere per l’innovazione dei servizi ri-
volti ai consumatori?
Una regolazione efficiente è senz’altro una regolazione che si basa sugli aspetti veramente meritevoli di tu-
tela. Occorrerebbero poche regole, tendenzialmente uguali per tutti, che lascino i soggetti regolati liberi di 
individuare le soluzioni migliori per applicarle concretamente e che mettano al centro gli interessi davvero 
meritevoli di tutela per l’utente. Le attuali asimmetrie regolamentari non sono in grado di garantire la piena 
tutela del consumatore. Certamente una regolazione al passo con i tempi non può prescindere dal conside-
rare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, ciò a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori.

Quanto ritiene utile l’attività che viene svolta dalle associazioni dei consumatori, in riferimento ai 
servizi offerti dalla sua azienda?
Sky ritiene particolarmente utile l’attività di formazione ed educazione del consumatore per la conoscenza 
dei loro diritti ma anche dei loro doveri nei confronti di un’azienda. Il contributo delle associazioni dei 
consumatori su questo tema è particolarmente utile ed importante.

BarBara cOmiNELLi
Direttore Customer Operations 
Vodafone Italia

Qual è stato nell’ultimo anno, il più importante servizio innovativo che Vodafone Italia ha messo a 
disposizione dei consumatori?
Vodafone ha lanciato un nuovo servizio di assistenza personalizzata denominato “Smart”.

Cos’è il Servizio Smart? 
È un servizio totalmente “digitale” che consente ai clienti di accedere in modo semplice e veloce a tutte le 
informazioni di cui hanno bisogno attraverso l’applicazione “MyVodafone”. 

E se avessero bisogno di un supporto specifico?
I clienti possono contattare i nostri migliori esperti chattando in tempo reale, o prenotare una chiamata 
gratuita sempre dalla stessa app, senza dover chiamare il 190 e bypassare tempi di attesa.
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come fanno i vostri clienti ad accedere al Servizio Smart? 
Dall’App My Vodafone, dal sito mobile my190.vodafone.it o dall’area Fai da te del sito Vodafone. 

Quali sono i punti di forza del Servizio? 
È un’esperienza semplice e immediata, anche in mobilità. Il Servizio Smart infatti, consente al cliente di 
trovare risposte alle proprie necessità in totale autonomia utilizzando le varie funzionalità dell’app e del 
web, la sezione F.A.Q. e la Community. Se invece il cliente ha bisogno di un ulteriore supporto specializza-
to ha a disposizione una modalità innovativa di interazione con gli esperti del servizio clienti … con un 
semplice click può iniziare una chat in tempo reale con un esperto. E sempre con un click può prenotare 
un ricontatto con un nostro operatore. Tornando al tema “community”, Vodafone ha sempre investito e 
creduto nell’opportunità di offrire uno spazio in cui i clienti possano confrontarsi e darsi un reciproco sup-
porto. Il Vodafone Lab è un Forum che ha infatti già raggiunto 1.5milioni di users in cui i clienti e non clien-
ti possono discutere tematiche commerciali, tecniche oltre che le più disparate curiosità.

Quali sono i vantaggi per il consumatore e per l’azienda?
È un canale alternativo rispetto ai canali tradizionali di assistenza con dei vantaggi evidenti in termini di 
accessibilità alle informazioni in completa autonomia, totale trasparenza delle informazioni acquisite –
compresa l’eventuale sessione via chat – e la possibilità di contattare i nostri esperti. Allo stesso tempo 
Vodafone ha la possibilità di ottimizzare il mix tra canali di assistenza tradizionali e digitali garantendo ai 
clienti la migliore esperienza del servizio.

Quali sono i dispositivi (device) attraverso cui usufruire di questi servizi?
Il Servizio Smart è disponibile su tutte le tipologie di smartphone oltre che su web.

La Sua azienda utilizza i social network e con quali benefici per i clienti e per l’azienda? 
Per Vodafone introdurre un canale innovativo e di larga diffusione come quello dei Social (Facebook, Twit-
ter, Youtube) ha consentito di ottimizzare il mix complessivo dei canali di assistenza ma allo stesso tempo 
di soddisfare un’esigenza di maggiore “vicinanza” ai clienti. Ad oggi i Social vengono utilizzati principalmen-
te per richiedere assistenza, per approfondire contenuti e offerte. Vodafone è sempre molto attenta alla 
cosiddetta “voice of the customer” e utilizza i canali social anche per la raccolta di feedback e di opinioni 
dei clienti, fondamentali per una gestione di qualità e per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi. Anche You-
tube recita un ruolo fondamentale nel caring Vodafone e viene utilizzato per esempio per dare supporto 
ai clienti tramite le cosiddette “videopillole” o per mostrare i nuovi spot/offerte così come le potenzialità 
dell’ultimo device brandizzato.

Quali sono le aree in cui avete riscontrato o individuato maggiori margini di recupero di efficienza 
attraverso l’impiego dei servizi innovativi? 
Le aree che hanno maggiormente beneficiato sono le aree di assistenza e consulenza ma anche quella di 
promozione dell’offerta commerciale. Abbiamo riscontrato un recupero di efficienza in quanto è aumen-
tata la propensione dei nostri clienti a utilizzare il self-care, ovvero a cercare le informazioni di cui hanno 
bisogno in autonomia, ed in generale una maggiore confidenza e fiducia del cliente nei nostri confronti, 
tenuto conto di questa modalità cosi aperta e coinvolgente. 
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Quali possono essere eventuali criticità o i fattori di rischio nell’utilizzo di tali servizi considerando 
anche le attuali limitazioni legali e pericoli sulla privacy?
Le criticità possono essere legate al fatto che l’innovazione, nonostante le caratteristiche di semplicità 
d’uso, trova atteggiamenti di diffidenza e si scontra con le abitudini degli utilizzatori. Inoltre in qualche 
caso il contesto regolamentare va aggiornato con tempi che possono non essere in linea con l’evoluzione 
del mercato. Con particolare riferimento ai servizi di assistenza, abbiamo apprezzato l’interesse mostrato 
dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e siamo fiduciosi che in tempi brevi la regolamentazione 
prenda atto del fenomeno di digitalizzazione dell’assistenza al cliente e faccia cadere limiti e vincoli oggi 
presenti rispetto ai canali di assistenza tradizionale. Tutto ciò accelererà il processo di digitalizzazione e la 
stessa alfabetizzazione digitale dei cittadini ed aiuterà le imprese ad ottimizzare i processi ed aumentare 
il livello di qualità complessivamente offerto e percepito dai consumatori.
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5.1. introduzione

Al passo con i tempi, pronte a raccogliere le sfide 
offerte dal web, ben informate e inserite ormai dif-
fusamente nel mondo dei social media. Sono que-
ste alcune delle caratteristiche emerse dalla ricerca 
effettuata sulle 19 Associazioni dei Consumatori uf-
ficialmente riconosciute. Un’indagine che – nel se-
guire il filo conduttore di tutto il Rapporto I-Com 
sui Consumatori 2014 – ha voluto evidenziare, tra le 
altre cose, quanto le Associazioni utilizzino i servizi 
innovativi per assistere il consumatore, con quali ri-
sultati e come questi intervengano a cambiare i tra-
dizionali servizi di informazione e assistenza.
L’analisi che segue si regge su un approccio metodo-
logico qualitativo. Il capitolo vedrà integrarsi e inter-
secarsi regolarmente dati acquisiti da fonti ufficiali 
e informazioni raccolte attraverso questionari som-
ministrati dal team di ricerca I-Com alle Associazioni 
protagoniste del mondo del consumerismo organiz-
zato italiano. 
Nella prima parte, illustreremo, attraverso l’ausilio di 
mappe e tabelle, la diffusione geografica del corpo 
vivo, sia iscritti che presidi territoriali, delle 191 as-
sociazioni rappresentative a livello nazionale. La ri-
cerca muove dal monitoraggio dell’associazionismo 
identificato dai criteri di cui all’articolo 137 del Codi-
ce del consumo (d.lgs. 206/2005), il quale prevede la 
predisposizione e l’aggiornamento, presso il MiSE, di 
un elenco delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti rappresentative a livello nazionale e facenti 
parte di diritto al CNCU (art. 136, d.lgs. 206/2005); 
quest’analisi viene, poi, integrata da approfondi-
menti sui costi sostenuti dagli associati (in termini 
di quote associative) e sulla presenza territoriale 
(come numero di sedi per regione). 
Ma la parte più originale del testo si fonda su un’ana-
lisi di tipo qualitativo. L’indagine infatti, prosegue con 
la messa a fuoco del punto di vista delle Associazioni 

su diversi campi e, a questo fine, abbiamo raccolto le 
testimonianze di 11 figure apicali2, auto-selezionate 
dalle associazioni medesime fra dirigenti e leader as-
sociativi. Ai testimoni così scelti abbiamo sottoposto 
un questionario a risposta aperta con l’intento di in-
dagare e comprendere vari fenomeni: a partire dalla 
recente riforma della disciplina di iscrizione e con-
ferma delle associazioni dei consumatori nell’elenco 
del CNCU, alle nuove tipologie dei servizi che le As-
sociazioni mettono a disposizione dei consumatori e 
a come vengano colte le possibilità offerte dal web. 
Le domande hanno investito inoltre aspetti quali il 
giudizio sulle Autorità indipendenti e il rapporto che 
intercorre con esse, l’attività svolta con le imprese, 
la class action e la conciliazione paritetica e i rappor-
ti con le altre Associazioni dei consumatori. Infine, 
l’ultima parte del questionario sottoposto ha riguar-
dato il consumerismo in Europa. Le Associazioni si 
sono espresse su vari aspetti, indicando le criticità 
più diffuse presenti nel nostro sistema di consume-
rismo e dando anche un giudizio sulle recenti novità 
normative introdotte a livello comunitario. 
All’analisi sul consumerismo europeo è stata poi de-
dicata una sezione apposita del capitolo. Si tratta di 
un’indagine che, partendo dal nostro Paese, ha volu-
to focalizzare l’attenzione sui modelli di governance 
e di associazionismo rappresentante gli interessi dei 
consumatori in altre realtà: Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia. 
Nell’ultima parte, infine, abbiamo analizzato le Asso-
ciazioni alle prese con i social media: un focus spe-
cifico dedicato alle attività e alle performance del-
le associazioni dei consumatori sui principali social 
network.

1 L’analisi di alcuni di questi aspetti riguarderà 18 delle 19 organizzazioni attualmente inserite nell’elenco tenuto presso il MiSE delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale. Questo perché i dati si riferiscono al 2012 e al 2013, mentre una associazione è entrato solo ora nell’elenco.

2 Sono state contattate via e-mail e poi sollecitate telefonicamente tutte le 19 associazioni iscritte al CNCU. Fra queste 11 hanno risposto al nostro 
invito. Gli intervistati, ai quali va un sentito ringraziamento, sono: Luisa Crisigiovanni, Direttore Altroconsumo, Aldo Perrotta, Presidente Asso-
Consum, Furio Truzzi, Presidente Assoutenti, Giovanni Ferrari, Presidente Casa del Consumatore, Tina Napoli, Responsabile Politiche dei 
consumatori Cittadinanzattiva, Gianluca Di Ascenzo, Vicepresidente Codacons, Luigi Gabriele, Responsabile Affari istituzionali e regolatori CODICI, 
Alessandro Mostaccio, Segretario Generale Movimento Consumatori, Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino, Francesco 
Avallone, Vicepresidente Federconsumatori e Massimiliano Dona, Segretario generale Unione Nazionale Consumatori.
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5.2. numeri e geografia dell’aSSoCiazioniSmo  

ConSumeriStiCo italiano 

5.2.1. Iscritti e quote associative 

Secondo quanto espresso dalla richiamata dispo-
sizione, all’elenco del MiSE possono aderire le as-
sociazioni che certifichino di avere un numero di 
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popo-
lazione nazionale (29.717), oltre che la presenza in 
almeno cinque regioni o province autonome, con 
un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mil-
le degli abitanti di ciascuna di esse3. Le associazioni 
ammesse all’elenco sono così legittimate ad agire a 
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ivi 

incluse le ipotesi di violazione degli interessi col-
lettivi dei consumatori contemplati nelle materie 
disciplinate dal Codice medesimo (art. 139). Al fine 
di rientrare in questo elenco e per rappresentare 
la propria esistenza e consistenza verso la pubblica 
opinione e gli attori del mercato, le associazioni dei 
consumatori, al pari della maggior parte delle realtà 
associative esistenti, hanno consolidato nel tempo 
i propri meccanismi di adesione. Mentre i modelli 
di membership previsti dalle 19 associazioni posso-
no variare a seconda di almeno quattro tipi ideali, 
l’adesione ad ogni organizzazione deve basarsi, in 
ogni caso, su una quota associativa di “importo non 
meramente simbolico” versata dal consumatore di-
rettamente all’associazione4. 

3 Fanno eccezione le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche 
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti 
della regione o provincia autonoma di riferimento.

4 Fa eccezione, come evidenziato in Tabella 5.1, il caso dell’Associazione Utenti Radio e TV, che dichiara di richiedere soli 10 centesimi di 
Euro per associato.

tabella 5.1 Quote di iscrizione alle associazioni dei consumatori

aSSOciaZiONE 2012* 2013* 2014
Quota in €

(quota minima)
Quota in €

(quota minima)
Quota in €

(quota minima)
acu 1 1 1

adiconsum 31 31 31
adoc 30 30 30
adusbef 25 25 25
altroconsumo 115,20 - 157,80 129,60 - 174,60 134,00** 

179,60***
associazione utenti radio e tv - - 0,1
assoconsum n.d. n.d. Stabilita su base territoriale
assoutenti 25 25 5
casa del consumatore 10 40 40
cittadinanzattiva 10 20 20
codacons 50 50 50
codici 10 10 10
confconsumatori n.d. n.d. n.d.
ctcu 29 25 25
Federconsumatori 35 -40 35 -40 Determinato dal Direttivo 

Nazionale.
Lega consumatori 20 25 n.d. 
movimento consumatori 15 35 35
movimento Difesa del cittadino 1 25 1
unione Nazionale consumatori 35 35 50 (validità biennale)

Fonte: I-Com sulla base delle informazioni desunte dai portali web delle singole assoaciazioni e dai colloqui intercorsi con alcune associazioni

* per conoscere il dettaglio delle quote per il 2011 ed il 2012 consultare il Rapporto 2012 e 2013.
** Oltre la quota annuale di associazione di 15,40€ questa cifra comprende la rivista mensile Altroconsumo, il bimestrale Soldi&Diritti, la Guida 
730 e una serie di altri servizi.In questo momento, e fino a gennaio 2015 l’associazione sta effettuando una promozione con sconto del 50%.
*** Oltre la quota annuale di associazione di 15,40€ questa cifra comprende la rivista mensile Altroconsumo, il bimestrale Soldi&Diritti, 
il bimestrale Test Salute la Guida 730 e una più ampia offerta di servizi. In questo momento, e fino a gennaio 2015 l’associazione sta 
effettuando una promozione con sconto del 50%.
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In Tabella 5.1 viene fornita una panoramica dei costi 
minimi di iscrizione richiesti dalle 19 associazioni na-
zionali dei consumatori e un confronto con il biennio 
precedente. I dati riportati in Tabella sono stati repe-
riti all’interno dei siti web delle associazioni dei con-
sumatori e presentano una forte differenziazione 
sulla base dei servizi inclusi nella quota associativa.
Si noti che i costi per gli associati risultano sostan-
zialmente immutati nel corso dell’ultimo triennio, 
tranne che per pochi casi in cui si può notare an-
che una variazione delle modalità di sottoscrizione 
(Unione Nazionale Consumatori, ad esempio, passa 
da 35 Euro annuali a 50 Euro biennali).
L’analisi prosegue approfondendo l’andamento del 
numero di iscritti alle 19 associazioni dei consumatori 
rappresentative a livello nazionale, con un ulteriore 
confronto con il biennio precedente. I dati riportati 
sono stati forniti dalla Divisione XI – Politiche e nor-
mative per i consumatori, Direzione generale per il 
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza 
e la normativa tecnica - del Ministero dello Sviluppo 
Economico, e si riferiscono al numero di iscritti dichia-
rati dalle stesse Associazioni, alla data del 31 dicem-
bre 2012, in fase di conferma iscrizione all’elenco di 
cui al Decreto direttoriale del 19 dicembre 20135. 
Nel 2012, dunque, i cittadini iscritti sono quasi 1,2 
milioni (Figura 5.1), in netto calo (-14%) rispetto al 
2011 in cui il totale iscritti si avvicinava a 1,4 milioni 
(ed era solo in lieve decremento rispetto al 2010), 
come reso evidente grazie alla Figura. 
Abbiamo stimato che i cittadini italiani in età adulta 
iscritti alle associazioni consumeristiche non supe-
rino il 2,4% della popolazione totale maggiorenne 
(poco meno di 50 milioni). Osservando nello specifi-
co le performance delle singole associazioni, si nota 
che alcune di esse fanno registrare nel 2012 forti de-
crementi, mentre per altre il numero di iscritti risul-
ta pressoché invariato. I decrementi più significativi 
sono evidenziati da CTCU (-74%), Cittadinanzattiva 
(-63%) che passa dagli oltre 100.000 iscritti a meno 
di 40.000, ADOC (-52%) ed Adusbef (-50%). 

Risulta sostanzialmente invariato il numero di iscritti 
alla prima associazione, Altroconsumo, che si attesta 
al vertice nell’intero triennio considerato, registran-
do nel 2012 quasi 350.000 iscritti (solo il 3% in meno 
rispetto al 2011), e continua a tenere a distanza la 
seconda associazione per numero di aderenti, Feder-
consumatori, la cui rappresentatività appare stabile 
con oltre 150.000 iscritti (-2%). Il podio, completato da 
Adiconsum al terzo posto con circa 125.000 associati 
(-2%), resta invariato rispetto all’anno precedente. 
Se la top 3 mostra cali ridotti, nell’ordine del 2-3%, 
considerando che il dato aggregato fa registrare un 
calo del 14%, ci si trova di fronte ad un rafforzamento 
delle prime associazioni a discapito di tutte le altre. 
Difatti, la quota occupata delle prime tre associazioni 
supera nel 2012 la soglia del 50%, passando al 53% 
dal 47% del 2011.
È interessante, infine, notare che non è possibile indi-
viduare un trend per molte associazioni le quali hanno 
fatto registrare degli shock nel numero di iscritti di se-
gno opposto nel corso dell’ultimo triennio: un esempio 

5 Il decreto in questione risulta in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il (nuovo) Regolamento 
recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi 
dell’articolo 137, comma, 2, del Codice del consumo che tuttavia prevede un regime transitorio in vista dell’effettivo adeguamento delle 
associazioni dei consumatori alle nuove regole sulla rappresentatività. Il decreto conferma con riserva l’iscrizione dell’associazione 
Associazione Utenti Radio e Tv.

Figura 5.1 Evoluzione del numero di iscritti alle 
associazioni nel triennio 2010-2012 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati MiSE
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lampante è fornito della più antica organizzazione italia-
na, l’Unione Nazionale dei Consumatori, che tra il 2010 
ed il 2011 aveva incrementato i suoi iscritti del 51% (ol-
tre 23.000 unità, record anche in termini assoluti) men-
tre tra il 2011 ed il 2012 fa registrare un decremento 
del 31% (che, con una diminuzione di 21.000 associati, 
quasi azzera l’incremento dell’anno precedente)6.
Le Tabelle 5.3a e 5.3b presentano la distribuzione 
degli iscritti alle associazioni dei consumatori per 
ciascuna delle venti regioni italiane, mentre la Figura 

5.2 ne offre una rappresentazione grafica. Si osserva 
come l’adesione al consumerismo organizzato sia un 
fenomeno principalmente legato alle regioni centro-
settentrionali dello stivale. 
Liguria e Valle d’Aosta sono le regioni leader per tasso 
di cittadini iscritti alle associazioni dei consumatori, con 
oltre il 4% di residenti iscritti, mentre la Sardegna, con-
fermandosi nella prima classe (2,76%-4,36%) con poco 
meno del 3%, continua a risultare un’eccezione rispet-
to alla Sicilia e al Mezzogiorno, dove non si raggiunge 

6 Il dato dell’Unione Nazionale Consumatori, alla luce della nuovo pricing biennale, andrà riconsiderato alla luce del primo biennio 2012-
2013. Verosimilmente, infatti, nel 2013 il numero di associati dovrebbe esser salito sensibilmente, dato che non si è partiti da un numero 
nullo di iscritti ma dal dato 2012. Per tale analisi, però, occorrerà attendere il prossimo Rapporto I-Com sui Consumatori.

tabella 5.2 Iscritti delle associazioni dei consumatori (autodichiarati)

 Associazione n° iscritti 2010
(al 31/12)

n° iscritti 2011 
(al 31/12)

n° iscritti 2012 
(al 31/12)

∆ 
2011/2010

∆ 
2012/2011

acu 42.061 47.403 33.246 13% -30%

adiconsum 149.375 128.243 125.651 -14% -2%

adoc 84.736 84.252 40.118 -1% -52%

adusbef 68.852 72.357 36.069 5% -50%

altroconsumo 338.917 360.968 349.276 7% -3%

associazione utenti radio e tv - - 31.126 - -

assoconsum 50.250 33.319 43.200 -34% 30%

assoutenti 40.590 40.860 48.941 1% 20%

casa del consumatore 91.214 49.844 32.220 -45% -35%

cittadinanzattiva 112.933 105.510 38.958 -7% -63%

codacons 36.027 35.048 33.140 -3% -5%

codici 32.680 33.759 31.208 3% -8%

confconsumatori 40.034 39.940 33.160 0% -17%

ctcu 10.037 12.723 3.255 27% -74%

Federconsumatori 152.669 154.710 151.444 1% -2%

Lega consumatori 43.143 43.360 41.550 1% -4%

movimento consumatori 38.699 30.908 30.034 -20% -3%

movimento Difesa del cittadino 30.634 33.107 33.603 8% 1%

unione Nazionale consumatori 45.829 69.136 47.453 51% -31%

totale  1.408.680  1.375.447  1.183.652 -2% 14%

Fonte: dati MiSE – Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica. Divisione XI – Politiche e Normative 
per i consumatori
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tabella 5.3 a Iscritti delle associazioni dei consumatori nelle regioni italiane (autodichiarati)

tabella 5.3 b Iscritti delle associazioni dei consumatori nelle regioni italiane (autodichiarati)

associazioni Piemonte Liguria Lombardia trentino 
alto adige

veneto Friuli 
venezia 
Giulia

valle 
D’aosta

Emilia 
romagna

toscana marche 

acu  387  1.845  15.326  5  996  65  -  2.814  782  802 

adiconsum  2.395  5.967  8.647  586  25.755  3.394  414  7.189  4.427  3.170 
adoc  1.932  841  4.234  151  2.199  1.153  81  2.469  2.141  1.670 
adusbef  2.147  880  6.372  131  3.164  1.012  16  1.866  3.456  1.087 
altroconsumo  31.106  10.133  85.752  7.689  35.175  10.920  986  29.057  18.821  7.766 
associazione utenti 
radio e tv  2.558  763  3.832  255  1.534  621  82  2.284  2.210  857 

assoconsum  4.200  1.880  4.131  -  928  -  11  932  629  2.131 
assoutenti  2.370  27.292  2.137  -  -  -  -  -  81  36 
casa del consumatore  610  1.546  12.147  21  1.524  805  533  744  854  404 
cittadinanzattiva  3.803  1.320  3.557  663  1.918  2.142  167  1.775  2.991  1.918 
codacons  1.294  639  2.394  522  1.650  553  402  1.296  1.359  701 
codici  -  4.009  2.352  26  -  -  -  1.751  200  - 
confconsumatori  49  1.105  4.014  -  66  301  -  7.866  7.018  - 
ctcu  -  -  -  3.255  -  -  -  -  -  - 
Federconsumatori  11.738  5.375  15.050  700  24.947  3.540  1.945  22.600  13.091  4.120 
Lega consumatori  1.362  2.437  21.102  52  7.068  2.460  112  5.138  1.960  86 
movimento consumatori  6.494  572  5.651  -  4.267  42  -  441  2.192  140 
movimento Difesa  
del cittadino  871  1.248  4.044  -  1.336  467  -  1.356  1.774  974 

unione Nazionale 
consumatori  2.095  589  5.600  65  2.295  180  82  3.394  1.433  656 

totale  75.411  68.441  206.342  14.121  114.822  27.655  4.831  92.972  65.419  26.518 
iscritti/Popolazione 1,78% 4,32% 2,27% 1,49% 2,53% 2,32% 4,01% 2,32% 1,86% 1,80%

associazioni umbria Lazio abruzzo molise campania Puglia Basilicata calabria Sicilia Sardegna 

acu  20  1.397  294  8  2.134  1.973  287  1.280  2.718  113 

adiconsum  2.254  8.639  3.985  1.909  7.896  5.356  2.974  1.174  8.239  21.191 
adoc  441  5.231  853  777  5.841  2.018  760  812  4.850  1.664 
adusbef  592  4.228  429  152  1.615  4.524  638  572  2.380  797 
altroconsumo  3.753  32.194  4.864  874  11.542  10.053  1.420  4.284  10.166  7.691 
associazione utenti 
radio e tv  355  6.671  584  159  2.819  1.484  212  762  2.862  1.222 

assoconsum  242  11.839  79  28  14.136  309  1.632  103  38  1.052 
assoutenti  -  291  65  -  4.400  9.994  293  1.872  110  - 
casa del consumatore  177  4.257  309  129  1.434  4.624  352  881  1.240  217 
cittadinanzattiva  573  3.639  1.381  91  3.542  2.731  1.407  1.374  3.573  1.123 
codacons  568  7.943  501  365  1.825  1.621  430  1.682  6.896  499 
codici  25  11.828  2.753  -  1.166  2.109  513  3.950  393  133 
confconsumatori  749  5.528  383  164  2.528  3.192  152  196  2.679  609 
ctcu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Federconsumatori  3.751  8.633  1.532  1.000  13.500  4.703  1.050  2.250  4.240  7.679 
Lega consumatori  950  3.475  370  300  8.087  3.563  200  2.098  3.910  57 
movimento consumatori  137  2.040  65  109  2.815  4.129  -  109  569  262 
movimento Difesa  
del cittadino  398  6.794  466  115  6.081  2.631  464  1.783  2.667  134 

unione Nazionale 
consumatori  246  7.016  334  99  6.881  4.794  374  3.568  4.958  3.059

totale  15.231  131.643  19.247  6.279  98.242  69.808  13.158  28.750  62.488  47.502 
iscritti/Popolazione 1,84% 2,56% 1,52% 1,95% 1,72% 1,73% 2,19% 1,42% 1,25% 2,90%

Fonte: dati MiSE, DivisioneXI – Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica

Fonte: dati MiSE, DivisioneXI – Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica



174

RAPPORTO I-COM 2014 SUI CONSUMATORI

il 1,75%. Con riferimento alla medesima area, inoltre, 
continua a spiccare la Basilicata che rimane ancora la 
regione del Sud Italia con il più alto tasso di associa-
ti7 dopo la Sardegna. Tendenziale omogeneizzazione 
si riscontra anche nelle altre macroaree italiane, con 
le regioni centrali che si attestano nella terza classe 
(1,76%-2%) e le regioni settentrionali che si installano 
quasi tutte nella seconda classe (2,01%-2,75%).

5.2.2. Le associazioni sul territorio

La presente sezione propone un’analisi della distri-
buzione territoriale delle sedi delle associazioni dei 
consumatori. Lo strumento utilizzato per effettuare le 
rilevazioni è un motore di ricerca disponibile all’inter-
no del sito web “tuttoconsumatori.org”. Lo strumen-
to in questione è stato predisposto per supportare 
i consumatori nella ricerca della sede più vicina ed 
è parso il più idoneo a rivelare le informazioni terri-
toriali fornite ai consumatori stessi. Va tuttavia preci-

sato, che, nonostante l’ufficialità della fonte, possono 
anche riscontrarsi significative divergenze rispetto al 
numero delle sedi auto-dichiarate dalle Associazio-
ni e pubblicate all’interno del volume cartaceo “Tut-
toconsumatori”. Ciò premesso, i risultati dell’analisi 
mostrano che la maggior parte delle associazioni dei 
consumatori ha investito su un modello organizzativo 
“caldo”, basato cioè sulla vicinanza al consumatore.  
I presidi territoriali attraverso cui le organizzazioni si 
sono diffuse nella penisola cambiano a seconda della 
loro storia e della modalità prescelta. Le associazioni 
più strutturate hanno sportelli, sezioni e delegazio-
ni in tutte le regioni e provincie italiane. Altre, invece, 
stanno sul territorio a macchia di leopardo o scelgono 
modalità più fredde di relazione. Il presidio territoriale 
cambia nome e funzione a seconda delle attività svolte 
e dei servizi prestati. Alcune associazioni aprono spor-
telli presso tribunali, scuole e ospedali, mentre altre ri-
cevono il consumatore in orari prestabiliti dentro sale 
condivise concesse dagli enti locali. 

7 Per un confronto si vedano le mappe della distribuzione territoriale degli iscritti al 2010 ed al 2011, rispettivamente nel Rapporto I-Com 
Consumatori 2012 e nel Rapporto I-Com Consumatori 2013.

Figura 5.2 Distribuzione territoriale (totale iscritti/popolazione in %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati ISTAT MiSE, Divisione XI – Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
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Alcune organizzazioni hanno sede negli studi legali dei 
referenti associativi (con una stanza dedicata o il sem-
plice domicilio legale), mentre altre impongono già nel-
lo statuto il divieto di aprire sportelli all’interno di studi 
professionali. 
Emergono, dunque, differenze organizzative e culturali 
fra associazioni così marcate da renderne molto diffici-
le la valutazione in base al solo criterio della diffusione 
sul territorio. Come per il caso delle quote associative 
(Tabella 5.1), la Tabella 5.4 è da intendersi come stru-
mento di sintesi, piuttosto che come elemento di valu-
tazione della capacità organizzativa delle associazioni.
In Tabella 5.4, inoltre, viene presentato un confronto 
con il dato registrato nel 2013. A livello aggregato si evi-
denzia un calo del 5% delle sedi (1.871 vs 1.964), ovvia-
mente di entità più ridotta rispetto al calo degli iscritti 

(si ricordi, -13%). A livello disaggregato, la medesima Ta-
bella 5.4 offre una doppia possibilità di lettura, per as-
sociazione e per regione. Nel primo caso si evidenzia un 
elevato numero di chiusure di sedi da parte di associa-
zioni con forte presenza sul territorio come Movimento 
difesa del cittadino (-28 sedi corrispondenti in termine 
percentuali a un calo del -22%), Unione Nazionale Con-
sumatori (-31 sedi corrispondenti al -19%) e Adusbef 
(-25 sedi, -15%). Dalla seconda lettura, invece, si evince 
che quasi tutte le regioni hanno visto diminuire il nume-
ro degli sportelli in misura che varia tra il 5% ed il 10%, 
mentre Lombardia, Piemonte e Molise fanno registrare 
un incremento, rispettivamente, dell’8%, 7% e 4%.
Nella Figura 5.3, poi, viene presentata la mappa della 
distribuzione territoriale delle sedi associative e ne vie-
ne mostrata la diffusione in rapporto alla popolazione 

tabella 5.4 Sedi delle associazioni dei consumatori per regione (con confronto 2014/2013)
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acu 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 13 15 -13%

adiconsum 8 17 8 6 19 18 12 5 49 8 3 18 18 11 8 20 1 6 1 13 249 270 -8%

adoc 6 3 4 5 9 4 6 4 12 4 2 7 5 4 8 10 1 2 1 7 104 98 6%

adusbef 7 2 7 11 8 3 18 6 13 5 4 7 5 1 9 12 2 6 0 13 139 164 -15%

altroconsumo 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 11 11 0%

associazione 
utenti
radio e tv

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 - -

assoconsum 1 4 9 26 1 0 33 3 20 0 1 3 21 3 22 21 0 18 0 0 186 202 -8%

assoutenti 0 1 7 8 3 3 6 16 9 1 2 1 13 1 4 5 0 2 0 3 85 84 1%

casa del 
consumatore 6 2 4 19 8 4 7 6 12 3 1 5 32 0 29 0 0 5 1 8 152 152 0%

centro tutela 
consumatori e 
utenti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0%

cittadinanzattiva 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 20 0%

codacons 6 4 11 28 7 5 15 5 8 3 3 8 42 3 9 9 2 1 2 11 182 182 0%

codici 12 2 6 9 5 0 30 3 7 1 1 2 5 1 5 1 1 4 0 1 96 88 9%

confconsumatori 4 1 6 7 9 3 7 4 9 0 1 2 13 5 18 15 0 7 0 1 112 127 -12%

Federconsumatori 4 2 6 5 11 5 7 4 14 5 2 8 6 7 8 10 1 2 1 8 116 113 3%

Lega 
consumatori 1 1 1 5 9 3 6 5 28 1 1 4 7 0 9 4 0 2 0 7 94 81 16%

movimento 
consumatori 1 1 2 4 4 0 7 4 7 0 1 6 10 2 6 11 0 3 0 7 76 67 13%

movimento 
difesa del 
cittadino

2 1 14 19 5 1 6 5 4 4 2 4 6 0 15 6 0 3 0 2 99 127 -22%

unione Nazionale 
consumatori 3 4 13 28 8 1 8 2 6 6 1 3 12 7 11 6 0 1 1 8 129 160 -19%

totale 2014  
per regione 63 48 102 184 108 51 172 75 203 42 26 80 198 48 164 133 14 63 7 90 1871

totale 2013  
per regione 70 54 119 196 118 54 171 80 188 46 25 75 211 53 166 147 14 68 7 102 1964

∆ 2014/2013  
per regione -10% -11% -14% -6% -8% -6% 1% -6% 8% -9% 4% 7% -6% -9% -1% -10% 0% -7% 0% -12% -5%

Fonte: Elaborazione I-Com sui dati ricavati dal motore di ricerca interno del sito http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home
alla pagina http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/cerca

Nota: dati consultati il 23 marzo 2014
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residente, espressa come numero di abitanti per sede. 
Dal confronto con la Figura 5.2, si conferma un dato 
significativo sul consumerismo organizzato italiano 
(emerso anche nel Rapporto Consumatori I-Com 2013), 
ovvero che in questo caso sono le regioni meridiona-
li ad avere il maggior numero di presidi associativi. Di 
conseguenza, risalendo lo stivale, le sezioni si diradano 
in termini di popolazione residente, nonostante il dato 
appena sottolineato del deciso incremento del nume-
ro di sedi registrato in Lombardia e Piemonte. 
Appare quindi evidente un paradosso del consumeri-
smo organizzato italiano: laddove gli associati cresco-
no, diminuiscono i presidi associativi, e viceversa. Pur 
non avendo dati ed evidenze sufficientemente solidi 
per tentare di spiegare il fenomeno, è a nostro parere 
più significativo, in questo senso, concentrare l’atten-
zione sulle differenti modalità aggregative e sui model-
li di socializzazione che differenziano le regioni italiane 
(e quindi anche il Nord dal Sud del Paese), piuttosto 
che concentrarsi sulle strategie organizzative delle as-
sociazioni dei consumatori. 

5.3. IL PUNTO DI VISTA DELLE ASSOCIAZIONI  

DEI CONSUMATORI

5.3.1. Nuove regole e rappresentatività 

Il 2013 è stato l’anno della riforma della disciplina di 
iscrizione e conferma delle associazioni dei consuma-
tori nell’elenco del CNCU. L’obiettivo a monte della 
riforma è stato rendere più efficaci le verifiche della 
effettiva rappresentatività delle organizzazioni iscrit-
te e da iscrivere nell’elenco ministeriale e, in tal modo, 
aumentarne la credibilità e migliorarne la reputazio-
ne, per rafforzare il loro ruolo di assistenza e tute-
la dei consumatori. Ecco allora che il Regolamento8 
intende oggi rendere più chiari i requisiti necessari 
per l’iscrizione o la conferma nell’elenco, indicando 
gli elementi da produrre a dimostrazione del numero 
degli iscritti dichiarato da ciascuna associazione, della 
continuità e rilevanza delle attività svolte a favore dei 
consumatori, della democraticità dell’associazione - 
attraverso le previsioni statutarie sulla partecipazio-

8 Decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il (nuovo) Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137, comma, 2, del Codice del consumo.

Figura 5.3 Abitanti per sede a livello regionale (popolazione residente/sedi associazioni) nel 2014

Fonte: Elaborazione I-Com sui dati ISTAT e dati ricavati dal motore di ricerca interno del sito http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/
online/home alla pagina http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/cerca

Nota: dati consultati il 23 marzo 2014
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ne degli iscritti alla vita dell’associazione - della esclu-
sività dello scopo statutario di tutela dei consumatori. 
A questo fine il MiSE ha sostituito, abrogandolo, il vec-
chio regolamento a suo tempo adottato con il decre-
to del Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato 19 gennaio 1999, n. 20, introducendo nuove 
procedure e prescrizioni applicative per rendere, in 
definitiva, “più efficaci le verifiche di rappresentatività 
delle organizzazioni iscritte all’elenco”.
L’obiettivo complessivo dichiarato consiste nel raf-
forzare la tutela dei consumatori, garantendo la rap-
presentatività e migliorando la reputazione delle loro 
associazioni, senza in alcun modo intaccarne l’auto-
nomia ed il pluralismo e senza nessuna intenzione 
preconcetta di ridurne il numero o di privilegiare 
l’uno o l’altro modello associativo. Il nuovo regola-
mento non ha il fine di individuare nuovi requisiti, che 
restano quelli fissati dalla legge, bensì di individuare 
la documentazione e le procedure idonee a compro-
varli in modo adeguato. 
Attraverso la nostra indagine, abbiamo scoperto cosa 
pensano le dirette interessate della riforma e qual è 
stato l’impatto sulla vita associativa che ne è scaturi-
to. Come era prevedibile, non tutte hanno accolto i 
cambiamenti positivamente, anzi hanno sottolineato 
l’eccesso di burocratizzazione che tale riforma porta 
con sé. Ma, sorprendentemente, qualcuno ha auspi-
cato che la riforma possa avere come risultato una 
diminuzione del numero di Associazioni attualmente 
esistenti. 
“Non ci sembra che la riforma possa avere alcun impat-
to rilevante se non quello di accrescere il contenzioso po-
litico con il Ministero, estremamente sbilanciato verso le 
associazioni di natura sindacale”. 
“La riforma richiederà una modifica statutaria e una 
nuova procedura per rendicontare attività, entrate e 
spese, soci”.
“L’unica conseguenza rilevante è quella di un maggior 
controllo sulle realtà numeriche degli associati”.
“La speranza è che la riforma possa impattare sull’at-
tuale numero delle associazioni riducendolo di almeno 
un terzo. Da un punto di vista delle criticità, segnaliamo 
l’eccessiva burocratizzazione delle iscrizioni con il rischio 
di far perdere entusiasmo ai nostri volontari”.
“Intravediamo una burocratizzazione eccessiva e un mag-

gior dispendio di risorse per un’associazione no profit”. 
“Le questioni aperte sono molte, la principale delle quali 
riguarda il puro formalismo dei controlli (solo il numero 
degli iscritti e il pagamento delle quote) senza considera-
re veramente ciò che si fa”. 
“La recente riforma rischia di compromettere il diritto 
fondamentale di consumatori allo sviluppo dell’asso-
ciazionismo libero, nonché il rispetto dei principi fonda-
mentali stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. La 
riforma, infatti, ha stabilito degli adempimenti formali 
ed ha burocratizzato tali procedure distogliendo le risor-
se, umane ed economiche, delle Associazioni per dedi-
carle ad adempimenti burocratici piuttosto che dedicarsi 
alla realizzazione della loro mission”. 
“Si auspica che l’impatto sia quello di sfoltire l’attuale 
elenco di parte delle associazioni che vi sono iscritte. La 
criticità riguarda l’approccio ‘formalistico’ basato sulla 
necessaria adesione per iscritto (autografata) espressa 
all’associazione, sulla tracciabilità dei versamenti, e sul 
numero degli iscritti. Meglio sarebbe un controllo che 
lega la rappresentatività non alla forma ma all’attività 
svolta, qualitativamente e quantitativamente provata. 
Meglio comunque questi criteri rispetto alla disciplina 
precedente”. 
“La riforma contribuisce a dare maggior trasparenza al 
settore. Le criticità potrebbero nascere solo qualora si 
attribuisse maggior valore alle formalità e non all’attività 
svolta dalle associazioni”.
“Siamo fiduciosi del fatto che la nuova disciplina potrà 
contribuire a far fare un salto di qualità alle associazioni 
dei consumatori”.

5.3.2. i servizi rivolti ai consumatori,  
tra tradizione e innovazione

Le Associazioni dei consumatori, nel corso del 2013, 
hanno dimostrato una particolare attenzione e sensi-
bilità verso le nuove opzioni rese disponibili dal web. 
Pur mantenendo attivi i tradizionali canali comuni-
cativi, infatti, tutte le Associazioni intervistate hanno 
messo a disposizione dei consumatori nuovi servizi e 
possibilità. Il filo diretto con il cittadino/consumatore 
dunque, risulta potenziarsi e arricchirsi di nuove mo-
dalità, più rapide, più dirette e interattive e, dunque, 
più efficaci. Affinando la propria presenza sul web, 
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per esempio migliorando i siti internet o utilizzando i 
social network per le comunicazioni/interazioni con i 
consumatori, sviluppando delle app o altri tipi di ser-
vizi innovativi, le Associazioni hanno così affiancato 
alle attività tradizionali nuove modalità per assistere, 
informare e raggiungere i consumatori. Nel descrive-
re i nuovi servizi e le nuove modalità di approccio ver-
so il consumatore, le Associazioni ne hanno indicato 
i tratti distintivi rispetto ai servizi tradizionalmente 
resi: “I tradizionali servizi di informazione e assistenza 
vengono forniti anche attraverso le nuove tecnologie. 
I tratti distintivi maggiori sono la rapidità di contatto, 
l’economicità, la maggiore efficacia in attività quali la se-
gnalazione di disservizi, truffe, criticità nei rapporti con 
aziende e P.A. l’iscrizione e la richiesta dei servizi forniti 
dall’associazione. Questi nuovi servizi hanno come prin-
cipale caratteristica quella di migliorare l’interattività 
con cittadini, utenti e istituzioni”.
“Tramite la progettazione di servizi innovativi ci si pone 
l’obiettivo di considerare i consumatori non soltanto 
come destinatari finali del servizio, ma come co-proget-
tattori”.
“Il nostro nuovo sito sarà improntato non più come un 
portale generalista, ma come un motore di ricerca: i con-
sumatori hanno bisogno di risposte!” 
“L’informazione mensile che può arrivare agli associati 
tramite mail su una questione specifica e lesiva degli in-
teressi dei consumatori può aumentare la loro consa-
pevolezza e anche lo spettro di intervento dell’associa-
zione”. 
“A giorni lanceremo online la nuova Tv dedicata intera-
mente ai Consumatori. Inoltre stiamo attuando una se-
rie di integrazioni al sito per effettuare sia la gestione dei 
reclami che del contenzioso interamente online”. 
Una delle nuove tendenze più diffuse è quella della 
presenza sui social network delle Associazioni, con 
buoni risultati in termini di visibilità e numeri per 
tutte. Un nuovo modo di interagire con i consuma-
tori che le Associazioni hanno dimostrato di curare 
con attenzione, specialmente attraverso Facebook, 
dove ormai le Associazioni sono presenti quasi tut-
te con pagine nazionali e molte anche con pagine 
territoriali; numerose le presenze anche su Twitter 
mentre sono più rare le presenze su Youtube e altri 
social media. 

“Quotidianamente gli utenti inviano messaggi e post sui 
social per chiedere informazioni orientative o semplice-
mente per complimentarsi con l’associazione per le sue 
attività sociali”.
Entrando nel merito dei servizi innovativi messi a 
disposizione del consumatore, abbiamo notato che 
molte delle Associazioni hanno creato delle app 
per gli utenti che utilizzano smartphone e tablet, le 
cui funzionalità variano. Comune denominatore la 
volontà di raggiungere un target più giovane e dif-
fondere in maniera più capillare le informazioni.  
I giudizi sulla loro effettiva utilità non sono stati però 
unanimi. Le Associazioni ne hanno evidenziato sia 
pregi che difetti. 
“Per certi versi le app sono utili, ma per altri rallentano la 
capacità d indagine, di inchiesta e di interrogazione au-
tonoma da parte del singolo cittadino. Offrono risposte 
preconfezionate e facili da usare”.
“Sono strumenti certamente molto utili, ma dobbiamo 
ricordare che vengono utilizzati soprattutto da un target 
di giovani e giovanissimi”. 
“Le app sono molto utili per raggiungere il pubblico dei 
più giovani. Ma questo strumento deve continuare ad 
essere affiancato da altri mezzi di comunicazione più 
tradizionali (giornali, tv radio e attività sul territorio) per 
consentire ai consumatori più anziani di essere informa-
ti sulle iniziative dell’associazione”. 
“Molto utile se alla base di ciascuna applicazione vi è un 
effettivo lavoro di studio e orientamento dei consuma-
tori. Altrimenti è controproducente e si rischia un effet-
to ‘inflazionistico’ che porterà nel giro di qualche anno i 
consumatori a non utilizzarle più”.
“È sicuramente utile ai consumatori fornire un servizio 
di questo tipo, in quanto in maniera veloce e dinamica 
può contribuire ad orientarli nelle scelte. Tutto ciò. a no-
stro avviso, non è però sufficiente se è completamente 
sganciato da attività di formazione e di consulenza. Può 
tuttavia rappresentare un segmento importante”.
“È sicuramente uno strumento per raggiungere la quota 
di cittadini più informatizzata e, attraverso questo stru-
mento, più sensibile al recepimento di informazioni/con-
sigli o alert”.
“Riteniamo si tratti di un prezioso strumento per incre-
mentare l’interattività tra gli utenti e associazioni/istitu-
zioni”. 
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“Sono strumenti molto ma non estremamente utili, fin 
quando tutti non avranno dispositivi mobili e non saran-
no educati ad usarli”. 
“Le app sono uno strumento utile nella prospettiva di ac-
crescere l’educazione dei consumatori, ciascuno di noi 
ha uno smartphone in tasca!”. 
Alcune, tra le Associazioni interpellate, hanno mes-
so a disposizione dei consumatori iniziative parti-
colarmente innovative, quali per esempio servizi di 
consulenza attraverso uno sportello online, forme di 
marketing strategico e direct-mail attraverso i social, 
video-spot su Youtub. Di seguito qualche esempio. 
“Abbiamo messo a disposizione del consumatore una 
Carta dei servizi con cui l’azienda s’impegna ad adot-
tare un comportamento nei riguardi dei consumatori 
chiaro e trasparente, esposto e diffuso pubblicamente. 
In particolare la Carta dei Servizi, elaborata per rende-
re migliore il servizio clienti, intende garantire la giu-
sta soddisfazione del consumatore definendo il livello 
di prestazioni garantito con un’adeguata assistenza 
e una corretta informazione, improntate a cortesia, 
uguaglianza, imparzialità e continuità. Con la Carta 
dei Valori l’azienda s’impegna in un percorso di cresci-
ta sostenibile senza effetti negativi; evidenzia infatti il 
vantaggio che l’attività d’impresa procura, oltre che ai 
propri azionisti, al territorio (inteso come sistema am-
bientale) e alla collettività (intesa come sistema sociale 
in cui opera); il risultato finale è un bilancio attivo an-
che per il benessere complessivo generato”. 
“Abbiamo da poco lanciato un sistema per affiliare i pro-
fessionisti e dotarli autonomamente degli strumenti per 
ampliare i servizi ai propri clienti”.
Sono diversi, numerosi e cambiano a seconda dell’og-
getto e del target di riferimento, gli strumenti ritenuti 
più efficaci allo scopo di educare e informare i consu-
matori. Tra questi sono stati individuati in particolar 
modo:
• Campagne informative/educative
• Servizi di newsletter
• Social network
• Stampa quotidiana o periodica
• Televisione 
• Mobile app
• Sito web
• Conferenze stampa

5.3.3. La class action e la conciliazione paritetica

Accanto a tali iniziative, più o meno nuove, messe in 
campo, le Associazioni continuano a muoversi sul ter-
reno tradizionale. In questo senso, con riferimento 
all’attività di supporto al contenzioso, le Associazio-
ni proseguono a promuovere cause giurisdizionali, 
come per esempio la class action. Sulla quale però 
danno giudizi unanimemente critici, in molti casi de-
cisamente negativi.
“L’efficacia della class action è ottima, permangono però 
troppo alti per una associazione i costi di pubblicità per 
l’inizio della class action stessa”.
“A nostro parere, la class action ha un bassa efficacia: il 
vero limite è il meccanismo delle adesioni per cui gene-
ralmente partecipano pochi consumatori”.
“In Italia, al momento, non risulta essere un valido stru-
mento per la risoluzione delle problematiche del consuma-
tore per i tempi, i costi e la complicatezza della procedura”.
“Finora nessuna class action è andata a buon fine. Lo 
strumento legislativo è farraginoso e inefficace”.
“La class action in Italia presenta grosse criticità. In pri-
mo luogo non c’è il danno punitivo, prende in considera-
zione solo le azioni verso i privati (quando c’ è di mezzo 
la pubblica amministrazione cambia tutto), vale solo nei 
confronti di coloro che scelgono di aderirvi, ed i tempi 
della giustizia sono troppo lunghi. Questi elementi critici 
andrebbero cambiati per far sì che la class action abbia 
dei risultati positivi per i consumatori anche in Italia”.
“La class action si è rivelata essere uno strumento delu-
dente, come ci immaginavamo. Una legge scritta male. 
Una procedura difficile, potenzialmente molto costosa 
e poco efficace. È stata approvata ipocritamente giusto 
per poter dire che anche in Italia esiste la class action”.
“La class action, rispetto ad un’azione individuale, con-
sente di ridurre le spese legali e processuali necessarie 
per affrontare l’iter giudiziario, in quanto le stesse si ab-
battono venendo suddivise tra tutti i partecipanti all’azio-
ne, permette di ottenere maggiore visibilità, e di ottenere 
maggiore possibilità di successo dell’azione intrapresa. 
Inoltre elimina la possibilità di giudicati individuali con-
trastanti, agevola l’attività dei tribunali, sommersi da in-
numerevoli ricorsi individuali, e garantisce uniformità di 
diritto per tutti gli appartenenti alla classe. Nonostante 
ciò, ad oggi, l’istituto della class action deve essere anco-
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ra perfezionato, al fine di ottenere un maggiore effetto 
di deterrenza nei confronti delle imprese e degli enti. Au-
spichiamo pertanto, che la class action produca effetti 
nei confronti di tutti gli interessati che dichiarino di voler 
aderire a tale azione; vengano ridotti i costi della pub-
blicità in ordine a colui il quale ha proposto l’azione o, 
ancora meglio, posti a carico della controparte e venga 
ampliata l’esperibilità dell’azione contro la P.A. e i con-
cessionari di pubblico servizio”.
“Omogeneità del danno e ammissibilità dell’azione sono 
due aspetti critici. Così come lo è il costo della comu-
nicazione sulle maggiori testate ordinata dal tribunale 
perché sia esercitato l’opt in”. 
Altri aspetti interessanti sono emersi per quanto 
riguarda la conciliazione paritetica: i numeri con-
tinuano a dipingerla come un’attività molto diffu-
sa e utilizzata. Nell’ultimo anno si va da un numero 
minimo di 20 conciliazioni paritetiche gestite ad un 
massimo di 3.500, distribuite prevalentemente nei 
settori dell’energia, della telefonia, delle banche e dei 
trasporti. Il tasso di conciliazioni con esito positivo è 
risultato essere piuttosto alto. Abbiamo poi chiesto 
alle Associazioni di dare un giudizio sull’introduzione 
del cofinanziamento privato previsto di recente dalla 
normativa. In generale il giudizio è risultato positivo, 
anche se è emersa qualche critica. 
“Ci sembra corretto che la parte privata contribuisca an-
che perché ne è il maggior beneficiario”. 
“Il cofinanziamento privato delle ADR può contribuire a 
coprire i costi vivi delle procedure e, quindi, alla loro dif-
fusione tra i consumatori”. 
“Ci sembra ragionevole, anzi doveroso. Le conciliazioni 
paritetiche intervengono per lenire le micro lesioni se-
riali messe in atto dalle aziende e rappresentano un co-
sto per i consumatori e per le associazioni mentre per 
le aziende rappresentano un risparmio (rispetto a dover 
sostenere i costi legali di un’azione giudiziaria). Insomma 
è stato scandaloso che ci si sia arrivati solo nel 2013. E, 
ad oggi il finanziamento, non è adeguato alla qualità e 
professionalità del lavoro svolto”. 
“Sarebbe sufficiente che i conciliatori delle società di ven-
dita, almeno le maggiori, fossero più celeri e realmente 
interessati a chiudere le controversie, e che la Cassa Con-
guagli accettasse le proposte avanzate nel corso dell’ulti-
mo anno dalle associazioni”.

“Si tratta di un servizio molto utile per i consumatori ma 
molto oneroso per le associazioni. Affinché il servizio sia 
sempre più efficiente, i fondi appositamente destinati de-
vono essere il più possibile stabili”. 
“Le criticità riguardano soprattutto le conciliazioni con le 
PMI, che attualmente vengono rifiutate, mentre gli accor-
di con le aziende le prevedono. Il cofinanziamento è uno 
strumento positivo”.
“Puntiamo a consolidare l’uso delle multe antitrust per 
mantenere la gratuità del servizio. E vogliamo che le 
aziende paghino anche la quota a carico degli utenti”. 
“Importante è rendicontare le attività e quindi anche l’esi-
to delle conciliazioni e assicurare che il cofinanziamento 
privato non pregiudichi l’indipendenza del giudizio”.

5.3.4. i rapporti con le istituzioni  
e le authority

Entrando nello specifico dei rapporti con le Autorità 
di regolazione con cui le Associazioni si confrontano 
quotidianamente, la ricerca ha evidenziato che i rap-
porti che intercorrono tra le parti sono abbastanza 
buoni e produttivi, seppur con qualche eccezione. C’è, 
per esempio, chi ha segnalato delle criticità in merito 
alla capacità di intervento delle Authority: “Nelle prati-
che segnalate c’è una certa difficoltà ad intervenire tem-
pestivamente ed in maniera incisiva”. 
Tra i temi regolatori che hanno impegnato di più le 
Associazioni abbiamo trovato: i contratti non richie-
sti, il recepimento della direttiva sui diritti dei consu-
matori, la regolazione sulla qualità commerciale e la 
disciplina sulla contraffazione, la pubblicità inganne-
vole e le pratiche commerciali scorrette, le clausole 
vessatorie, i contratti a distanza, i cookies. 
Le Autorità con cui la maggior parte delle Associazioni 
si sono confrontate sono state l’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (AEEG). 
Interpellate sulle recenti iniziative di coordinamento 
tra le varie Autorità, realizzate attraverso la sottoscri-
zione di protocolli di intesa, le Associazioni le hanno 
giudicate come un primo positivo passo verso quello 
che auspicano possa diventare un percorso di sem-
plificazione e di maggiore collaborazione nell’attua-
zione delle politiche di tutela dei consumatori. 
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“È fondamentale il coordinamento delle Autorità indi-
pendenti, perché consente di ottimizzare le loro risorse 
e di rendere più incisivi i loro interventi sui mercati. Le 
consultazioni pubbliche, la collaborazione e gli incontri 
periodici tra le direzioni consumatori delle Autorità e le 
Associazioni, poi, sono strumenti utili per rendere più ef-
fettiva la tutela dei diritti dei consumatori”. 
“La realizzazione e l’effettiva implementazione dei proto-
colli d’intesa non può che migliorare l’intervento al con-
sumatore. È opportuno lavorare ed incentivare la stesu-
ra e promozione di linee guida su contratti di servizio e 
carte della qualità del servizio”.
“Si tratta di un primo passo, speriamo di una lunga serie, 
che dovrebbe portare a fasi di concertazione più ampia 
specialmente in quelle norme che hanno una portata 
trasversale nella tutela dei consumatori. Non sarebbe 
impossibile pensare alla presenza di un Garante dei con-
sumatori con competenze trasversali o di una Direzione 
tutela dei consumatori con competenze trasversali in 
tutte le Autorità di settore”.
“Sono iniziative positive ma, se non coordinate con le as-
sociazioni, rimangono inutili. Va attuato un meccanismo 
unico di gestione reclami e assistenza ai consumatori”. 
Allargando lo sguardo alla dimensione europea, le 
Associazioni hanno detto la loro anche in merito alla 
Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in se-
guito alla quale sono intervenute delle modifiche al 
Codice del Consumo per quel che riguarda i diritti dei 
consumatori nei contratti. Le Associazioni vedono di 
buon grado questi cambiamenti: questa novità sono 
viste infatti come un miglioramento del nostro siste-
ma di governance. “Giudichiamo positivamente queste 
novità, si spera che possa essere debellata la piaga di 
contratti non richiesti e, contemporaneamente, rilancia-
to il commercio elettronico”.
“Le Associazioni nel corso di questi anni hanno solleci-
tato il recepimento in Italia della direttiva 2011/83. Il 
Governo, finalmente, ha approvato lo schema di decre-
to e questo sicuramente aggiunge nuovi strumenti per 
rendere concreta la tutela dei diritti. Per completare il 
sistema, però, occorrerebbe risolvere i problemi e la crisi 
del sistema giustizia. Le Associazioni sono notoriamente 
favorevoli alle ADR ma avere delle Autorità indipendenti 
con poteri sanzionatori forti e la deterrenza delle azioni 
giudiziarie, che si concludono in tempi rapidi, sono due 

fattori che potrebbero contribuire a rendere il mercato 
più efficiente e a dare fiducia ai consumatori”. 
“Si giudicano positivamente le novità introdotte relativa-
mente a maggiori informazioni su vendite a distanza, più 
tempo per recesso e ripensamento e divieto di applicare 
al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati 
con bancomat o carte di credito”. 
Le Associazioni, infine, sia pure con poche eccezioni, 
ritengono utile una standardizzazione delle regole e 
delle procedure di reclamo/conciliazione. 
“Crediamo che i tempi siano maturi per l’adozione di un 
protocollo unico anche per singolo comparto”. 
“Riteniamo sia utile e necessario uniformare i sistemi e 
le modalità”. 
“Sarebbe opportuno avere un unico modello di procedu-
ra ADR. Il settore tlc è quello che dimostra una maggiore 
efficienza”. 
“L’esigenza di uniformare le procedure di reclamo in un 
unico schema non ci sembra prioritaria. Lo è molto di 
più la sostenibilità economica del sistema adottato che 
non può/deve ricadere, in parte come avviene oggi, sulle 
spalle del consumatore”. 
“La procedura online ci risulta essere la più efficace ed 
efficiente. Comunque ci sono alcune tipologie di contro-
versie molto complesse che vengono gestite meglio attra-
verso il face-to-face. È auspicabile uniformare le proce-
dure di conciliazione per settori”. 
“La conciliazione paritetica segue regole omogenee in 
quasi tutti i settori, uniformarle ovviamente nei limiti del 
possibile rispetto alle tematiche trattate renderebbe più 
semplice le procedure”. 
“Non ci sono differenze significative, se non per partico-
larità riconducibili alla natura dei contratti e dei servizi”.

5.3.5. i rapporti tra le associazioni  
e le imprese

Consolidati, generalmente buoni in tutti i settori del 
mercato, improntati su un dialogo costantemente 
aperto, collaborativo in ogni ambito ma con anco-
ra margini significativi di miglioramento. È questa la 
fotografia che emerge dalle risposte al questionario 
sottoposto alle Associazioni nella parte dedicata ai 
rapporti che intrattengono con le aziende. Un rappor-
to che, laddove consolidato, risulta essere produtti-
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vo per entrambe le parti, con il destinatario ultimo, il 
consumatore, ad esserne il primo beneficiario. 
“Per noi è fondamentale un dialogo serio (nel rispetto dei 
ruoli) con il mondo delle imprese: lo chiamerei ‘consu-
merismo preventivo’”. I settori dove si sono riscontra-
te le maggiori collaborazioni Associazioni – Imprese 
sono quelli dell’energia, credito e tlc.
Gli ambiti particolarmente oggetto di collaborazio-
ne tra le Associazioni e le imprese sono stati quelli 
dell’informazione e dell’educazione, ma non sono 
mancate attività di lobby e di formazione. Un po’ tutti 
i settori sono interessati da forme di collaborazione. 
Con le imprese con cui sono stati sottoscritti proto-
colli di conciliazione, i rapporti sono stati particolar-
mente costanti e c’è chi ha intensificato i rapporti in 
particolare con le Associazioni di imprese. 
Esistono però ulteriori margini di miglioramento, che 
le Associazioni hanno identificato in vario modo. 
“Il miglioramento potrebbe avvenire attraverso un pro-
gramma coordinato di educazione al consumo nazionale”. 
“I corsi di conciliazione dovrebbero essere più incisivi e 
meno elusivi in merito alla casistica e alle regole che le 
agenzie di vendita che agiscono per conto delle imprese 
dovrebbero seguire. Si dovrebbero individuare dei campi 
di conciliazione obbligatoria per le imprese”. 
“Bisogna escludere dal Codice del consumo la connessio-
ne di interesse: questo interesse è a volte sovrapponibile 
e non c’è nulla da temere (tanto poi sono i cittadini a va-
lutare se una associazione si piega ai voleri dell’azienda)”. 
“Consumers Forum e i tavoli strutturati sono il miglior 
modello di collaborazione e confronto”.
“Il miglioramento si ottiene, per esempio, applicando 
correttamente e concretamente il concetto di CSR”. 
“Le imprese dovrebbero mettere più attenzione al dialo-
go con le associazioni ed alla loro esperienza. In alcune 
occasioni, infatti, sembra che l’ufficio marketing delle im-
prese abbia più peso del parere delle associazioni, salvo 
poi, per le aziende, subire le sanzioni dell’AGCM per pra-
tiche commerciali scorrette proprio per non aver ascol-
tato le contestazioni ricevute”. 
“Una strada per migliorare il sistema di tutela dei con-
sumatori potrebbe essere quello di prevedere nel nostro 
ordinamento l’introduzione di risarcimenti punitivi a fa-
vore delle associazioni e a carico delle aziende che com-
mettano illeciti o pratiche commerciali scorrette seriali. 

In questo modo le imprese sarebbe spinte a collaborare. 
Oggi c’è molto dialogo, ma poca reale collaborazione”. 
“Occorre rendere più trasparente l’offerta dei prodotti e 
servizi, riequilibrando l’asimmetria informativa”. 
Il servizio di conciliazione paritetica con le imprese è 
risultato essere abbastanza diffuso con quasi tutte le 
aziende, con una distribuzione su tutto il territorio. 
Indicandone la distribuzione per settori, ecco quali 
sono stati i risultati emersi.
“Bancario e assicurativo: 4 protocolli; Turismo e trasporti: 
3 protocolli; Energie: 6 protocolli Telefonia: 2 protocolli”. 
“Abbiamo circa 15 aziende convenzionate nei seguenti 
settori: telefonia, energia, trasporti e banche”. 
“Svolgiamo il servizio di conciliazione paritetica con qua-
si tutte le imprese in particolare negli ambiti di telecomu-
nicazione, energia, poste, banche”.
“Sono in tutti i settori, con particolare intensità nel setto-
re telefonico (90%)”. 
“Attualmente sono in essere 22 protocolli nazionali distri-
buiti nei seguenti settori: Assicurazioni, Banche, Energia, 
Telefonia, Trasporti e Turismo, Servizi Postali. A questi 
si aggiungono diversi protocolli stipulati a livello locale”. 
“Svolgiamo servizio di conciliazione paritetica con quasi 
tutte le aziende, dalla telefonia alle energetiche, con una 
distribuzione su tutto il territorio”.
L’eterogeneità tra i regolamenti di conciliazione pariteti-
ca è considerata un ostacolo e, proprio per questo, quasi 
tutte le Associazioni ritengono utile promuovere un uni-
co standard di regolamento per settore o intersettoriale. 
“Attualmente l’estrema genericità dei protocolli, quindi, 
delle procedure, crea non pochi problemi anche a colo-
ro che devono gestire le pratiche. Evidentemente tutte le 
iniziative di armonizzazione devono in primo luogo pas-
sare da una volontà espressa dal regolatore”. “Sarebbe 
opportuno avere un unico modello condiviso di concilia-
zione paritetica, realizzato di comune intesa tra le asso-
ciazioni e le autorità di settore”. 
“La natura stessa dei singoli protocolli ha matrice priva-
tistica. Linee guida chiare sì, ma oltre, non si può andare. 
Poi spetterà alla singola associazione decidere se aderire 
o meno”. “Si ritiene utile poter disporre di un unico stan-
dard di regolamento per settore”.
Non sono mancate voci fuori dal coro: 
“No. È difficilmente omologabile la diversità settoriale”. 
“Non ci sembra utile”.
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5.3.6. i rapporti tra le associazioni  
dei consumatori

In alcuni casi collaborativo, in altri conflittuale: è risul-
tato essere così strutturato il rapporto che le Asso-
ciazioni stabiliscono tra di loro. Quando si è trattato 
di realizzare iniziative tra Associazioni varie e diverse 
rivolte al consumatore, la collaborazione è risultata 
essere piuttosto buona. La cooperazione inoltra risul-
ta essere viva in molti settori. 
“Realizziamo, insieme ad altre associazioni, iniziative volte 
all’informazione e all’assistenza dei cittadini-consumatori 
su tematiche quali energia e contraffazione, educazione 
finanziaria. Normalmente la qualità della collaborazione 
è appena sufficiente. Mentre è buona la collaborazione 
tra singoli dirigenti delle diverse associazioni”. 
“Da sempre collaboriamo con le altre associazioni del 
CNCU in particolare nei settori di competenza evidenzia-
ti dal codice del consumo. La collaborazione è risultata 
sicuramente ottima e positiva”. 
“Abbiamo collaborato con altre Associazioni in vari pro-
getti, anzitutto quelli con i Ministeri dello sviluppo e con 
il welfare. La collaborazione è stata ottima”. 
“In tutte le occasioni la collaborazione con le altre associazio-
ni partecipanti all’ATS è stata generalmente molto buona”. 
In merito alla possibilità di un coordinamento tra le 
associazioni al fine di consentire il finanziamento con-
giunto di determinati servizi anche di tipo innovativo 
per i consumatori, le Associazioni hanno individuato 
sia opportunità che aspetti critici.
“Con il passare del tempo diminuiscono i fondi a dispo-
sizione per realizzare e finanziare progetti a favore dei 
consumatori. Stabilire una cabina di regia per mettere a 
frutto le diverse competenze potrebbe consentire di mi-
gliorare l’efficacia dei progetti stessi. Questa è la strada 
che le Associazioni hanno iniziato ad intraprendere. Si 
vedano gli ultimi progetti realizzati con i fondi delle mul-
te AGCM e con quelle dell’AEEG”
“Incentivare la possibilità di coordinamento può permet-
tere di ottimizzare risorse e competenze, consentendo così 
di realizzare maggiori attività. Tra le criticità sicuramente 
si ravvisa la difficoltà a mantenere ognuna la propria pe-
culiarità e a delegare parte della propria visibilità”.
“Lavorare ad un coordinamento per obiettivi e progetti 
è possibile. Pensare che il coordinamento possa sempli-

ficare la rappresentanza è altra cosa”. 
“Permette una diminuzione dei costi ed un migliore uti-
lizzo dei fondi a disposizione. Tra le principali criticità 
indichiamo l’egoismo e la voglia di predominare”. 
“Dipende dalle situazioni: c’è grande disomogeneità nel-
la capacità progettuale”. 
“Mi sembra difficile, vista l’esperienza passata. Comun-
que già facciamo “cordate” per la partecipazione ai pro-
getti. Più di questo ci sembra difficile”. 
“Lo valutiamo molto positivamente. Mentre troviamo 
assolutamente deleterio l’attuale sistema di bandi mini-
steriali dedicati alle associazioni che non portano le as-
sociazioni ad entrare davvero in competition. Vi è più la 
tendenza a cercare il consenso unanime a tutti i costi”. 

5.3.7. il consumerismo in Europa visto dalle 
associazioni dei consumatori

L’ultima sezione del questionario somministrato è 
stata dedicata al consumerismo europeo. In partico-
lare, abbiamo chiesto di indicare le principali carenze 
del sistema del consumerismo italiano e a quale mo-
dello europeo, considerato particolarmente virtuoso, 
bisognerebbe guardare per migliorarsi. 
I risultati emersi sono stati estremamente interessan-
ti, anche per quel che riguarda il livello di collabora-
zione attualmente esistente tra Associazioni italiane 
ed europee. 
Il modello di consumerismo italiano è risultato essere: 
“Estremamente politicizzato, frammentato e dipendente 
da finanziamenti non sempre garantiti che generano de-
bolezza e scarsa qualità dei quadri”. 
“Troppo poco sanzionatorio”. 
“Poco organizzato professionalmente, salvo qualche ec-
cezione, con velleità generaliste senza che a queste corri-
spondano sempre vere competenze. Spesso schiacciato 
dal sindacato”; “Forse il limite del consumerismo italia-
no è la frammentazione delle associazioni, che, però, al 
tempo stesso, rappresenta le diverse anime ed esperien-
ze delle stesse”. 
“Il primo problema riguarda la scarsa incisività degli 
strumenti posti a tutela dei consumatori. Si sta facendo 
molto con le segnalazioni all’AGCM e con la conciliazio-
ne paritetica ma serve ancora molto: un’azione di classe 
che si possa definire tale”. 
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“Quello italiano risulta essere un sistema che non ri-
conosce appieno il ruolo di utilità e promozione socia-
le svolto dalle associazioni. Se la selezione per essere 
iscritti all’elenco nazionale deve essere così formale e 
rigorosa, allora avrebbe un senso prevedere un contri-
buto per l’implementazione delle stesse come risultato 
diretto dell’iscrizione all’elenco (intendiamo la previsio-
ne di un finanziamento pubblico delle associazioni). Un 
finanziamento che permetta alla associazioni iscritte di 
investire in ricerca, studio, radicamento sul territorio, 
ecc. e non sia costituito solo o prevalentemente da co-
finanziamenti su singoli progetti che spesso lasciano il 
tempo che trovano”. 
“Occorre promuovere un maggior ruolo del consumeri-
smo italiano attraverso una rete tra le associazioni euro-
pee per elaborare proposte e indicazioni verso la Com-
missione Europea; promuovere una rete tra associazioni 
di consumatori, imprese ed esperti con momenti di con-
fronto e apprendimento al fine di elaborare indicatori di 
consumer responsability che non siano autoreferenziali 
per le imprese; promuovere una cultura della partecipa-
zione dei consumatori e un monitoraggio sulle qualità 
dei servizi resi; attuare iniziative e progetti specifici sui 
temi del consumo sostenibile”.
“Il problema principale è la frantumazione della rappre-
sentanza”. 
Per le Associazioni non esiste un unico modello eu-
ropeo di associazionismo virtuoso. Se qualche Asso-
ciazione ha indicato nella Germania, nella Francia e 
nella Svezia dei modelli di riferimento, per lo più il 
giudizio è rimasto vago: “I modelli vanno sempre ca-
lati nei paesi, quindi quanto funziona bene in Svezia o 
in Francia non è detto che funzioni bene anche in Italia. 
Certamente l’articolazione in regolamenti regionali delle 
competenze in materia di tutela dei consumatori non è 
una semplificazione”. 
“Ogni modello si distingue per alcune peculiarità. Credia-
mo che più che individuare un modello andrebbero indi-
viduati dei modelli di consumerismo che siano replicabili 
all’interno del nostro mercato”. 
“No, non ci sono modelli migliori, salvo quello nordeuro-
peo dove operano una-due associazioni per Paese soste-
nute dallo stato”. 
“In questi anni abbiamo avuto relazioni con altre asso-
ciazioni europee ma l’esperienza maturata ci porta a 

concludere che il movimento italiano, al momento, non 
ha modelli da prendere a riferimento”. 
“Il consumerismo italiano ha fatto un percorso abba-
stanza diverso rispetto a quello degli altri Paesi euro-
pei, dove magari c’era già un terreno giuridico di tutele 
del consumatore”. “Quello svedese, molto basato sulla 
codeterminaziona tra le parti sociali, a partire dalle 
imprese produttrici. Quello britannico, con forte potere 
contrattuale”.
Le valutazioni sugli strumenti messi a disposizione 
dall’UE a tutela della sicurezza dei prodotti nel com-
mercio transfrontaliero nella maggioranza dei casi 
non sono stati positivi. Sono stati infatti giudicati 
“troppo permissivi e con pochi controlli”; “ancora poco 
efficaci”; “con ancora scarsa informazione e molta diffi-
coltà di accesso”; “ancora estremamente insufficienti, a 
partire dalla tracciabilità, specialmente nel settore agro-
alimentare.
I progetti con le altre Associazioni europee non sono 
risultati particolarmente diffusi, quelli evidenziati co-
munque sono stati realizzati su svariati temi quali la 
sicurezza alimentare, la vendita dei farmaci contraf-
fatti su Internet, le pari opportunità, consumatori 2.0, 
RC-auto su misura, sull’efficienza energetica, sulla va-
lutazione della legislazione comunitaria e sull’applica-
zione delle norme. In tutti questi casi, la collaborazio-
ne è stata giudicata proficua. 
Non tutte le Associazioni dei consumatori italiane 
interagiscono bene all’interno del processo deci-
sionale comunitario, più di qualcuna evidenzia im-
portanti criticità nel sistema di tutela europeo dei 
consumatori: “si registra uno scarso interesse delle 
autorità a farsi promotrici di proposte normative a 
favore dei consumatori. A valle di questo procedimen-
to si registra una preoccupante lentezza nel recepi-
mento delle norme europee”; “Pensiamo che l’attuale 
composizione del BEUC non rappresenti le specificità 
delle associazioni italiane e che conseguentemente le 
associazioni dei consumatori italiane fatichino a in-
terloquire positivamente con la UE”; “a livello europeo 
manca il pluralismo nella rappresentanza degli inte-
ressi dei consumatori”.
Infine, le Associazioni hanno espresso il loro parere 
sulle recenti riforme UE sull’ADR (Direttiva 2013/11/
UE) e sull’ODR (Regolamento 2013/514/UE). 
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BOX 5.1: DaNimarca

La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
Il ministero competente per le politiche dei consumatori è il Ministero degli Affari Economici e commer-
ciali. Questa amministrazione ha il compito di assicurare l’esercizio dei diritti e la sicurezza dei consuma-
tori. Partecipano alla predisposizione delle policy nove agenzie e una serie di altre istituzioni che operano 
nell’ambito delle rispettive competenze settoriali o per materia ad assicurare il rispetto delle regole. 
Più in dettaglio il Ministero è l’amministrazione responsabile delle policy in alcune ambiti di rilevante inte-
resse per il contesto economico, includendo la regolamentazione di mercato, i diritti della proprietà intel-
lettuale, le politiche per la competitività, il settore finanziario, il commercio, la sicurezza dei prodotti e la tu-
tela dei diritti dei consumatori. Sotto la direzione del Ministero opera l’autorità danese dei consumatori 
che ha la mission di creare un contributo coordinato e attivo nel campo delle politiche dei consumatori e 
di contribuire alla creazione e al mantenimento di un elevato livello di tutela dei consumatori per quanto 
riguarda la qualità, la sicurezza, la salute e i diritti finanziari e giuridici. Infine il Ministero della giustizia è 
l’amministrazione competente ad assicurare il rispetto della legislazione di diritto privato.

“La riforma è positiva, ma l’ADR deve restare un’opzione 
per i consumatori e deve essere chiaro come viene finan-
ziata perché sia salvaguardato l’indipendenza dell’esito 
finale. La possibilità di gestire il tutto online aumenta 
l’accessibilità del servizio ed il monitoraggio dei dati”. 
“Ci sembrano interessanti per la possibilità di estendere 
anche ad ambiti extranazionali i protocolli, che si parli 
di legislazione applicabile ai paesi transfrontalieri per 
le criticità derivanti dal sempre più diffuso commercio 
elettronico e della necessità di aumentare la conoscenza 
dello strumento ADR presso i cittadini. La definizione di 
ADR ha suscitato un ampio confronto interno alle asso-
ciazioni del CNCU: ambigua e potenzialmente destabi-
lizzante nei confronti dei risultati ottenuti fin qui dalla 
pratica della conciliazione paritetica è il carattere di in-
dipendenza dell’organismo incaricato così come presen-
tato all’art 32 della Direttiva 2013/11/UE”
“Dall’applicazione concreta di queste nuove norme si ri-
schiano ripercussioni anche sulla conciliazione pariteti-
ca che basa la propria forza nella negoziazione diretta 
con il consumatore”. 
“Le reputiamo positive, con qualche problema per la 
piattaforma online (ODR) e il riconoscimento dei modelli 
nazionali”. 
“Il giudizio sulle ADR e ODR è positivo. L’efficacia di questi 
strumenti, però, è condizionata dalla conoscenza degli 

stessi da parte dei consumatori e, soprattutto, dall’ade-
sione delle aziende”.
“Le attuali riforme portano alla semplificazione: malgra-
do permangano criticità sulla procedura formale il van-
taggio resta sempre la tempistica assai più breve rispetto 
a procedimenti di carattere giudiziario”. 

5.4. un Confronto tra modelli  

di ConSumeriSmo in euroPa

Dopo aver concentrato l’attenzione sul nostro Paese, 
la presente sezione intende focalizzare l’attenzione 
sui modelli di governance e di associazionismo rap-
presentante gli interessi dei consumatori negli altri 
Paesi europei. L’analisi è stata predisposta attraver-
so l’ausilio di schede sintetiche (BOX) per facilitare 
l’esposizione e per supportare il raffronto delle diver-
se esperienze recanti medesimi parametri di osserva-
zione (la governance delle policy sui consumatori e le 
caratteristiche dell’associazionismo consumeristico). 
Il campione di osservazione è costituito da 7 Paesi 
(Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Uni-
to, Spagna, Svezia).
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L’esperienza danese appare esemplare sotto il profilo dell’autoregolamentazione. In Danimarca, infatti, l’au-
toregolamentazione è considerata uno strumento efficiente e flessibile alternativo alla regolamentazione, in 
quanto può essere può essere più facilmente in grado di risolvere problemi specifici di settore che necessi-
tano di regolamentazione. Un esempio di successo di autoregolamentazione in Danimarca è rappresentato 
dal documento recante le linee guida in materia di pubblicità delle bevande alcoliche. Queste linee guida, 
alternative alla regolamentazione, sono il frutto del lavoro congiunto dei rappresentanti dell’industria, del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, dei consumatori, di governo.

carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
La più grande organizzazione di consumatori, il Consiglio dei consumatori, riceve il 65 per cento delle 
risorse annuali da parte del governo danese. È composto da 30 organizzazioni nazionali e cinque gruppi 
rappresentanti di consumatori locali. Il Consiglio danese dei consumatori rappresenta gli interessi dei 
consumatori ed è indipendente dal controllo delle autorità e dagli interessi commerciali. Rappresenta i 
consumatori in tavoli di confronto con il Governo e il Parlamento avendo riguardo di instaurare un dialogo 
continuo con il mondo imprenditoriale.
Il Consiglio danese dei consumatori ha istituito un sistema che offre ai consumatori un sostegno finanzia-
rio ed orientamento nei casi principali di consumo. Il regime è stato finanziato dal Ministero degli Affari 
economici e commerciali. Lo scopo del programma è quello di sostenere casi giudiziali di particolare inte-
resse per i consumatori, compresi i casi che possono essere importanti per lo sviluppo legislativo.
L’organismo danese “Dansk Varefakta” è, invece, un’organizzazione privata in parte finanziata dal governo 
che effettua ispezioni imparziali per la verifica della qualità e la sicurezza dei beni venduti nel commercio 
al dettaglio.

BOX 5.2: FiNLaNDia

La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
In Finlandia, la responsabilità per le questioni generali di politica dei consumatori è del ministero del La-
voro e dell’Economia (mEE). Il MEE è anche responsabile per la legislazione sulla sicurezza dei prodotti, 
nonché per la legislazione in materia di indicazione del prezzo e l’etichettatura. 
In materia di diritto dei consumatori, il ministero della Giustizia è responsabile della legislazione sulle 
questioni pubblicitarie e di marketing e sui diritti dei consumatori, credito al consumo e vendita di beni di 
consumo. 
Il Consiglio consultivo per gli affari dei consumatori è collegato al Ministero del Lavoro e dell’Econo-
mia. I membri del Consiglio sono nominati dal governo finlandese ogni tre anni. I membri rappresentano 
i vari comparti e organismi rappresentativi degli interessi dei consumatori. Il presidente del Consiglio è il 
ministro incaricato degli affari dei consumatori e il Vice-Presidente è il ministro della Giustizia.

carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
In Finlandia le organizzazioni dei consumatori riconosciute erano fino al recente passato 2: 
• Associazione finlandese dei consumatori: gli obiettivi dell’Associazione sono: incoraggiare i consu-

matori a contribuire attivamente per la difesa dei loro interessi, rappresentare gli interessi, promuovere 
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BOX 5.3: FraNcia

La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
Il Ministro dell’Economia, dell’Industria e del Lavoro è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della 
politica dei consumatori.
La Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione Frodi (DGccrF) attua la 
politica del governo per i consumatori. La DGCCRF opera, quando necessario, con altre autorità il cui lavo-
ro ha un impatto significativo sulla tutela dei consumatori. Ci sono anche autorità amministrative indi-
pendenti, il cui lavoro può avere un impatto diretto sulla Politica dei consumatori, e una serie di agenzie 
specializzate che operano nell’ambito della tutela dei consumatori:
L’agenzia per la sicurezza alimentare francese (aFSSa) ha tre compiti principali: valutare i rischi nu-
trizionali e salutistici degli alimenti destinati agli esseri umani o animali; sostenere la ricerca scientifica; 
valutare e gestire le licenze per l’immissione sul mercato dei medicinali veterinari.
L’agenzia francese per la sicurezza dei prodotti sanitari: ha il compito di monitorare l’efficacia, la qua-
lità e il corretto uso di tutti i prodotti per la salute.
Il consiglio Nazionale dei consumatori (cNc) ha lo scopo di realizzare il confronto e il dialogo tra l’in-
teresse collettivo dei consumatori e degli utenti, i rappresentanti dei fornitori e dei servizi pubblici e le 
Autorità competenti per le questioni dei consumatori (articolo D.511-1 del Codice del Consumo).

carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
l Codice del Consumo francese definisce le condizioni alle quali le organizzazioni dei consumatori possono 
essere identificate come rappresentative a livello nazionale (articolo L. 411-1, l’articolo R.411-1 e segg.). 
Tale riconoscimento consente alle organizzazioni di agire in difesa degli interessi generali dei consuma-
tori. Il riconoscimento avviene con decreto del Ministero responsabile per le questioni dei consumatori e 
del Ministero della Giustizia.
Per essere approvate a livello nazionale, le Associazioni devono soddisfare determinate condizioni relative 
alla loro attività:
• almeno un anno di effettiva attività in difesa degli interessi pubblici dei consumatori; 
• un numero minimo di membri (almeno 10.000). 
L’Organizzazione deve essere indipendente da qualsiasi attività professionale.

i principi di correttezza e il consumo sostenibile, la consapevolezza dei consumatori e lavorare per la 
tutela ambientale.

• i consumatori: l’obiettivo di questa organizzazione è proteggere gli interessi dei consumatori, in-
coraggiando i consumatori stessi a far valere i propri diritti, agire per tutelare gli interessi di tutti i 
consumatori. 

Entrambe ricevevano un sussidio statale.
Nel 2011 queste due associazioni si sono fuse ed è nata l’Associazione finlandese del consumatore. 
L’Associazione finlandese del consumatore, nata dopo la fusione del 2011 tra le due Associazioni, riceve 
un sussidio dal governo di circa 654.000 € l’anno.
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Le Associazioni dei Consumatori presenti in Francia sono 18: 
• Unione federale dei consumatori
• Confederazione per il consumo, la casa e la qualità della vita
• Associazione per la tutela dei consumatori, l’educazione e informazione
• Associazione Consumatori Lavoratori 
• ASSECO-CFDT - Associazione Indagini e consumatori 
• Associazione Protezione dei consumatori
• Confederazione Generale delle Abitazioni
• Confederazione Nazionale delle Abitazioni
• Confederazione Nazionale delle Associazioni Familiari Cattoliche
• Confederazione sindacale della Famiglia
• Consiglio Nazionale delle Associazioni Familiari Laiche
• Famiglie di Francia
• Famiglie Rurali
• Associazione per l’informazione e la difesa dei salari dei Consumatori
• ORGECO - Organizzazione generale dei Consumatori
• UFCS - Unione Civile e Sociale delle Donne 
• Unione Nazionale delle Associazioni della Famiglia
• Federazione Nazionale delle Associazioni di utenti dei trasporti
• Le organizzazioni dei consumatori ricevono finanziamenti pubblici. La quantità di risorse è decisa dal 

DGCCRF, sotto l’autorità del Ministero dell’Economia, dell’Industria e del Lavoro. In aggiunta ai fondi 
necessari per svolgere le loro attività di routine, le organizzazioni dei consumatori possono anche rice-
vere un finanziamento per azioni specifiche, in accordo con il Ministero.

BOX 5.4: GErmaNia

La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
Il ministero federale dell’alimentazione, dell’agricoltura e della protezione dei consumatori (BmELv) è 
il principale punto di riferimento istituzionale a livello governativo. Nello specifico, è responsabile della tutela 
della salute dei consumatori, delle politiche alimentari e nutrizionali, della tutela degli interessi economici dei 
consumatori, comprese le questioni fondamentali riguardanti la corretta informazione.
In generale il Governo federale vara la legislazione in materia di protezione dei consumatori nell’ambito delle sue 
competenze costituzionali. I 16 Stati federali poi, i Länder, sono responsabili per l’applicazione delle leggi. Quindi, 
in Germania, non esiste un’Autorità centrale di controllo per la tutela dei consumatori. In aggiunta a ciò, organiz-
zazioni private (finanziate dal Governo) operano accanto agli organi di governo per rafforzare il livello di prote-
zione dei consumatori. Esistono inoltre alcune Agenzie federali impegnate nella tutela degli interessi economici 
dei consumatori: il Bundeskartellamt che monitora il rispetto del diritto antitrust e diritto della concorrenza; 
l’Autorità di vigilanza finanziaria federale (BaFin); l’agenzia federale delle reti per l’energia elettrica, gas, 
telecomunicazioni, poste e monitor ferroviari; l’Istituto federale per la valutazione dei rischi (BfR) è l’agen-
zia scientifica indipendente che redige pareri di esperti su questioni relative alla sicurezza degli alimenti, 
di sostanze (per esempio i cosmetici) e di altre materie prime e fornisce informazioni su possibili pericoli.
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carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
In Germania non esiste un elenco ufficiale delle organizzazioni dei consumatori operanti a livello statale, 
nazionale e federale. Così come non esiste nemmeno una definizione ufficiale né un’autorizzazione o ap-
provazione per determinare cos’è un’ organizzazione dei consumatori. 
Esistono due grandi organizzazioni di consumatori: la Federazione delle organizzazioni dei consu-
matori tedeschi (vzbv) e Stiftung Warentest (Germany’s premier consumer testing organisation) 
che operano in tutta la Germania e ricevono finanziamenti dal bilancio federale. In aggiunta, ci sono altre 
organizzazioni di consumatori, quali ad esempio l’iniziativa dei consumatori tedeschi. 
La Federazione delle organizzazioni dei consumatori tedeschi (vzbv), che copre circa il 90% del suo bi-
lancio con sovvenzioni istituzionali annuali previste dal governo federale pari a circa 8,7 milioni di Euro, è un 
organismo non governativo che agisce come un’organizzazione “ombrello” per 16 centri di consulenza per 
consumatori negli stati federali e per altre 26 associazioni orientate a politiche consumeristiche. Esso rap-
presenta gli interessi dei consumatori nei confronti pubblici con i responsabili politici, le autorità pubbliche, 
le imprese, gli operatori economici e della società civile a livello nazionale, europeo e livello internazionale. 
il consiglio consumatori è l’Istituto tedesco per la standardizzazione (DIN) è stato istituito nel 1974 come 
un comitato indipendente dal potere esecutivo e riceve circa 900.000 euro in fondi annuali principalmente 
dal bilancio federale. Rappresenta gli interessi degli “utenti finali non commerciali” a livello globale, euro-
peo e nazionale.

BOX 5.5: rEGNO uNitO

La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
Nel Regno Unito, il Ministero responsabile per la politica dei consumatori è il Department for Business, 
innovation and Skills (BiS). Altri Ministeri concorrono a garantire la tutela del consumatore, ma il BIS 
ne detiene la responsabilità generale.
Un ruolo rilevante viene svolto dalle Agenzie che hanno compiti di difesa in specifici settori. Tra queste, 
si segnalano: 
Office of Fair Trading: dipartimento governativo non ministeriale, la cui missione è quella di assicurare 
la concorrenza sui mercati. Ha le funzioni di: incoraggiare le imprese a rispettare una competizione leale 
e il diritto dei consumatori, migliorare le pratiche commerciali attraverso l’autoregolamentazione, agire 
con decisione per fermare i trasgressori, raccomandare azioni, offrire ai consumatori le conoscenze e 
le competenze necessarie per fare delle scelte informate e aiutarli a risolvere i problemi con i fornitori 
attraverso una consulenza diretta (OFT offre informazioni e consulenza su questioni relative ai consu-
matori attraverso un numero di telefono e un servizio online). 
Food Standards agency: dipartimento governativo indipendente istituito da un Legge del Parlamento nel 
2000 con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e l’interesse pubblico in relazione agli alimenti.
Financial Services authority: autorità indipendente di vigilanza e regolazione dei servizi finanziari. 
Health and Safety Executive: responsabile per la regolamentazione della salute e della sicurezza.
Ofgem: regolatore per le industrie del gas e dell’energia elettrica. 
Ofcom: autorità indipendente di regolamentazione e concorrenza per il settore delle comunicazioni, 
televisione, radio, servizi di telecomunicazione e di comunicazione wireless.
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Ofwat: regolatore economico dell’ acqua.
Postcomm: regolatore dei servizi postali
PhonepayPlus: disciplina prodotti o servizi quali: concorsi, televoto, linee di assistenza, intrattenimento 
per adulti, download, giochi interattivi che sono a carico delle bollette telefoniche degli utenti
Ufficio del Commissario per l’informazione: autorità indipendente per difendere i diritti di informa-
zione nell’interesse pubblico e la riservatezza dei dati per gli individui.

carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
Nel Regno Unito non esiste una definizione ufficiale per indicare cos’è un associazione di consumatori a 
livello nazionale. Le Associazioni presenti sul territorio sono 13: 
• Consumer Focus
• Consumer Focus Scozia
• Consumer Focus Galles
• Consumer Focus Post – Irlanda del Nord
• Consiglio Generale dei Consumatori per il Nord Irlanda
• Which?
• Federazione Nazionale dei Consumatori (NCF)
• Consiglio dei Consumatori per l’Acqua 
• Panel dei consumatori per i Servizi Finanziari
• The Ofcom Consumer Panel
• Il Consiglio degli Utenti dei Trasporti aerei
• Passenger Focus
• Citizens Advice
Le Associazioni ricevono sia finanziamenti pubblici che finanziamenti attraverso vendite di riviste di 
consumo, prodotti on-line e libri.

BOX 5.6: SPaGNa

La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
La protezione degli interessi dei consumatori assume una valenza costituzionale. Infatti, ai sensi dell’arti-
colo 51 della costituzione di Spagna, la politica di tutela dei consumatori è un competenza condivisa tra 
lo Stato (il governo centrale) e i governi regionali delle Comunità autonome (“Autónomas Comunidades”), 
per i loro rispettivi territori. Il Governo centrale, attraverso il ministero della Sanità e delle Politiche So-
ciali, svolge il compito di promozione e coordinamento delle strategie e della legislazione. Esso assicura 
anche il rapporto con le istituzioni europee e il recepimento delle direttive UE nella legislazione nazionale. 
Il coordinamento a livello più alto è assicurato dalla conferenza di settore sul consumo e i consumatori 
in cui sono presenti i Ministri Regionali responsabili di Consumo e consumatori, presieduti dal Ministro 
della Salute e delle Politiche Sociali.
L’istituto Nazionale di consumo (iNc) è l’ Ente Pubblico del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali 
direttamente responsabile per la promozione della politica di protezione del consumatore e la strategia e 
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il recepimento della Legislazione UE nel diritto nazionale. È in coordinamento con le Comunità autonome 
che detengono le competenze all’interno delle rispettive Regioni. 
Ogni governo regionale è responsabile nel rispettivo territorio per l’applicazione della normativa dei con-
sumatori e del controllo del mercato. Alcuni ministeri come Giustizia, Commercio, Industria e Turismo e il 
Ministero delle Finanze possono essere consultati nell’ambito delle rispettive competenze specifiche nel 
caso di recepimento di direttive UE.

carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
La legge 44/2006 del 31 dicembre 2006 relativa al miglioramento della protezione dei Consumatori e degli 
Utenti, istituisce un registro nazionale per le organizzazioni di consumatori. 
La legge sul miglioramento, la difesa e la tutela dei Consumatori e degli Utenti definisce organizzazioni dei 
consumatori quelle organizzazioni i cui obiettivi principali sono la difesa, sia generale che specifica,degli 
interessi dei consumatori, di formazione ed educazione. 
I requisiti principali sono i seguenti: 
• non includere le persone giuridiche con scopo di profitto;
• non ricevere denaro da imprese o gruppi di imprese che offrono beni o servizi ai consumatori;
• non produrre beni o servizi;
• non esercitare alcuna altra attività, a parte la tutela dei consumatori;
• non agire con imprudenza.
La mission di tutte le Organizzazioni dei consumatori in Spagna è la difesa dei consumatori nei loro legit-
timi diritti e interessi economici e i diritti di educazione e informazione in relazione a prodotti e servizi. 
Le Associazioni dei consumatori presenti in Spagna sono 11:
• Unión de Consumidores de España (UCE);
• Organización de Consumidores y Usuarios (OCU);
• Asociación General de Consumidores (ASGECO);
• Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) (Servizi finanziari);
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC); 
• Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios;
• Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y Usarios (CEACCU);
• Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI);
• Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE);
• Confederación de consumidores y usuarios (CECU);
• Consumidores en Acción (FACUA).
il consiglio spagnolo per i consumatori e gli utenti: è il comitato consultivo che raggruppa i rappresen-
tanti delle organizzazioni dei consumatori di portata nazionale. Si compone di undici rappresentanti eletti 
dalle Organizzazioni nazionali dei consumatori in conformità al regio decreto 487/2009. Il CCU rappresen-
ta i consumatori dinanzi alle istituzioni nazionali e internazionali. Dà opinioni e deve essere consultato in 
caso di un progetto di legge nazionale generale in materia di protezione del consumo.
L’Istituto Nazionale del Consumo riceve sovvenzioni annuali tramite un Bando rivolto a tutte le associazioni 
di consumatori nazionali. In aggiunta a ciò la Comunità Autonome (regioni) e le Corporaciones Locali (Co-
muni) possono provvedere al finanziamento delle organizzazioni dei consumatori. I fondi sono assegnati 
secondo i principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza, obiettività, uguaglianza e non discriminazione.
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La GOvErNaNcE DELLE POLiticHE Sui cONSumatOri
Il ministero responsabile per la politica dei consumatori, a livello nazionale è il ministero della Giusti-
zia (dal 1° gennaio 2011). Altri Ministeri che giocano un ruolo sono: il ministero delle Politiche agrico-
le e il ministero delle Finanze. 
Esistono sistemi di autoregolamentazione per i diversi settori di attività.

carattEriSticHE DELL’aSSOciaZiONiSmO cONSumEriSticO
In Svezia non esiste un elenco delle organizzazioni dei consumatori a livello nazionale e quindi alcun 
riconoscimento ufficiale salvo che per il finanziamento.
Ci sono 2 organizzazioni: l’associazione dei consumatori svedesi e La coalizione dei consumatori 
svedesi, che sono costituite al loro interno da un gran numero di organizzazioni con profili diversi.
L’associazione dei consumatori svedesi è un’organizzazione cooperativa indipendente e bi-partisan 
composta da 28 organizzazioni aderenti. Mira a rafforzare la posizione di consumatori. 
La coalizione dei consumatori svedese è un’ organizzazione non governativa non-profit, simile ad una 
ONG senza scopo di lucro. La Coalizione è nata nel febbraio 1994 da una rete di quindici organizzazioni. 
Le organizzazioni aderenti sono politicamente indipendenti e lavorano nell’interesse comune, cioè non 
rappresentano alcun gruppo di interesse. Le principali attività sono: monitoraggio e analisi di questioni 
vitali relative ai consumatori, concentrandosi in particolare sul consumo di beni e servizi.
In Svezia è stato introdotto un nuovo sistema di finanziamento pubblico delle organizzazioni attive nel 
settore consumer. Questo sistema introduce criteri che definiscono le associazioni dei consumatori 
ammissibili al finanziamento.
Dal 2008 infatti il finanziamento pubblico è amministrato dall’ agenzia del consumatore svedese. Il 
governo ha deciso infatti di istituire un regolamento speciale, adottando determinati criteri che devono 
essere soddisfatti per ottenere il finanziamento. Il finanziamento pubblico può essere concesso alle or-
ganizzazioni nazionali che sono democraticamente strutturate, politicamente indipendenti e che 
eseguono le attività con uno scopo non profit.
Il cosiddetto “supporto all’attività” può essere concesso alle organizzazioni che hanno come scopo raf-
forzare l’influenza dei consumatori svedesi nel mercato nazionale, all’interno dell’UE o in altri contesti 
internazionali, devono operare a livello nazionale e avere almeno 1000 membri (in alternativa, l’organiz-
zazione può essere un’organizzazione ombrello che consente di coprire almeno quella soglia).

BOX 5.7: SvEZia

Dal confronto tra i Paesi presi in esame (Tabella 5.5) 
emerge innanzitutto che la presenza sul territorio 
delle Associazioni dei consumatori risulta numerica-
mente più importante in Italia, Francia, Regno Unito 
e Spagna, mentre la Germania e i Paesi Scandinavi 
sono strutturati in modo tale da prevedere una, o al 
massimo due, grandi Associazioni rappresentanti del-
la tutela dei consumatori. Un caso particolare è quello 
della Danimarca che prevede un’unica Associazione 
la quale, al suo interno, racchiude 30 organizzazioni e 

cinque gruppi di consumatori locali. In tutti i casi pre-
si in esame, le linee di politica consumeristica sono 
di competenza ministeriale. Spesso diversi Ministeri 
intervengono in concorso tra di loro nel garantire la 
difesa del consumatore, a seconda degli aspetti spe-
cifici da tutelare e delle rispettive competenze. 
In alcuni Paesi esistono delle organizzazioni create ap-
positamente per occuparsi esclusivamente delle politi-
che a difesa del consumatore. È il caso dell’Italia, dove 
il CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti - 
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presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico, rap-
presenta le associazioni dei consumatori e degli utenti 
a livello nazionale. Il legislatore affida al CNCU, attra-
verso l’art. 136 del Codice del consumo (decreto legi-
slativo 206/2005), compiti che sono principalmente di 
tipo consultivo, propositivo e promozionale dei diritti 
dei consumatori. Un’organizzazione simile esiste an-
che in Francia, dove opera il Consiglio Nazionale dei 
Consumatori (CNC).
In Spagna opera l’Istituto Nazionale di consumo (INC), 
emanazione del Ministero della Salute e delle Politiche 
Sociali direttamente responsabile per la promozione 
della politica di protezione del consumatore e in co-
ordinamento con le Comunità autonome, che deten-
gono le competenze all’interno delle rispettive Regioni. 

La Finlandia invece affida le politiche per i consumato-
ri al Consiglio consultivo per gli affari dei consumatori 
che è collegato al Ministero del Lavoro e l’economia. 
Solo due dei Paesi esaminati prevedono forme di rico-
noscimento legale delle Associazioni dei consumatori 
rappresentative a livello nazionale: Francia ed Italia. 
La Spagna, rispetto agli altri Paesi europei oggetto del 
confronto, si differenzia in particolare per la previsio-
ne costituzionale della competenze legislative in ma-
teria di consumatori. L’articolo 51 della Costituzione 
spagnola stabilisce dunque che la politica di tutela dei 
consumatori sia un competenza condivisa tra lo Stato 
(il governo centrale) e i governi regionali delle Comu-
nità autonome (“Autónomas Comunidades”). 
Per quanto riguarda le forme di finanziamento delle 

tabella 5.5 Confronto dell’associazionismo consumeristico

Fonte: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Paesi Numero associazioni riconoscimento legale Forma di finanziamento

Danimarca 1 (composta da 30 
organizzazioni nazionali e 
cinque gruppi di consumatori 
locali).

No Finanziamento pubblico

Finlandia

2 No Finanziamento pubblico

Francia

18 

Il Codice del Consumo (articolo L. 411-1, 
l’articolo R.411-1 e segg.) indica i criteri di 
riconoscimento delle organizzazioni dei 
consumatori rappresentative a livello nazionale. 

Finanziamento pubblico

Germania

2 No Sia finanziamento 
pubblico che autonomo

Italia

19 
Le associazioni dei consumatori sono 
riconosciute secondo i criteri stabiliti dall’art. 
137 del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005).

Finanziamento 
autonomo.

Regno Unito 

12 No Finanziamento pubblico + 
finanziamento autonomo

Spagna

11 No Finanziamento pubblico

Svezia

2 No Finanziamento pubblico
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Associazioni, dal confronto si evince che i Paesi si di-
stinguono per sistemi che prevedono esclusivamente 
un finanziamento autonomo, altri che stabiliscono un 
finanziamento pubblico tout-court, fino a meccanismi 
che consentono entrambe le modalità. 
L’Italia, tra i Paesi analizzati, è l’unico che per le Associa-
zioni dei Consumatori prevede un finanziamento auto-
nomo. Ciò avviene attraverso la raccolta fondi, attraver-
so le quote associative che vengono versate e tramite 
attività di volontariato. Altra particolarità tutta italiana è 
che i ricavi dalle sanzioni imposte dall’Autorità garante 
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vengono stan-
ziati per iniziative a beneficio dei consumatori.
Nel Regno Unito e in Germania è previsto il sistema di 
duplice finanziamento. Oltre al finanziamento pubbli-
co, le Associazioni si autofinanziano sia attraverso la 
vendita di riviste di consumo, prodotti on-line e libri – 
come nel caso del Regno Unito – che tramite i proventi 
di varie pubblicazioni – come nel caso della Germania.

5.5. aSSoCiazioni e web 2.0

Questo è il terzo anno che I-Com dedica uno speciale 
focus alle attività delle associazioni dei consumatori 
rappresentative a livello nazionale sui principali so-
cial network. Il motivo di tanta attenzione va ricercato 
nell’accessibilità di questo strumento. Accessibilità tan-
to per il ricercatore, quanto per la comunità, formata 
da chi apre un account per veicolarci la propria comu-
nicazione e dal pubblico che lo frequenta. Queste piat-
taforme social, di cui le forme più diffuse sono Facebo-
ok, Twitter e YouTube, sono gratuite nell’accesso (ma 
non nella gestione) e inizialmente facili da utilizzare. 
I social media sono democratici nel funzionamento e 
sono un ottimo strumento di partecipazione. Proprio 
per questa ragione, fin dall’edizione 2012, ci aspettava-
mo che le associazioni dei consumatori facessero un 
uso intenso e accurato di questo strumento. È così solo 
in alcuni casi. Anche quest’anno abbiamo, infatti, regi-
strato in molti casi un passo stentato sulla via dell’in-
novazione dei linguaggi e delle pratiche di condivisione 
on-line. E pensare che già nel 2012 i social media non 
potevano dirsi propriamente strumenti innovativi tout 
court, visto che omologhe organizzazioni di rappresen-
tanza di interessi e di tutela del cittadino già da alcuni 

anni facevano all’estero un uso più qualificato almeno 
di Facebook e YouTube. Anticipiamo però che ci sono 
anche in Italia associazioni che appaiono più avanzate 
nell’uso delle piattaforme social. 
Vediamo, però, spulciando ad uno ad uno i più popo-
lari (e popolati) social media, le performance di tutte 
le associazioni. La Tab. 5.6 mostra il numero di ade-
sioni su Facebook per ciascuna associazione. 
Facebook risulta il medium sociale più seguito dai con-
sumatori sul web. Se l’anno passato erano quasi 132 
mila gli utenti Facebook che seguivano le vicende del 
consumerismo organizzato (+30% sul 2012), quest’anno 

tabella 5.6  Facebook 

Fonte: I-Com su informazioni pagine Facebook associazioni

associazioni Like ranking 
2014/2013

altroconsumo 195.836 =

adiconsum 32.066* + 3

codacons 14.177 - 1

Federconsumatori 11.101 =

cittadinanzattiva 10.390 - 2

acu 5.721 + 4

uNc 5.669 - 1

movimento consumatori 4.475 - 1

adusbef 3.476 =

assoconsum 2.962** - 2

casa del consumatore 2.757 + 3

mDc 1.590 + 3

assoutenti 1.488 - 2

codici 1.351 - 2

confconsumatori 1.039 + 2

ctcu 714 - 3

adoc 197 - 1

Lega consumatori - =

tot 295.009

Note: info risalenti al 18/03/2014 
*Nel’edizione 2013 abbiamo erronamente riportato i dati del 
profilo di Adiconsum - che raggiungeva il limite di 5000 like - e 
non quelli della pagina ufficiale dell’associazione, che quest’an-
no correttamente riportiamo. Il secondo posto sarebbe stato 
suo anche l’anno passato. 
**Assoconsum come altre associazioni non ha una pagina fan 
ma un normale profilo, in questo caso in mancanza di un indica-
tore è impossibile procedere alla conta manuale. riportiamo qui 
l’ultimo dato noto (risalente al 2/2013).
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9 11° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione

sono più che raddoppiati, portandosi quasi a quota 300 
mila. Gran parte del lavoro lo ha fatto per la categoria 
l’associazione Altroconsumo, che da sola raccoglie qua-
si 200 mila like e rinsalda il suo primato. La crescita di 
gradimento è sicuramente figlia di sapienti investimenti 
per sponsorizzare la pagina, facendo intuire la consa-
pevolezza degli esperti comunicatori dell’associazione 
nell’alta redditività degli sforzi applicati a questi stru-
menti. Ma anche la qualità della comunicazione veicola-
ta, che ha un taglio moderno e pulito più simile a quello 
di un’azienda piuttosto che a quello di un club di paese, 
rende onore ad un modello di rappresentanza profes-
sionale di stampo anglosassone o nordeuropeo. 
Un altro modello di comunicazione su Facebook di 
successo è quello di Adiconsum, che dà informazio-
ni di ogni genere: a campagne di sensibilizzazione e 
promozione, ad esempio per donare all’associazione 
il 5X1000, si affianca un aggiornamento costante sul-
le novità normative e regolamentari, articoli di appro-
fondimento e informazioni sulle attività associative sui 
territori e sui media tradizionali. I circa 32 mila like, pur 
insufficienti per insidiare il primo posto di Altroconsu-
mo, assegnano ad Adiconsum la seconda piazza.
Seguono in ‘classifica’ tre storiche associazioni (Coda-
cons, Cittadinanzattiva e Federconsumatori) che, alla 
luce della visibilità sulla stampa nazionale, la qualità 
degli interventi e il radicamento sul territorio, risul-
tano fortemente sottodimensionate su Facebook ri-
spetto al rispettivo potenziale. 
A parte sporadici tentativi di quasi tutte le associazio-
ni di gestire le proprie pagine in modo dignitoso e or-
dinato non pare intravedersi una regia centralizzata e 
una strategia coerente e finalizzata. Va segnalata infi-
ne che in molti casi sono le sezioni locali, provinciali e 
cittadine, delle associazioni ad aprire una pagina fan 
(ma spesso anche il tradizionale profilo personale) 
per tenere informati (e per informarsi) i propri iscritti. 
La Tabella 5.7 mostra invece l’impatto delle principali 
associazioni consumeristiche su Twitter, il più popo-
lare mezzo di microblogging. Sono tre le variabili che 
abbiano selezionato per misurare rispettivamente 
popolarità (n° followers), attività (n° tweet e ritweet) e 
longevità (data del primo tweet). Gli utenti che hanno 

scelto di seguire gli account delle associazioni sono 
38 mila, con incremento molto più modesto rispetto a 
quello osservato per Facebook (erano 23 mila 11 mesi 
fa, +65%), ma non così modesto se pensiamo che gli 
italiani che dichiarano di avere una pagina Facebook 
sono 25 milioni circa, mentre coloro che dichiarano 
di usare Twitter “solo” 5 milioni circa9. Ne deriva per-
ciò che gli utenti dei social media che si interessano 
di consumerismo frequentando le pagine delle orga-
nizzazioni più rappresentative sono rispettivamente 
l’1,2% su Facebook e lo 0,76% su Twitter. 
Altroconsumo è leader anche sul social media fondato 
da Jack Dorsey, mantenendo il vertice della classifica 
per il terzo anno di seguito e facendo registrare + 70% 
di follower in meno di un anno, a fronte di un’attivi-
tà non molto intensa. Cittadinanzattiva è dal 2010 su 
Twitter ed è l’associazione che twitta di più. Anche Fe-
derconsumatori e Adiconsum si confermano nelle po-
sizioni di vertice ma hanno un’attività tutto sommato 
non molto intensa e un seguito contenuto. Osservia-
mo poi numerose associazioni anche veterane dello 
strumento che sembra abbiano abbandonato Twitter 
mentre addirittura tre associazioni, Casa del Consu-
matore, Confconsumatori e Lega Consumatori, non 
hanno un account. 
Ultimo social media che abbiamo preso in considera-
zione è YouTube, il famosissimo strumento di video 
sharing di casa Google. Come già scritto altrove, su 
YouTube è possibile aprire un canale esclusivo dedi-
cato alla propria comunicazione, offrendo agli utenti 
un palinsesto di filmati selezionati fra i tanti già pre-
senti o caricati ad hoc. Per visualizzare questi filmati 
l’utente può iscriversi al canale associativo o utilizza-
re, come comunemente avviene, il motore di ricerca 
interno al sito. Perciò, a differenza di quanto avviene 
per Facebook e Twitter, su YouTube l’iscrizione alle 
pagine personali o associative non è un’azione prope-
deutica alla visualizzazione dei contenuti trasmessi, 
ma assume la fisionomia di un’adesione ad alto tas-
so di fedeltà e ad alto grado partecipativo e presup-
pone, almeno nell’intenzione, la volontà di inserire 
nel personale palinsesto le selezioni o le produzioni 
dell’emittente prescelto. 
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Se l’anno passato, al fine di stilare una graduatoria 
delle performance delle associazioni su YouTube, ab-
biamo voluto attribuire maggiore rilevanza alla varia-
bile “n° video caricati”, per valorizzare l’attività delle 
organizzazioni piuttosto che l’impatto in termini di 
diffusione, in questa edizione presentiamo la classi-
fica a partire dall’associazione i cui video sono stati 
visualizzati più frequentemente. Nella tab. 5.8 si può 
osservare il nome del canale di ciascuna associazione 
e le performance per numero di iscritti e appunto per 
le visualizzazioni. La popolarità di Altroconsumo sul 
web è nuovamente affermata. Seppur il canale di Al-
troconsumo non abbia in termini assoluti un numero 
di visualizzazioni così rilevante, i valori sono sufficien-
ti a dimostrare che la gestione del mezzo è di un’altra 
categoria rispetto alle altre organizzazioni italiane. Il 
numero di utenti che hanno praticato l’iscrizione al 
canale, pratica invero non diffusa, è invece molto alto 

(1735 utenti), facendo presagire un certo grado di fe-
deltà degli spettatori. Al secondo posto in questo caso 
c’è una associazione, ACU, che migliora in termini re-
lativi la performance che fa registrare su Facebook e 
Twitter. Il canale Acustaff offre un certo numero di 
video agli utenti del web, ma totalizza un buon nume-
ro di visualizzazioni grazie alla ‘fortunata’ coincidenza 
dell’adesione dell’Associazione e del suo Presidente al 
V-day dell’8 settembre 2007 di Beppe Grillo, evento, 
come noto, in rete molto popolare anche negli anni 
a seguire. Non sono particolarmente rilevanti, invece, 
tanto per qualità della comunicazione quanto per im-
patto e popolarità, i canali delle altre associazioni dei 
consumatori italiane su Youtube.
In conclusione, sono poche le associazioni che fanno 
dei principali social media un uso strategico e integra-
to, ponendo al centro della propria comunicazione 
on-line il portale associativo e sfruttando le peculia-

tabella 5.7 Twitter

associazioni Nome utente ranking 
2014/2013

Follower tweet 1° tweet
n° n° Data

altroconsumo (@Altroconsumo) = 22700 1224 23/04/09

Federconsumatori (@fedcons) = 3926 2400 23/05/11

adiconsum (@adiconsum) = 2820 3301 21/05/10

cittadinanzattiva (@Cittadinanzatti) = 2259 5733 27/07/10

unione Nazionale consumatori (@consumatori) + 2 1595 927 23/09/09

codacons (@Codacons) - 1 1472 10 31/01/11

adusbef (@Adusbef) - 1 914 2264 26/05/11

movimento consumatori (@MovConsumatori) = 612 437 16/09/10

movimento Difesa del cittadino (@mdcnazionale) + 4 347 368 24/04/12

centro tutela consumatori utenti (@CTCU_BZ) = 315 364 09/06/10

codici (@wwwcodiciorg) - 2 288 496 01/04/11

adoc (@adocnazionale) + 3 277 428 10/06/10

assoutenti (@Assoutenti) - 1 213 313 09/07/09

acu (@ACU) - 3 170 541 03/07/07

assoconsum (@Assoconsum) - 1 121 70 16/02/12

casa del consumatore  -  -  -  -  - 

Lega consumatori  -  -  -  -  - 

confconsumatori  -  -  -  -  - 

tot  -  - 38.029  - 

Fonte: I-Com su informazioni account Twitter associazioni 

Note: info 2014 risalenti al 18/03/2014
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tabella 5.8 YouTube

associazioni Nome canale iscritti visualizzazioni
n° n° 

altroconsumo altroconsumo  1.735  1.154.372 

acu Acustaff  181  839.752 

unione Nazionale consumatori unione Nazionale consuamtori  225  174.192 

movimento Difesa del cittadino cittadini in tv  117  143.256 

Federconsumatori Roberto Trefiletti*  65  81.516 

adiconsum adiconsum channel  73  48.671 

adoc adoctv  25  42.959 

cittadinanzattiva cittadinanzattiva Onlus  57  42.851 

codici codici Nazionale  36  39.662 

assoutenti assoutenti Nazionale  20  20.888 

movimento consumatori movimento consumatori  20  9.411 

codacons i video del codacons  7  4.202 

adusbef adusbef87  4  2.751 

centro tutela consumatori utenti vZSctcu's channel  10  837 

confconsumatori confconsuamtori Nazionale  2  479 

casa del consumatore La casa del consumatore  7  474 

Lega consumatori - - -

assoconsum - - -

tot. - - -

Fonte: I-Com su informazioni canali YouTube associazioni 

Note: info risalenti al 24/03/2014  
*Dal sito web dell’associazione compare il link a questo canale youtube e non più il canale “Il consumatore”

rità di ciascuno dei tre strumenti. Il ritardo di cui sof-
frono le associazioni appare a tratti inspiegabile, per-
ché se è vero da una parte che la gratuità dei social 
network è legata all’accesso ma non alla loro gestio-
ne, dall’altra, i costi della comunicazione sul web 2.0 
rimangono comunque più bassi rispetto a quella sui 
mezzi tradizionali. Se poi pensiamo che comunicare 
col consumatore e l’utente tramite stampa, radio e tv 
implica un filtro redazionale e obbliga ad adottare un 
linguaggio ispirato da logiche comunque commercia-
li, difficilmente si spiega il disimpegno della stragran-
de maggioranza delle associazioni verso questi stru-
menti. In rete si può, infatti, costruire (o riprodurre) a 
costi contenuti e con maggiore autonomia la propria 
identità, trasmettere i propri valori e promuovere le 
proprie attività. Per la quasi totalità di queste organiz-
zazioni, invece, il potenziale reso disponibile dalla co-

municazione 2.0 appare oscuro. Per alcune associa-
zioni, poi, la presenza sul web 2.0, cioè il mondo dello 
scambio e dell’interazione, più che l’evoluzione na-
turale di una presenza qualificata appare, piuttosto, 
come il tentativo di aumentare l’immagine pubblica 
di un leader presente su talk show televisivi e radio-
fonici, piuttosto che il modo di accrescere la propria 
capacità di assumere le informazioni del consumato-
re proprio laddove egli sempre più tempo passa e più 
frequentemente consuma e si esprime. Non sembra, 
quindi, un caso, come già segnalavamo nel rapporto 
2013, che proprio le associazioni con portali obsoleti 
siano anche quelle che peggio utilizzano il web 2.0. 
Anche quest’anno dopo aver osservato la comunica-
zione delle associazioni sui tre social media, abbiamo 
deciso di stilare una graduatoria10 generale (tab. 5.9) 
capace di descriverne in modo sintetico l’impatto. 

10 Per conoscere la metodologia utilizzata si può consultare l’Appendice, posta in conclusione di capitolo.
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Più che fornirci indicazione sulle scelte strategiche 
delle associazioni nell’ambito della comunicazione 
2.0, infatti, questa classifica ci consegna la radiogra-
fia della presenza delle 18 associazioni sui social me-
dia più diffusi. Altroconsumo come era prevedibile si 
conferma al primo posto. Al vertice della classifica fa 
un doppio passo avanti Adiconsum, che precede Fe-
derconsumatori e conferma i suoi sforzi nell’arricchi-
re la propria offerta comunicativa. Si registra anche 
un progresso significativo di Acu.

tabella 5.9  Ranking generale social media

Fonte: Elaborazione I-Com su info pagine social media delle 
associazioni

associazioni ranking 2014/2013

altroconsumo 1° =

adiconsum 2° + 2

Federconsumatori 3° - 1

cittadinanzattiva 3° =

acu 3° + 2

unione Nazionale 
consumatori 6° =

movimento consumatori 7° - 1

codacons 7° + 2

adusbef 9° - 2

movimento Difesa  
del cittadino 10° + 1

adoc 11° =

codici 12° - 2

assoutenti 12° + 1

centro tutela  
consumatori utenti 14° + 1

assoconsum 15° - 2

casa del consumatore 16° =

Lega consumatori 18° =

confconsumatori 18° =

Note: per la metodologia si rimanda all’appendice
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APPENDICE:  cLaSSiFica utiLiZZO SOciaL mEDia Da PartE DELLE aSSOciaZiONi. 
 mEtODOLOGia utiLiZZata

Al fine di redigere una classifica che rappresentasse il grado di utilizzo dei più diffusi social media da parte 
delle associazioni dei consumatori, è stato calcolato un indicatore capace di sintetizzare i risultati da esse 
raggiunti su Facebook, Twitter e YouTube al 18/03/2014 e al 24/03/2014. La classifica così realizzata, è sta-
ta stilata attribuendo un punteggio alle diverse associazioni a seconda dei risultati raggiunti su ciascuna 
piattaforma. I riquadri presenti in questa pagina riepilogano i diversi parametri utilizzati e la suddivisione 
in classi che ha permesso l’assegnazione dei punteggi.

Facebook

“like”

Punteggio classi
18 > 160.000

12 160.000-20.000

9 19.999 -10.000

6 9.999-4.000

3 3.999-2.000

1 < 1.999

twitter

tweets

Punteggio classi
6 > 5.000

5 4.999-3.000

4 2.999-1.500

3 1499-500

2 499-200

1 < 199

0 < 24

Follower

Punteggio classi
6 > 10.000

5 9.999-4.000

4 3.999-2.500

3 2.499-500

2 499-100

1 < 99

0 < 5000

1° tweet

Punteggio classi
6 2007

5 2008

4 2009

3 2010

2 2011

1 2012

0 < 5000

youtube

iscritti n° iscritti

Punteggio classi
6 > 1500

5 1499-500

4 499-200

3 199-100

2 99-50

1 49-25

0 < 24

visualizzazioni

Punteggio classi
6 > 1000k

5 999k-500k

4 499k-300k

3 300k-100k 

2 100k -30k

1 30k-5k

0 < 5000
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6.1. PremeSSa

L’Osservatorio I-Com sui Consumatori ha deciso in 
questa edizione di ascoltare direttamente la voce dei 
protagonisti principali del Rapporto, i cittadini-consu-
matori. L’indagine è stata condotta dal 10 al 12 marzo 
2014 dall’Istituto Demetra Opinioni.net per conto di 
I-Com. Il sondaggio, realizzato con tecnica di rileva-
zione on-line CAWI, è stato effettuato su un campione 
rappresentativo nazionale di 1020 soggetti maggio-
renni inseriti nel panel www.opi nione.net. 
Le variabili di stratificazione utilizzate sono state: area 
geografica, genere, età. I dati sono stati successiva-
mente ponderati in base alle variabili di stratificazio-
ne ed al titolo di studio. Il documento completo è di-
sponibile su www.agcom.it. 

6.2. i ConSumatori e le imPreSe

Il panel di intervistati mostra un grado di fiducia molto 
variegato verso le aziende fornitrici dei principali ser-
vizi (in una scala da 1 a 10). Al vertice della classifica 
(Figura 6.1), troviamo la grande distribuzione (“iper-

mercati e grandi magazzini”), promossa dal 73% del 
campione rappresentativo della popolazione italiana. 
Seguono a una certa distanza ma comunque con un 
consenso superiore alla metà dei rispondenti il tra-
sporto aereo (61,0%), l’energia elettrica (57,9%), la te-
lefonia mobile (57,4%), l’acqua (57,0%), il gas (54,7%) 
e la telefonia fissa (53,2%). Più della metà degli inter-
vistati mostra di non avere fiducia nei confronti delle 
aziende di trasporto pubblico locale e delle compa-
gnie ferroviarie (che raccolgono rispettivamente una 
fiducia pari o superiore a 6 nel 46,5% e nel 44,3% dei 
casi) mentre per banche e assicurazioni la bocciatura 
è sonora (solo il 30,4% e il 25,6% dichiarano di avere 
una fiducia sufficiente nei confronti rispettivamente 
di banche e assicurazioni). 
Se i giudizi critici verso banche e assicurazioni si ripar-
tiscono in maniera piuttosto omogenea per diverse 
classi di età, a contribuire particolarmente al risultato 
negativo delle aziende del trasporto pubblico loca-
le e delle compagnie ferroviarie sono le classi di età 
più giovani, comprese tra 18 e 34 anni. Ad esempio, 
solo il 30,8% degli intervistati nella fascia 18-24 anni 
e addirittura il 28,8% di quelli nella fascia 25-34 anni 

73,0 

61,0 

57,9 

57,4 

57,0 

54,7 

53,2 

46,5 

44,3 

30,4 

25,6 

Ipermercati e grandi magazzini 

Compagnie aeree 

Energia elettrica 

Telefonia mobile 

Acqua 

Gas 

Telefonia fissa 

Azienda del trasporto pubblico locale 

Compagnie ferroviarie 

Banche  

Assicurazioni 

Figura 6.1 Grado di fiducia nei confronti delle aziende che forniscono servizi (da 1 a 10)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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hanno un livello di fiducia pari o superiore a 6 verso le 
compagnie ferroviarie. Il gap tra trasporto ferroviario 
e trasporto aereo raggiunge livelli elevatissimi per gli 
studenti (il 68,8% dei quali dichiara di avere fiducia 
nei confronti delle compagnie aeree contro il 31,9% 
per le compagnie ferroviarie). 
In generale, sono gli ultrasessantacinquenni ad avere i 
giudizi più favorevoli, in particolare nei confronti della 
grande distribuzione (promossa dall’81,1%), dei fornito-
ri di telefonia mobile (69,5%), energia elettrica (68,9%), 
acqua (68,2%), telefonia fissa (64,8%) e gas (63,8%). 
Dal punto di vista geografico (Figura 6.2), il consen-
so complessivo verso le imprese fornitrici di servizi è 
più elevato nel Nord-Est (che include Emilia Romagna, 
Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige), raggiungendo il 
60,8% di quanti dichiarano una fiducia almeno pari 
a 6. Il risultato è trainato soprattutto dalle società ti-
tolari del servizio idrico (68,8%) e del servizio elettri-
co (66,1%) e dalle compagnie aeree (65,5%) mentre 
ipermercati e grandi magazzini, pur raggiungendo 
un ragguardevole 68,2%, raccolgono nelle regioni del 
Nord-Est il consenso minore tra le diverse ripartizioni 
geografiche. Interessante il risultato rilevato nel Sud 
e Isole, dove si concentra la maggior quota di entusia-
sti (il 16,6% degli intervistati che risiedono nel Mezzo-

giorno), cioè di coloro che attribuiscono una fiducia 
almeno pari a 6 alle aziende operanti in tutti i servizi 
rilevati. Viceversa nel Centro, il 22,0% della popolazio-
ne attribuisce una fiducia insufficiente (inferiore a 6) 
a tutti i settori.
I risultati relativi alla fiducia sono sostanzialmente 
confermati da quelli sulla soddisfazione relativa ai 
contratti nei differenti servizi (anche qui rilevata in 
una scala da 1 a 10).
L’analisi sulla soddisfazione si differenzia da quella 
sulla fiducia perché innanzitutto interessa solo i servi-
zi rispetto ai quali si stipula un contratto di fornitura 
e in secondo luogo perché si riferisce in maniera più 
diretta alla condizione personale di ciascuno.
Escono dunque dal novero dei settori rilevati la gran-
de distribuzione, i trasporti ma anche l’acqua (dove 
non si può cambiare fornitore) ed entra la tv a pa-
gamento, che si segnala per una performance appa-
rentemente molto negativa (solo il 38,5% si dichiara 
soddisfatto). In realtà, come sembrerebbe suggeri-
re la Tabella 6.1, il risultato potrebbe essere in gran 
parte legato a un basso numero di abbonati alla tv a 
pagamento rispetto all’intera popolazione (quasi tut-
ti hanno contratti per elettricità, gas, RC auto, conto 
corrente, ecc.) e a un conseguente “effetto invidia” di 
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Figura 6.2 Grado di fiducia complessiva nei confronti delle aziende in base all’area di residenza (valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Nota: Sono definiti “entusiasti” coloro che hanno fiducia almeno pari a 6 verso le aziende di tutti i settori considerati, “fiduciosi” coloro 
che hanno fiducia almeno pari a 6 per le aziende di 6-10 settori, “scettici” coloro che hanno fiducia almeno pari a 6 per le aziende di 1-5 
settori, “sfiduciati” coloro che hanno fiducia inferiore a 6 per tutti i settori considerati.
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chi non accede al servizio e vorrebbe farlo se solo le 
condizioni glielo permettessero. 
Infatti, se la stessa domanda viene posta discrimi-
nando tra quanti hanno sottoscritto o cambiato il 
fornitore nel corso dell’ultimo anno e quanti non lo 
hanno fatto (e dunque potrebbero non avere alcun 
contratto in essere), ben il 58,5% dei primi si dichiara 
soddisfatto per quanto riguarda la tv a pagamento. 
Ancora meglio fanno la telefonia mobile (74,0%), pro-
babilmente anche in virtù dei risparmi significativi 
realizzabili immediatamente dopo il cambio di forni-
tore, la telefonia fissa (il 64,8%), per la quale vale in 
parte lo stesso discorso, e il gas (61,5%). In generale, 
comunque, la soddisfazione cresce tra quanti han-
no cambiato fornitore o sottoscritto recentemente 
un servizio. In controtendenza l’energia elettrica (il 
55,7% di quanti hanno recentemente sottoscritto 
un nuovo contratto si dichiara soddisfatto contro il 
67,0% di quanti non lo hanno fatto), forse proprio 
perché i risparmi attesi non si sono concretizzati, al-
meno nella misura sperata. Su questo risultato pesa 
certamente l’aumento tariffario che si è realizzato a 
causa di maggiori oneri non nel controllo dei fornito-
ri (ad esempio, i costi dell’incentivazione alle rinnova-

bili che si sono scaricati interamente sulle bollette). 
Guardando anche in questo caso al grado di soddi-
sfazione complessiva, circa il 18% del campione inter-
vistato si è dichiarato soddisfatto di tutti i contratti, 
mentre all’opposto è il 17% a non essere soddisfatto 
di nessuno. I primi sono soprattutto giovani under-35 
e persone di età centrale (55-64 anni), in possesso di 
un diploma o una laurea, impiegati e disoccupati, ol-
tre che residenti nel Nord. 
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Figura 6.3 Grado di soddisfazione per i contratti relativi a diversi servizi (da 1 a 10)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Percentuale di quanto attribuiscono una soddisfazione pari o superiore a 6 voto medio attribuito
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5.8
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5.3
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4.9

tabella 6.1 Grado di soddisfazione per i contratti 
nei diversi servizi, nel caso siano stati 
sottoscritti o cambiati nell’ultimo anno  
o meno (percentuale di quanti 
attribuiscono un punteggio almeno pari 
a 6 su una scala da 1 a 10)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)

Si No

Energia elettrica 55,7 67,0

Gas 61,5 58,9

Telefonia fissa 64,8 57,2

telefonia mobile 74,0 67,0

tv a pagamento 58,5 36,7

Prodotti bancari 50,5 47,1

assicurazioni 54,3 47,0
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Gli insoddisfatti di tutte le loro utenze, invece, sono 
in misura maggiore persone con meno di 25 anni, 
in possesso al massimo di una licenza media, disoc-
cupati. 
Il giudizio sul servizio di assistenza ricevuto nell’ener-
gia elettrica, gas, telefonia fissa e mobile, televisione 
a pagamento (Figura 6.4), indica un valore medio ele-
vato (6,4 in una scala da 1 a 10), con il 55,8% del cam-
pione intervistato che ne dà un giudizio positivo (al-
meno pari a 6) contro il 35,1% di quanti lo bocciano. 
Da notare che quasi tutti (il 91,7%) usufruiscono del 
servizio di assistenza in almeno uno dei settori men-
zionati (dunque sono in grado di darne un giudizio).
Sorprendentemente alto (27,5%) è il numero di ri-
spondenti che dichiara di avere sporto reclamo scrit-
to per la qualità di un prodotto o di un servizio nel 
corso dell’ultimo anno (Figura 6.5): segnale di una 
criticità piuttosto elevata nei rapporti tra consuma-
tori e aziende (in questo caso però estesa a tutti i 
settori merceologici e ad ogni tipo di venditore) ma 
anche di un consumatore attivo per difendere i pro-
pri interessi (e che non si accontenta delle risposte 
ricevute, sulla cui rapidità e chiarezza esprime per il 
61,9% un giudizio negativo, cioè inferiore a 6 in una 
scala compresa tra 1 e 10). 
È dunque particolarmente interessante provare a 
tracciare un identikit del consumatore attivo (Figu-
re 6.6, 6.7 e 6.8), che attraverso un reclamo scritto 
investe del tempo nella difesa di interessi che con-

sidera lesi. È piuttosto giovane o, in seconda battu-
ta, di età mediamente elevata (in quest’ultimo caso, 
incide probabilmente la disponibilità di tempo), ha 
un’istruzione superiore (il 39,3% di chi ha almeno 
una laurea ha sporto reclami scritti nel corso dell’ul-
timo anno) ed è un libero professionista o imprendi-
tore (addirittura in questa categoria professionale, 
quanti hanno reclamato in forma scritta nell’ultimo 
anno sono circa la metà, il 50,4%). Evidentemente, i 
lavoratori autonomi hanno una soglia di tolleranza 
più bassa e/o un’attitudine, collegata con la propria 
attività professionale, che li spinge a difendere i pro-
pri interessi in forma più attiva. Mentre preoccupa la 
maggiore passività delle classi meno istruite. 
Geograficamente, si reclama di più al Sud e nelle Iso-
le (32,4% degli intervistati contro la media nazionale 
del 27,5%), segnale di una maggiore insoddisfazione 
(mostrata anche dai dati sopra riportati con uno zoc-
colo duro del 18,9% scontento di tutti i contratti nei 
servizi rilevati) e/o di un maggiore attivismo, anche 
in questo caso forse legato a una maggiore dispo-
nibilità di tempo (derivante da un minore tasso di 
occupazione).
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0,8% 
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No 
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Figura 6.4 Giudizio complessivo sul servizio di 
assistenza ricevuto nell’energia elettrica, 
gas, telefonia fissa e mobile, televisione a 
pagamento (da 1 a 10, valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Figura 6.5 Percentuale di italiani che nel corso 
dell’ultimo anno hanno fatto un reclamo 
scritto nei confronti di un’impresa per  
la qualità di un prodotto o di un servizio 
e giudizio sulla rapidità e chiarezza delle 
risposte ricevute (in valore percentuale, 
giudizi da 1 a 10)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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Figura 6.6 Valore percentuale di quanti hanno sporto un reclamo scritto nel corso dell’ultimo anno in base alla classe 
di età 

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Figura 6.7 Valore percentuale di quanti hanno sporto un reclamo scritto nel corso dell’ultimo anno in base al titolo  
di studio

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Figura 6.8 Valore percentuale di quanti hanno sporto un reclamo scritto nel corso dell’ultimo anno in base alla 
professione

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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6.3. i ConSumatori e le aSSoCiazioni 

Abbiamo domandato al nostro campione rappre-
sentativo della popolazione maggiorenne italiana se 
nel corso dell’ultimo anno si fossero rivolti ad un’as-
sociazione dei consumatori. La risposta è stata signi-
ficativa e tutt’altro che prevedibile.

Come mostra la Figura 6.9, più di un consumatore su 
10 (il 12,9%) fra quelli intervistati risponde di essersi 
rivolto ad una di queste organizzazioni di rappresen-
tanza negli ultimi 12 mesi. Una percentuale dunque 
proporzionalmente superiore alla frazione di po-
polazione iscritta alle associazioni, pari alla fine del 
2012 a 1,18 milioni (fonte MiSE, vedi Cap. 5). È perciò 
prevedibile che il dato da noi rilevato renda conto di 
tutti questi consumatori che abbiano intrattenuto un 
rapporto tanto approfondito da condurli all’iscrizio-
ne, quanto di coloro che per differenti ragioni sono 
entrati in contatto con esse, senza però perfezionare 
un’adesione formale. È anche possibile, dato il tipo di 
domanda, che nella risposta si sia tenuto conto non 
solo del contatto personale ma anche di quelli avve-
nuti ad opera di altri componenti dello stesso nucleo 
familiare o di stretti congiunti (mentre evidentemen-
te l’adesione a un’associazione dei consumatori è 
strettamente personale).
Abbiamo inoltre voluto indagare con una successiva 
domanda quale fosse la ragione principale di contat-
to di questi consumatori con le associazioni. Al primo 

posto, nel 56,3% dei casi, gli intervistati hanno indica-
to - fra le opzioni messe a loro disposizione - proprio 
la finalità di “ottenere informazioni”. Una macrocate-
goria che senza dubbio offre degli attori del consume-
rismo organizzato l’immagine di agenzia informativa 
per eccellenza. Una fonte di informazione a disposi-
zione di quel consumatore che fosse alla caccia non 
del tesoro, quanto della mappa per orientarsi al mo-
mento dell’acquisto di un prodotto o di un servizio o 
durante la loro fruizione nel momento in cui, a suo 
avviso, il contraente non starebbe rispettando (o non 
avrebbe rispettato) quei diritti di cui esso si percepi-
sce, a torto o a ragione, portatore. 
Significativa, infatti, in questa prospettiva, l’elevata 
quota di intervistati, fra quelli che si sono rivolti ad 
una associazione, che dichiarano di averlo fatto per 
procacciarsi “assistenza legale”, sono in questo caso 
il 19,3%. Numerosi (il 15,4%) anche coloro che si av-
vicinano alle organizzazioni dei consumatori proprio 
al fine di avviare una conciliazione paritetica, pratica 
di ADR che ha nelle stesse associazioni un coprotago-
nista imprescindibile. Da segnalare, infine, che le tre 
macrocategorie summenzionate hanno raccolto oltre 
il 90% delle risposte degli intervistati, lasciando all’op-
zione “altro” solo il 9% circa delle risposte alternative. 
Questo valga a conferma della tassonomia delle atti-
vità e dei servizi resi delle associazioni ai consumato-
ri, di cui abbiamo parlato nel Capitolo 5. 
A prescindere dal contatto diretto che i consumatori 
hanno o non hanno avuto con le associazioni, queste 

Figura 6.9 Percentuale di quanti si sono rivolti  
alle associazioni dei consumatori  
nel corso dell’ultimo anno

Figura 6.10 Grado di fiducia nei confronti  
delle associazioni dei consumatori  
(da 1 a 10, valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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ultime si affermano come attori sociali noti e titolati 
di un livello di fiducia elevato.
La Figura 6.10 mostra infatti le risposte alla doman-
da che I-Com ha posto in merito al grado di fiducia 
verso queste organizzazioni. Il 66,6% degli intervi-
stati nutre fiducia (sufficiente, 6, fino a moltissima, 
10) verso di loro, con un dato medio che si attesta 
sulla sufficienza tonda. Il profilo dell’estimatore delle 
ruolo e dell’operato delle associazioni è con maggior 
frequenza rispetto alla media sociale quello della ca-
salinga (giudizi positivi per il 70,2% delle donne e per 
il 77% circa di quelle che lavorano solo in casa) over 
65 (85,6% di risposte pari o superiori a 6 fra i più 
anziani). La fiducia cresce, come negli altri casi os-
servati in questo capitolo, al crescere dell’età, men-
tre sembra scarsamente correlata, in questo caso, 
alla scolarità del campione. La riserva di fiducia ver-
so le associazioni appare, in conclusione, piuttosto 
consistente, con livelli che si consolidano proprio fra 
gli strati di popolazione meno attiva. Fa eccezione, 
però, un’altra condizione di marginalità. Lo status di 
disoccupato appare infatti essere strettamente le-
gato a scarsi livelli di fiducia verso le associazioni, 
come d’altronde anche verso altre organizzazioni di 
rappresentanza sociale. 

6.4. i ConSumatori e le autorità 

Abbiamo chiesto al panel di intervistati di indicarci il 
livello di conoscenza e di fiducia nei confronti delle 
Autorità che tutelano gli interessi dei consumatori 
rispetto ad alcune prerogative fondamentali (con-
correnza e privacy) e nei diversi settori regolati (co-
municazioni e tv, energia elettrica, gas ed acqua, assi-
curazioni, banche e finanza). I risultati sono mostrati 
nella Figura 6.11.
Il grado di conoscenza è molto alto per tutte le Auto-
rità prese in considerazione. Le più familiari al cam-
pione rappresentativo di italiani sono la Banca d’Italia 
(solo il 2,7% non la conosce), il Garante per la prote-
zione dei dati personali (il 3,4% non ne ha sentito par-
lare) e l’Autorità garante della concorrenza del merca-
to (con il 5,3% di non conoscenti). Le meno note (ma 
conosciute decisamente ai più) sono l’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (il 14,8% dei 

rispondenti non la conosce) e l’Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni (il 14,4% non ne ha sentito parla-
re). Sul risultato di queste ultime due authority può 
aver influito il recente cambio del nome, intervenuto 
all’inizio del 2013 per l’IVASS (ex ISVAP) e alla fine dello 
stesso anno per l’AEEGSI (ex AEEG).
Per quanto riguarda il livello di fiducia (misurato 
su una scala da 1 a 10), molte delle Autorità sono 
promosse dal campione rappresentativo della po-
polazione italiana: sono di più quanti ne danno un 
giudizio positivo (da 6 a 10) di quanti uno negativo 
(da 1 a 5) nel caso del Garante della Privacy (la più 
popolare di tutte, l’unica a superare il 40% dei con-
sensi, raggiungendo il 42,9% su una base che inclu-
de anche chi non esprime una valutazione e chi non 
la conosce), dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato, dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni e dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico. 
Decisamente negativi (e indubbiamente fonte di ri-
flessione per i vertici che le hanno rappresentate ne-
gli ultimi anni e soprattutto quelli che le rappresenta-
no oggi) i risultati per Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. 
La Banca d’Italia non gode della fiducia del 49,5% del 
panel di intervistati, l’IVASS del 44,0%, la CONSOB del 
42,7%. 
Anche in questo caso, è interessante capire come le 
diverse caratteristiche geografiche, professionali e 
demografiche influenzino la valutazione. Chi esprime 
un giudizio positivo sono soprattutto persone di età 
adulta (55-64 anni), con un diploma o una laurea, re-
sidenti nel Mezzogiorno, ma, il dato forse più signi-
ficativo (insieme a quello geografico), appartengono 
a categorie non produttive: studenti, casalinghe, e 
pensionati. Tra gli studenti, la fiducia nel Garante per 
la protezione dei dati personali (al lordo anche in que-
sto caso di tutte le risposte) raggiunge addirittura il 
61,8%, quello per l’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato il 53,6% (i risultati percentuali in asso-
luto migliori per le Authority considerate tra le diver-
se categorie socio-professionali). Decisamente meno 
benevoli le valutazioni da parte dei liberi professioni-
sti e lavoratori autonomi. Per questa categoria, l’uni-
ca Autorità a raggiungere (a stento) il 30% di risposte 
che indicano una fiducia almeno pari a 6 è l’Autorità 
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per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (appun-
to con il 30,0%) mentre l’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni supera di poco il 20% (raggiungendo 
quota 21,4%). 
Volendo dare una valutazione sintetica, la sensazione 
è che siano le categorie che si percepiscono come più 
deboli a riporre fiducia nei garanti, mentre le altre ca-
tegorie sociali tendono ad essere meno disponibili a 
dare loro credito.
Da un punto di vista geografico, come indica la Figura 
6.12, sono il Sud e le Isole a nutrire la maggior fidu-
cia nei confronti del sistema delle Authority. Il 31% 
di quanti sono residenti nel Mezzogiorno attribuisce 
una fiducia pari ad almeno 6 a tutte le Autorità con-
siderate e complessivamente il totale di chi dà una 
valutazione positiva (il 44,4%) è quasi il doppio rispet-
to a quanti danno un giudizio negativo (il 26,5%). Nel 
Sud e Isole, tutte le Autorità raccolgono un livello di 
fiducia almeno sufficiente da almeno il 40% degli in-
tervistati. Interessante (e forse evocativa di un pre-
stigio passato che non tramonta del tutto) la perfor-
mance della Banca d’Italia che, raggiungendo quasi 
la soglia del 50% (per l’esattezza, 49,6%) si piazza al 
secondo posto dietro il Garante per la protezione dei 
dati personali, che anche in questo caso guida la clas-

sifica con il 56,2%. All’opposto, il Nord Est costituisce 
l’area di minore fiducia nei confronti delle Autorità, 
con appena il 30,7% di rispondenti che nutrono un 
livello di fiducia elevato (“gli entusiasti”) o discreto (“i 
fiduciosi”), a fronte di un elevatissimo 54,9% che non 
ha fiducia sufficiente (almeno pari a 6) in nessuna del-
le Autorità considerate. 
Il campione è diviso sostanzialmente a metà sul’effi-
cacia del lavoro dei garanti. Gli incroci effettuati an-
che in questo caso in parte confermano quanto già 
osservato prima per la fiducia nei diversi garanti. Le 
categorie più critiche sono: 25-34 anni, 45-54 anni; 
65 anni e oltre; uomini, operai, impiegati e lavoratori 
autonomi o liberi professionisti, residenti nel Centro. 
Quanti invece ritengono che l’operato delle autorità 
siano efficaci in modo almeno sufficiente sono so-
prattutto i giovani under-25 e quanti hanno tra i 55 
e i 64 anni, le donne, studenti, casalinghe e residenti 
nel Mezzogiorno. 
In sintesi: i garanti offrono numerosi spunti. Per 
quanto i risultati relativi alle diverse Autorità siano 
tra loro correlati, specie per le categorie più polariz-
zate (Nord-Est, Mezzogiorno, studenti, casalinghe, la-
voratori autonomi e liberi professionisti), il pubblico 
di rispondenti dimostra nella sua generalità di saper 

Figura 6.11 Grado di conoscenza e di fiducia nei confronti delle Autorità e voto medio attribuito al netto  
dei non rispondenti 

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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distinguere bene tra un’Autorità all’altra, con giudizi 
molto positivi verso alcune e al contempo decisamen-
te negativi verso altre (in particolare per quelle legate 
ad attività finanziarie). 

6.5. i ConSumatori e i Servizi innovativi

Internet è per il consumatore italiano del 2014 un’im-
prescindibile fucina di informazioni, oltre che in misu-
ra via via crescente il luogo stesso del consumo (vedi 
Cap. 3). Tutti gli attori del mondo consumeristico ita-
liano hanno un presidio sulla rete. Più o meno curati 
ed esaustivi, si trovano facilmente i siti di tutte le im-
prese di beni e servizi, delle authority e delle associa-
zioni dei consumatori. 
Abbiamo perciò voluto approfondire i comportamen-
ti del consumatore alle prese con la ricerca di infor-
mazioni in rete. I-Com ha domandato all’intervistato 
dove, esattamente, durante il suo dolce (?) navigare 
avesse cercato informazioni su prodotti e servizi. Le 
risposte che ne sono emerse sono compendiate nella 
Figura 6.13.
I “siti aziendali” la fanno ancora da padrone, il 41,3% 
dei rispondenti ha dichiarato di essersi servito prio-
ritariamente dei portali ufficiali delle imprese per in-
formarsi, ad esempio, su caratteristiche e prezzo di 

prodotti e servizi. A stretto giro, con oltre il 38% delle 
scelte, spiccano i “forum di discussione”. Se entrambi 
i “luoghi” citati, cioè siti aziendali e forum, possono 
infatti presentarsi spesso in forma ibrida, contenen-
do ad esempio un sito aziendale il proprio forum di 
discussione o essendo sempre possibile la presenza 
di cosiddetti “troll” emanazione delle imprese nei fo-
rum non proprietari del web, questi strumenti sono 
caratterizzati da differenti principi ispiratori. L’espres-
sione, perciò, della predilezione da parte degli intervi-
stati verso uno o l’altro di questi strumenti fa intuire 

Figura 6.12 Grado di fiducia complessiva nei confronti delle authority in base all’area di residenza (valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Nota: Sono definiti “entusiasti” coloro che hanno fiducia almeno pari a 6 verso tutte le Autorità considerate, “fiduciosi” coloro che hanno 
fiducia almeno pari a 6 per 4-6 Autorità, “scettici” coloro che hanno fiducia almeno pari a 6 per 1-3 Autorità, “sfiduciati” coloro che hanno 
fiducia inferiore a 6 per tutti i settori considerati.
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Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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non solo una differente dieta mediatica da parte del 
consumatore, quanto una differente maturità e una 
adeguatezza all’offerta tecnologica, oltre alle diffe-
renti strategie di selezione delle info. Il sito azienda-
le è uno strumento datato e tradizionale (web 1.0), 
verticistico e freddo; al consumatore, in questo caso 
oggetto della comunicazione di prodotto o dell’iden-
tità aziendale, non è richiesto nessuno sforzo se non 
quello di digitare come URL il nome di una marca o di 
un prodotto. Lo scambio e la partecipazione, invece, 
sono alla base del primo arrivato in ordine di tempo 
fra gli alfieri del web 2.0. Sul forum si cercano, oltre 
alle caratteristiche di un prodotto (o di un servizio), 
anche un giudizio su di esso, una opinione fornita da 
un tuo pari, consumatore anch’egli. Sorprende perciò 
l’apparente contraddizione col dato che emerge sulla 
scelta dei social network come fonte di informazione 
(appena l’11,6% degli intervistati lo indica come prin-
cipale strumento di ricerca on-line di beni o servizi).
Se infatti stringessimo l’obiettivo, come noi abbia-
mo fatto nelle Figure 6.14 e 6.15, e ci concentras-
simo sulla fotografia della strategia informativa dei 
consumatori esclusivamente su Facebook e Twitter, 
scopriremmo che, seppur meno prioritariamente ri-
spetto a siti aziendali e forum, i due principali social 
media sono stati utilizzati da almeno il 38,4% degli 

intervistati1 (nell’ultimo anno) per cercare informa-
zioni. Quindi, pur non essendo ancora il principale 
vettore informativo, i social media hanno un ruolo 
centrale per il consumatore digitale. Fra coloro che 
dichiarano di essersi serviti di Twitter e Facebook per 
ricavare informazioni, i livelli di soddisfazione, pur 
non essendo a nostra disposizione un benchmark 
consolidato, appaiono elevati.
La Figura 6.14 ne riporta la rappresentazione grafi-
ca: il 43.7% dichiara che le info sono state complete 
ed esaurienti, mente solo per il 4,6% del sottocam-
pione le giudica molto carenti o assenti. Il valore 
intermedio (l’opzione da scegliere aveva l’etichetta 
“parziali”), infine, è il valore mediano, con il 51,8% 
delle risposte. 
Una menzione merita il Blog come strumento in-
formativo. Fra tutte è di gran lunga l’opzione meno 
scelta, infatti, neanche 9 intervistati su 100 dichiara-
no di prediligere i blog come fonte di informazioni. 
In questo caso crediamo che la natura stessa dello 
strumento incida sulla bassa frequenza del dato. Da 
una parte la presentazione cronologica dei “testi” 
del blog non agevola la navigazione, dall’altra la sua 
natura tematica e specialistica e rivolta ne fa uno 
strumento ideale all’approfondimento piuttosto che 
all’informazione tout court. Si osservi poi che chi si 
informa prioritariamente sui blog è più frequente-

1 Naturalmente, nonostante il campione sia rappresentativo della popolazione italiana e le risposte siano state ponderate, in questo caso 
non escludiamo che il dato su quanti utilizzano i social media potrebbe essere influenzato dalla modalità di rilevazione delle risposte, 
effettuata attraverso il web. Ricordiamo tuttavia come in Italia gli utenti di Facebook siano oggi oltre 25 milioni. dunque circa il 40% della 
popolazione residente (ai quali aggiungere utenti Twitter non necessariamente presenti anche su Facebook). 

Figura 6.14 Percentuale di quanti hanno utilizzato  
la pagina Facebook o il profilo Twitter  
di un’azienda per ricevere informazioni  
su un prodotto o servizio

Figura 6.15 Percentuale di quanti hanno utilizzato 
la pagina Facebook o il profilo Twitter di 
un’azienda per segnalare un problema

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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mente maschio (11,7% dei rispondenti) e chi ha un 
grado di istruzione pari o superiore al diploma. I 
siti aziendali invece vengono scelti prioritariamente 
dalle fasce più anziane della popolazione mentre i 
forum sono prediletti dai giovani (ma non dai gio-
vanissimi) e dalle persone meno attive dal punto di 
vista lavorativo. 
Se poi oltre all’attività di ricerca di info spostiamo il 
microscopio sulle altre attività compiute dagli inter-
vistati attraverso i social media, scopriamo che circa 
il 17% di loro ha segnalato attraverso le pagine Fa-
cebook e Twitter aziendali un problema sul prodotto 
acquistato o il servizio fruito. 

Dai dati mostrati nella Figura 6.15 emergono dati 
molto interessanti. Infatti, fatto cento coloro che 
dichiarano di essersi serviti delle pagine Twitter e 
Facebook per segnalare un problema, addirittura il 
48,8% asserisce di aver del tutto risolto il problema 
che lo aveva ispirato a segnalare il problema, men-
tre il 45,3% di averlo risolto solo in parte. Perciò, la 
capacità delle imprese e della comunità di pari che 
quelle pagine frequenta di rispondere alle segnala-
zioni pervenute, parrebbe, da quanto emerge dalle 
risposte da noi sondate, una medicina potente per i 
disagi del consumatore fruitore di internet. 
In conclusione meritano particolare menzione le opi-
nioni espresse dal campione intervistato in merito 
all’ultima arrivata in ordine di tempo fra le soluzioni 
che il web offre al consumatore che voglia potenzia-
re il suo armamentario informativo.
Abbiamo infatti domandato ai nostri intervistati se 
avessero mai utilizzato in vita loro un sito di con-
frontabilità di diverse opzioni (non solo il prezzo, ma 
anche le caratteristiche) in funzione della scelta di 
un prodotto o di un servizio (Figura 6.16). Il 49,1% 
del campione ha risposto di sì2, suggerendoci al di là 
dell’effettivo e completo utilizzo da parte degli inter-
vistati di tali strumenti, almeno la conoscenza dello 
strumento e la frequentazione dei siti commerciali, 
di quelli delle autorità e quelli ibridi. 
La fiducia che I-Com ha riscontrato verso i siti di con-
frontabilità delle opzioni è molto alta (Figura 6.17). 
Oltre il 65% dei rispondenti si fida (abbastanza, mol-
to o moltissimo) dello strumento, mentre il valore 
medio del giudizio si attesta sul 6.1 (in una scala da 
1 a 10).

Figura 6.16 Percentuale di quanti hanno scelto 
un prodotto o un servizio dopo aver 
consultato un sito che confronta  
diverse opzioni

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 
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Figura 6.17 Grado di fiducia nei confronti dei siti  
di comparazione dei prezzi (da 1 a 10, 
valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2014 (base casi:1020) 

2 Anche in questo caso, non si può escludere che il risultato sia condizionato dal metodo di rilevazione CAWI (cioè via web), sia pure 
condotto con criteri scientifici e rigorosi. In ogni caso, gli utenti abituali di Internet sono ormai pari a quasi il 60% delle popolazione adulta 
e, per alcuni servizi di larga diffusione (ad esempio mutui e polizze assicurative), il ricorso a strumenti di comparazione è estremamente 
comune ormai da diversi anni. 
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7.1. introduzione

L’analisi proposta in questo Capitolo intende render 
conto - in linea con le precedenti edizioni del Rappor-
to I-Com sui Consumatori - della rappresentazione che 
la principale stampa quotidiana nel 2013 ha dato del 
consumerismo organizzato italiano. Formano, perciò, 
specifico oggetto di indagine le notizie, i fatti più rile-
vanti, i soggetti operanti sul mercato e attivi nel siste-
ma di rappresentanza degli interessi dei consumatori. 
Al fine di individuare analogie, differenze ed evoluzioni 
del sistema consumeristico italiano è proposto anche 
un raffronto dei risultati rispetto al 2011 e al 2012. 
Un primo profilo di interesse verte sulla collocazione 
tematica dei testi raccolti nelle varie sezioni dei gior-
nali, da cui emerge un quadro di riferimento chiaro 
circa l’approccio adottato dalla stampa quotidiana in 
merito al trend tematico del consumerismo italiano 
nel 2013.
Successivamente, si è segmentato il corpus di testi 
raccolti per ciascun mese del 2013, riscontrando una 
certa stagionalità dell’interesse della stampa per il 
mondo del consumerismo organizzato e valutando 
altresì i picchi di attenzione mediatica per settori d’in-
teresse. Lo studio è poi proseguito con la quantità 
delle citazioni individuate per macro-argomenti esa-
minati nel 2013.
L’attenzione si è poi focalizzata sulla valutazione ap-
profondita dei tre soggetti ritenuti più importanti per 
questa indagine: le associazioni dei consumatori, le 
authority e le imprese. Per ciò che concerne le asso-
ciazioni si è valutato innanzitutto l’impatto che ciascu-
na di esse ha sulla stampa, gli articoli che citano le 
associazioni per settore d’interesse, le tipologie di at-
tività svolte dalle stesse. Nel sistema consumeristico 
italiano un ruolo molto importante è evidentemente 
giocato dalle autorità chiamate alla regolazione ed 
alla vigilanza delle attività economiche tanto che di 
ciascuna di esse è stato fotografato l’impatto sul to-
tale del corpus, stilandone una classifica e cercando 
di spiegare i rapporti che intercorrono tra le stesse 
autorità e le associazioni. Relativamente alle imprese, 

invece, sono state censite le dieci società più citate 
negli articoli raccolti e le società maggiormente men-
zionate per settore d’appartenenza con lo scopo di 
comprendere modalità e criteri in cui si inseriscono 
nel racconto sul consumerismo italiano o vengono 
chiamate in causa da esso.

7.2. metodologia di riCerCa ed analiSi

L’oggetto dell’indagine condotta è rappresentato da 
un corpus documentale di 1370 pagine di stampa 
quotidiana che, analogamente ai Rapporti I-Com 2013 
e 2012, è il prodotto di una selezione condotta attra-
verso il motore di ricerca “Quid – Quotidiani in digita-
le” della Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato della 
Repubblica, che permette di selezionare i file full text 
(in formato pdf) di 18 testate quotidiane a distribuzio-
ne nazionale. Fra le 18 testate presenti nell’archivio 
sono state selezionate le 11 che rispondessero ai se-
guenti criteri: superassero i 160.000 lettori giornalieri 
medi secondo i dati Audipress 20131; non avessero 
una vocazione soltanto localistica2; dessero adeguata 
attenzione a temi economici. Sono state perciò consi-
derate le seguenti 11 testate: Avvenire, Corriere della 
Sera, Il Giornale, Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, 
Il Tempo, Italia Oggi, L’Unità, La Repubblica, La Stampa.
Al fine di comporre la raccolta sono stati inseriti nel 
motore di ricerca i nomi, in forma estesa e attraverso 
acronimi, delle 18 associazioni dei consumatori iscrit-
te all’elenco delle associazioni rappresentative a livel-
lo nazionale. I nomi delle associazioni sono dunque le 
parole chiave da cui muove l’intera ricerca.
Sarebbe pretenzioso sostenere che alla base della 
ricerca esiste la volontà di analizzare ogni minimo 
aspetto dell’apparato consumeristico italiano, pari-
menti si può sicuramente affermare che la selezione 
di termini il più possibile univoci permette di inqua-
drare, quanto più precisamente, una porzione di real-
tà che il testo offre.
Le 1370 pagine, perciò, rappresentano le unità di ana-
lisi dalle quali sono ricavati due universi statistici di 
riferimento. 

1 Indagine sulla lettura dei quotidiani e dei periodici in Italia 2013/III www.audipress.it.
2 Sono stati esclusi dall’analisi pagine o inserti locali e cittadini delle testate selezionate.
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Il primo è composto da 1433 testi: 1246 sono quelli 
che comunemente vengono definiti articoli di giorna-
le, cioè articoli di cronaca, di approfondimento, edi-
toriali di taglio analitico o dossier, interviste; gli altri 
187 comprendono, invece, pubblicità a pagamento, 
didascalie di tabelle e grafici, sentenze pubblicate e 
lettere al giornale. In ciascuno dei 1433 testi compare 
almeno una volta una delle parole chiave; nel caso, 
invece, di doppia menzione e cioè la presenza di due 
o più parole chiave, il testo è stato inserito nella ma-
trice una sola volta. 
Il secondo universo è invece composto da 2597 te-
sti ed è una matrice che, a partire dai nomi delle as-
sociazioni, rende conto di tutte le volte che le parole 
chiave si ripetono. Lo stesso testo è riportato, cioè, 
un numero di volte corrispondente alla frequenza di 
citazione delle parole chiave. Per osservare, ad esem-
pio, la frequenza di articoli di cronaca sul totale dei 
testi si è fatto riferimento al primo universo statistico, 
mentre per le analisi che avessero come oggetto le 
associazioni, ad esempio la stima della frequenza di 
una parola-chiave, si è fatto riferimento al secondo.
La tipologia di studio svolta sul corpus testuale rac-
colto è principalmente di tipo quantitativo, ma anche 
di natura qualitativa. All’analisi del contenuto si è af-
fiancato, infatti, un approfondimento di natura quali-
tativa mediante ulteriori variabili al fine di potenziare 
la comprensione dell’attività e della funzione delle as-
sociazioni, anche al di là delle caratteristiche dei testi. 

7.3. lo SPazio dei ConSumatori  

Sui quotidiani 

Il primo aspetto esaminato fa riferimento all’impatto 
che i temi consumeristici hanno avuto sulle 11 testa-
te selezionate attraverso il rilevamento delle citazioni 
delle 18 associazioni dei consumatori. La Figura 7.1 
mostra il numero di articoli in cui compare almeno 
una volta il nome di una delle associazioni, ripartito 
per ciascuna testata. Il Corriere delle Sera nel 2013 
è il quotidiano che riserva maggior attenzione alle 
associazioni ed al tema del consumerismo, seguito a 
breve distanza da Avvenire e, a scendere dal Mattino 
e dal Sole 24 ore. Il dato del 2013, seppure in manie-
ra non marcata, segna una inversione di tendenza 

rispetto al biennio precedente, già caratterizzato dal 
primato dell’Avvenire, che nel 2013 ha fatto registrare 
un calo significativo del numero di articoli.
Un dato altrettanto significativo è rappresentato dal-
la dinamica decrescente di citazioni de la Repubbli-
ca e de l’Unità rispetto all’attività delle associazioni. 
Queste testate, infatti, rispetto al primo anno di rile-
vazione, perdono posizioni in classifica, per attestarsi 
quest’anno, al sesto e settimo posto.
Con riferimento al solo 2012, si registra un significa-
tivo calo della numerosità di articoli di altre due te-
state: il Mattino e la Stampa; mentre per il Mattino il 
decremento risulta essere del 33% in termini di im-
patto sul corpus documentale, la Stampa registra un 
decremento del 46%. Da un primo sguardo si nota un 
netto calo di interesse generalizzato di queste testate 
nei confronti delle associazioni dei consumatori. D’al-
tra parte prendendo in riferimento il peso degli arti-
coli delle due testate sul corpus documentale totale 
(rispettivamente sul 2012 e sul 2013) le due testate 
hanno un calo molto più contenuto. Crediamo, per-
ciò, che questi cali siano legati, piuttosto che a scelte 
editoriali, proprio alla selezione di notizie da parte di 
quelle testate che in passato hanno optato sulla capa-
cità delle associazioni di rappresentare con voce au-
torevole aspetti meno consumeristici ma più generali. 
Riguardo invece al numero di citazioni della parola 
chiave per singola testata, malgrado il numero com-
plessivo di articoli selezionati sia diminuito del 25% ri-
spetto al 2012, il numero di citazioni risulta diminuire 
solo del 10%. Questa evidenza rende probabilmente 
conto di una triplice dinamica. 
Innanzitutto una più contenuta casistica di fatti riguar-
danti i consumatori sono stati ritenuti rilevanti dalle 
testate. In secondo ordine, la stampa dedica meno 
spazio alle associazioni, ritenendole probabilmente 
voci meno rilevanti nel dibattito. Infine, è apparsa si-
gnificativa e qualificante rispetto agli anni passati una 
strategia comune delle associazioni. Le organizzazio-
ni consumeristiche, infatti, più che in passato, compa-
iono congiuntamente negli articoli della stampa quo-
tidiana. Da una parte, certamente, per un desiderio 
semplificatorio dei giornali, dall’altra, invece, perché 
sono le associazioni a rendersi conto che intervenire 
uniti a commento di un fatto di cronaca che coinvolge 
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gli interessi dei consumatori appare più proficuo. Le 
associazioni, pur avendo ciascuna le proprie peculia-
rità, sembrano aver intrapreso un cammino comune 
su determinati temi, ritrovandosi ad intervenire così 
in modo omogeneo. 
Tornando, in conclusione, alla graduatoria delle te-
state, è meritevole di segnalazione la contrazione 
subita da il Giornale: pari a -47%. La perfomance del 
quotidiano diretto da Sallusti fa segnare un arretra-
mento delle menzioni ai livelli del 2011, dopo la gran-
de attenzione tributata al consumerismo organizzato 
nel 2012.
Nella Figura 7.2 si prende in esame la collocazione de-
gli articoli raccolti nelle varie sezioni dei giornali. Dalla 
rappresentazione risulta che il 30% degli articoli è pub-
blicato in Primo Piano, il 27% in Economia, e il 24% in 
Cronaca. Emerge uno stretto legame tra articoli di con-
sumerismo ed i temi di attualità ed economici. Le altre 
sezioni risultano così residuali. È perciò la stretta co-
genza della notizia a portare le associazioni sulla stam-
pa. La categoria “altro”, che si attesta intorno al 15%, si 
riferisce in particolare alle seguenti sezioni: lettere al 
giornale, esteri, fisco e tributi. La trasversalità temati-
ca degli articoli sul consumerismo appare dimostrare 
come le associazioni, oltre a presidiare i temi legati alle 

Figura 7.1 Articoli sui temi della tutela dei consumatori per quotidiano nel triennio 2011-2013

Fonte: I-Com
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Figura 7.2 Articoli per sezione del giornale  
in cui sono pubblicati nel 2013
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loro tradizionali attività quali la concorrenza, la tutela 
dei consumatori, la promozione di specifiche campa-
gne educative, ecc., tendano ad estendere il campo 
di azione, al pari di esponenti della politica, delle parti 
sociali, veicolando il proprio messaggio soprattutto at-
traverso la voce (e la figura) del leader.
Gli articoli pubblicati nella sezione Economia rappre-
sentano il 27% dell’intera raccolta e sono riferibili in 
larga parte a testate che hanno da sempre una vo-
cazione piuttosto economica (il Sole 24 Ore ed Italia 
Oggi); ciò nonostante, anche in altri giornali meno 
specializzati, le associazioni appaiono nella sezione 
economia e questo può essere almeno in parte spie-
gato dall’azione delle stesse verso tematiche macroe-
conomiche come ad esempio l’andamento del potere 
di acquisto delle famiglie o dei prezzi.
Tra le notizie che maggiormente contribuiscono a de-
terminare il primato della sezione Primo Piano un caso 
appare meritevole di menzione: il “caso Monte dei Pa-
schi di Siena”. La banca senese, infatti, è stata spesso 
protagonista nel 2013 delle prime pagine dei quotidia-
ni, contribuendo a collocare in primo piano anche le 
voci consumeristiche che intervenivano criticamente. 

Se si opera un confronto tra i dati del triennio, è pos-
sibile osservare come l’impatto delle associazioni sul-
le prime pagine dei giornali sia passato dal 23% del 
2011 al 45% nel 2012 per poi attestarsi intorno al 30% 
nel 2013; al di là del trend altalenante registrato nel 
triennio, appare fuor di dubbio una maggiore con-
centrazione delle menzioni delle associazioni dei con-
sumatori verso i temi legati ai fatti del giorno. 

7.4. temi e Settori d’intereSSe

L’approfondimento sui contenuti dei testi raccolti 
proposto in questa sezione fornisce un’ulteriore pro-
va dell’eterogeneità degli interventi delle associazioni 
e della traslazione dei loro estesi ambiti di interesse, 
rispetto a quelli considerati “tradizionali”. Dalla Figura 
7.3 si evince la tendenza della stampa italiana a citare 
le associazioni dei consumatori e le loro attività in ri-
ferimento ad una varietà molto ampia di settori. 
Dalla analisi non emerge un settore o un’area tema-
tica prevalente ed isolata. Il maggior peso relativo è 
espresso, infatti, da due voci: settore finanziario3 e “po-
tere d’acquisto e inflazione”, entrambi che esprimono 

Figura 7.3 Articoli per settore nel triennio 2011-2013

Fonte: I-Com

11% 

14% 

3% 

6% 
3% 

3% 
3% 2% 1% 

12% 

2% 
1% 

2% 
6% 

31% 2011 

11% 

17% 

10% 

4% 7% 

1% 3% 2% 

12% 2% 
1% 

2% 

2% 
25% 

2012 
18% 

18% 

9% 

8% 6% 
5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 
2% 

2% 

2% 
1% 11% 

2013 

Finanza 

Potere d'acquisto
e inflazione 

Politiche economiche 

Sanità 

Trasporti 

Assicurazioni 

Istruzione 

Energia 

Ambiente 

Carburanti 

Saldi 

Alimentare e GDO 

Spettacolo

Turismo

Comunicazioni/tlc

Altro

3 Comprende articoli riguardanti banche, credito al consumo, operazioni finanziarie, quali emissioni di obbligazioni, scalate societarie, e 
soprattutto la maxi inchiesta di Mps per acquisizione di Antonveneta e l’emissione di Monti-Bond per la sua svalutazione e le inchieste 
partite dalla Procura di Trani in merito a tagli di rating dell’Italia.
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una percentuale del 18% degli articoli censiti. Tale dato 
è fortemente correlato all’importanza assegnata dalla 
stampa al tema della crisi economica e dagli scandali 
finanziari, come quello citato in precedenza. 
Rispetto al biennio precedente, nel 2013 i due setto-
ri hanno acquisito gradualmente un maggiore peso 
relativo. Questa dinamica è particolarmente evidente 
sul tema “Potere d’acquisto e inflazione” che da un 
14% registrato nel 2011 passa al 17% nel 2012 per 
attestarsi, infine, al 18% nel 2013. Il dato nel biennio 
2011-2012 del settore finanza invece risulta stabile 
con un 11% ma cresce nel 2013 di 7 punti percentuali.
Ciò che viene messo in luce dalla figura 7.3 è la for-
te contrazione che la sezione “Altro” ha subito negli 
anni, passando da un 31% nel 2011 al 25% nel 2012 
fino all’11% nel 2013; questo dato rappresenta l’evi-
denza di come la raccolta delle informazioni all’inter-
no degli articoli sia stata maggiormente associabile a 
precise categorie settoriali nel 2013. 

La Figura 7.4 rende conto delle tipologie di soggetti ci-
tati nel totale dei testi che riportano almeno una volta 
la parola chiave. Operare un tale filtro d’analisi risulta 
funzionale per rilevare quali altri attori si innescano 
nel mondo del consumerismo e con quali altri sog-
getti le associazioni, ed in generale anche la stampa e 
i suoi lettori, più spesso si rapportano.
Il Governo4 si conferma nel 2013 come il soggetto a cui 
la domanda di intervento in materia di consumo viene 
più spesso rivolta; esso è citato nel 29% degli articoli 
raccolti e vede rafforzare il suo ruolo da “gatekeeper” 
mostrandosi ancora come un attore piuttosto attivo 
nella relazione con le associazioni dei consumatori. 
Così come successe per il 2012, la seconda tipologia di 
soggetti più citati sono le associazioni di categoria (24% 
degli articoli). Le associazioni di rappresentanza delle 
categorie di produttori partecipano assieme alle orga-
nizzazioni dei consumatori al dibattito politico ed eco-
nomico. Le autorità di regolazione e vigilanza5, men-

Figura 7.4 Articoli per tipologie di soggetti citati nel 2013

Fonte: I-Com

29% 

24% 

20% 

16% 
15% 

8% 

3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

Governo Associazioni
di categoria 

Authority Enti locali Politici e partiti Parti sociali Parlamento 

Nota: il dato indica la % degli articoli tra quelli riguardanti i segmenti di mercato analizzati, che nominano i soggetti indicati

4 Intendendo per Governo sia i singoli Ministri ed i loro dicasteri, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche il Governo in senso lato 
appartiene a questa categoria. 

5 Sono state inserite non solo le Authority ma tutte le istituzioni genericamente preposte alla tutela dei consumatori: Agcm, Agcom, 
Consob, Banca d’Italia, Ivas, Aeeg, Garante della Privacy, Enac/Enav, Tar, Civit, Cgs, Corecom, Mister prezzi, Autorità dei trasporti. 
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zionate nel 20% degli articoli nel 2013, non sembrano 
perdere, negli anni, il ruolo ad esse riconosciuto dalle 
associazioni dei consumatori, che, infatti, continuano 
ad appellarsi a loro perseguendo il fine di tutelare gli 
interessi particolari del consumatore. È ricorrente il ri-
chiamo alle autorità, soprattutto in casi di segnalazioni 
e nel contesto di produzione e modifica regolamenta-
re. Il ruolo delle associazioni è così costantemente ri-
affermato, sempre più centrale all’interno dei procedi-
menti istruttori e decisori delle autorità di regolazione 
e vigilanza. 
Non stupisce affatto, invece, la bassa percentuale con 
cui viene chiamato in causa il Parlamento, ritenuto, 
anche nel 2013, un “interlocutore” marginale, tanto 
da avere un totale di citazioni pari al 3% degli articoli.

7.5. i PiCChi di attenzione

La Figura 7.5 mostra l’andamento mensile del nume-
ro totale di articoli pubblicati al fine di evidenziare 
se esiste o meno una stagionalità dell’interesse della 
stampa quotidiana rispetto al mondo del consume-
rismo organizzato. Per operare un’analisi più precisa 
dell’attenzione che la stampa ha dedicato durante 

l’anno 2013 alle associazioni dei consumatori, è ne-
cessario osservare sia la consuetudine giornalistica, 
che i fatti contingenti al periodo preso in esame. I pic-
chi d’attenzione positivi e quelli negativi vanno spie-
gati grazie ad eventi attinenti tanto alle abitudini e ai 
cicli di consumo quanto ai fatti contingenti. Non è un 
caso, infatti, che il Rapporto della passata edizione 
abbia registrato un picco di interesse della stampa 
nei mesi di gennaio, agosto e dicembre (2012) essen-
do questi periodi più sensibili ad esperienze di consu-
mo collettive (vacanze e stagione dei saldi) o ad eventi 
particolari, come della Costa Concordia. 
Gli articoli analizzati per l’anno 2013 mostrano una 
rilevante numerosità in corrispondenza del mese di 
febbraio, teatro di eventi che hanno scosso l’opinio-
ne pubblica: lo scandalo della carne equina trovata 
nei tortellini della Buitoni, che ha costretto la Nest-
lè a ritirare i prodotti dal mercato; il caso Robin-Tax, 
imposta del comparto energetico scaricata secondo 
alcune associazioni sulle bollette dei consumatori; 
l’incidente aereo del velivolo Atr72 a Fiumicino, che 
ha scatenato l’inchiesta su Alitalia per l’uso in subap-
palto di aeroplani romeni. Si tratta, indubbiamente, di 
eventi di rilievo mediatico che toccano in modo diret-

Figura 7.5 Stagionalità degli articoli nel 2011, nel 2012 e nel 2013

Fonte: I-Com
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to il cittadino-consumatore tanto da scatenare la re-
azione e il successivo intervento delle associazioni, le 
quali, con 218 citazioni, vanno quasi a raddoppiare il 
numero corrispondente allo stesso periodo del 2011. 
Soffermandosi sui mesi di ottobre e novembre emer-
ge una scarsa attenzione dei quotidiani verso le asso-
ciazioni dei consumatori in tutto il triennio.
Interessante osservare invece i picchi (del triennio) in 
dicembre e in gennaio, una continuità, questa, che la-
scia presagire dei probabili e fondati collegamenti con 
la crisi economica e con gli interventi di politica eco-
nomica messi in campo dalle istituzioni in coinciden-
za con il calendario annuale delle leggi finanziarie e di 
bilancio. In questo caso fa eccezione il dicembre 2013.
La figura 7.6 mostra la stagionalità dell’attenzione dei 
quotidiani per ciascun settore, e evidenzia più di un 
elemento di interesse. Il settore finanza, infatti, diver-
samente dagli altri settori, presenta picchi più marca-
ti. Il primo picco è determinato dallo scandalo Mps, e 
rende conto del dibattito sorto attorno agli strumenti 
finanziari sottoscritti dal ministero dell’Economia per 
mettere in sicurezza il patrimonio dell’istituto senese 
(Mps), finito al centro della cronaca per lo scandalo-
derivati. Sempre nello stesso riquadro un altro aspet-
to importante da evidenziare è il picco d’attenzione 
toccato a dicembre dal processo Fondiaria-Sai. Pro-
prio a dicembre, infatti, è iniziato a Torino il proces-
so - a carico di Salvatore Ligresti, Emanuele Erbetta, 

Fausto Marchionni e Antonio Talarico - sulla gestione 
della società assicurativa. Per gli ex amministratori 
della compagnia assicurativa, accusati di manipola-
zione del mercato e falso in bilancio aggravato (in re-
lazione all’esercizio 2010), la procura di Torino aveva 
già chiesto il giudizio immediato. Complessivamente, 
sono quasi duemila gli azionisti che hanno chiesto di 
costituirsi parte civile nel processo. Tra questi, non a 
caso, figurano dal mondo del consumerismo organiz-
zato anche l’Adusbef e il Movimento Consumatori.
La Tabella 7.1 mostra l’entità delle citazioni delle as-
sociazioni sul totale dei macro-argomenti6 esaminati 
nel 2013. Emerge, così, in modo lampante quali sia-
no i temi che hanno accompagnato le associazioni 
sulla stampa quotidiana. “Monti-bond per Mps” e 
“crollo dei consumi”, in effetti, con una differenza di 
sole 4 menzioni, sono gli argomenti maggiormente 
menzionati. L’emissione dei Monti-bond, come già 
mostrato precedentemente, ha notevolmente inte-
ressato il dibattito pubblico, oltre che, nello specifi-
co, il Codacons, che si è più volte opposto a tale ope-
razione ricorrendo persino alle vie legali. Lo stesso 
è accaduto per il processo Fondiaria-Sai (rinomina-
to dalla stampa processo Fonsai). Anche l’aumento 
dell’Iva, tema di diretto impatto sulle tasche degli 
italiani, risulta avere molta importanza nello scena-
rio mediatico così come il tema evergreen dei rincari 
dei carburanti. 

6 In questa etichetta ricadono tutti quegli argomenti di più ampio respiro non localizzati in un breve lasso di tempo ma menzionati in 
differenti articoli durante tutto il 2013.

tabella 7.1 Articoli per macro argomenti nel 2013

Fonte: I-Com

macro argomenti n° articoli

1 Monti-Bond per MPS 62

2 Crollo dei consumi 58

3 Aumento Iva 52

4 Rincari carburanti 43

5 RC-auto sempre più care 41

6 Crisi economica, dati drammatici 30

7 Inchiesta Mps acquisizione Antonveneta 29

8 Inflazione record 29

9 Rincari consumi 22

10 Saldi invernali, falsa partenza 20
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Figura 7.6 Stagionalità dell’attenzione mediatica per settore nel 2013

Fonte: I-Com
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7.6. i PrinCiPali Soggetti Coinvolti

La presente sezione, dopo aver rivolto una attenta 
analisi sulla distribuzione del campione per settori e 
sui picchi tematici nel 2013, focalizza l’attenzione sui 
soggetti citati. 

7.6.1.  Le associazioni dei consumatori

Sulla base della specifica metodologia utilizzata, ap-
pare centrale l’analisi sulla distribuzione delle citazio-
ni per le 18 associazioni dei consumatori appartenen-
ti al CNCU nell’anno considerato.
Così come già accaduto nel biennio precedente an-
che per l’analisi dell’anno 2013 il Codacons ribadisce il 
suo primato in termini di citazioni andando, tra l’altro, 
ad espandere la sua popolarità sulla stampa quoti-
diana: 29% di citazioni nel 2011, 34% nel 2012 e 38% 
nel 2013. Questo dato non stupisce data la versatilità 
che l’associazione ha sempre mostrato rispetto a temi 
e campi d’azione. Il Codacons, infatti, è, almeno dal 
punto di vista mediatico, sempre in allerta rispetto a 
fatti e eventi contingenti di forte presa sull’opinione 
pubblica, quali, ad esempio, il caso della sua opposi-
zione all’emissione dei Monti-Bond al Monte dei Pa-

schi di Siena con conseguenti e ripetuti esposti al Tar 
e le polemiche sorte intorno al restauro del Colosseo.
Per Federconsumatori e Adusbef, che seguono nella 
classifica, si registra un numero di citazioni totalmen-
te analogo a quello degli anni passati con una per-
centuale pari al 23% (Federconsumatori) e del 20% 
(Adusbef) degli articoli citati. La loro peculiarità è an-
che nel 2013 quella di apparire spesso insieme negli 
stessi articoli. Tale aspetto denota un rafforzamento 
della loro azione verso obiettivi comuni, spesso cor-
relati a tematiche più tradizionalmente legate al con-
sumatore come crisi dei consumi, rincari e truffe. In 
effetti entrambe le associazioni presentano più di 100 
articoli sul tema “potere d’acquisto e inflazione”, de-
notando una specializzazione su problematiche lega-
te alla capacità di acquisto degli italiani. Non sempre 
però le due associazioni marciano appaiate. Se Adu-
sbef è infatti più citata in articoli finanziari (94 articoli), 
Federconsumatori viene chiamata in causa perlopiù 
da articoli riguardanti le politiche economiche e in 
materia fiscale, anche se ben rappresentata anche su 
temi finanziari (poco più di 50 articoli). 
Un segno meno marcato sul totale delle citazioni lo 
lasciano le altre associazioni: Cittadinanzattiva (5%), 
Adiconsum e Altroconsumo (4%). Adoc (2%) ed, infi-

Figura 7.7 Articoli per associazione citata nel triennio 2011-2013

Fonte: I-Com
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tabella 7.2 Numero di articoli che citano le principali associazioni per settore nel 2013

Fonte: I-Com

associazioni N° articoli

cODacONS

Finanza 125

Potere d'acquisto  
e inflazione 119

Trasporti 59

Sanità 45

Ambiente 43

Istruzione 37

Politiche economiche 36

Carburanti 30

Spettacolo 26

Saldi 23

Assicurazioni 16

Altro 112

totale 671

cittaDiNaNZattiva

Sanità 46

Istruzione 14

Politiche economiche 4

Finanza 4

Assicurazioni 3

Ambiente 1

Spettacolo 1

Comunicazioni 1

Trasporti 1

Energia 1

Altro 12

totale 88

mOvimENtO cONSumatOri

Finanza 5

Assicurazioni 5

Istruzione 1

totale 11

uNiONE NaZiONaLE cONSumatOri

Finanza 2

Saldi 1

Alimentare e GDO 1

Politiche economiche 1

Altro 2

totale 7

aDOc

Finanza 7

Energia 5

Sanità 4

Istruzione 2

Assicurazioni 2

Politiche economiche 1

Saldi 1

Altro 10

totale 32aSSOcONSum

Finanza 8

Altro 1

totale 9

associazioni N° articoli

FEDErcONSumatOri

Potere d'acquisto  
e inflazione 107

Politiche economiche 55

Finanza 52

Energia 38

Assicurazioni 31

Saldi 20

Trasporti 15

Carburanti 13

Turismo 10

Sanità 9

Istruzione 6

Alimentare e GDO 6

Altro 43

totale 405

aDicONSum

Potere d'acquisto  
e inflazione 10

Istruzione 7

Politiche economiche 6

Sanità 6

Alimentare e GDO 6

Assicurazioni 6

Turismo 5

Energia 5

Finanza 4

Saldi 3

Altro 21

totale 79

associazioni N° articoli

aDuSBEF

Potere d'acquisto  
e inflazione 103

Finanza 94

Politiche economiche 43

Assicurazioni 29

Energia 22

Saldi 15

Carburanti 13

Trasporti 9

Alimentare e GDO 4

Turismo 3

Istruzione 2

Sanità 2

Altro 21

totale 360

aLtrOcONSumO

Alimentare e GDO 9

Trasporti 7

Energia 7

Potere d'acquisto  
e inflazione 7

Finanza 6

Sanità 3

Ambiente 2

Altro 28

totale 69
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ne, Movimento Consumatori e Assoconsum (1%).
Le basse percentuali di queste associazioni sono pro-
babilmente dovute alla loro vocazione settoriale e al 
lavoro utile ma lontano dai riflettori mediatici della 
stampa generalista che in alcuni casi portano avanti. 
Cittadinanzattiva, ad esempio, grazie al suo Tribunale 
per i diritti del malato, nato nel 1980 per tutelare e 
promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi 
sanitari e assistenziali, incentra la sua attività sui temi 
relativi alla sanità (46 articoli); Adiconsum, si mostra 
più sensibile alle tematiche dei rincari e dell’inflazio-
ne, mentre Altroconsumo, seppur anch’essa genera-
lista per definizione, adotta un approccio educativo e 
di assistenza, con un call center molto strutturato, e 
si è lanciata anche verso modelli di aggregazione dei 
consumi molto interessanti (nel 2013, ha costituito il 
primo gruppo d’acquisto su base nazionale di consu-
matori domestici dell’energia).
Le altre 9 associazioni7, tutte insieme considerate, si fer-
mano al 2% confermando, così come per gli anni passa-
ti, uno scarso riscontro delle loro attività sulla stampa 
quotidiana. Inoltre, tali associazioni compaiono negli 
articoli spesso accompagnate da altre associazioni.

Si può, quindi, affermare, dati alla mano, che la rap-
presentazione giornalistica del consumerismo orga-
nizzato è quasi interamente informata dalla presenza 
di tre principali attori: Codacons, Federconsumatori 
e Adusbef. 
La Figura 7.8 mostra la distribuzione delle attività 
delle organizzazioni consumeristiche sul totale delle 
citazioni. Il dato che balza subito agli occhi, rispetto 
al 2011 e al 2012, è come la funzione preponderan-
te delle associazioni sia oggi, con il 37% del totale, 
quella dedicata ad esposti, denunce, patrocini legali, 
costituzioni di parte civile e soprattutto class action. 
Questo tipo di condotta si va a sostituire, in termi-
ni percentuali, a quella che in passato era affidata 
alla capacità delle associazioni di intervenire con 
commenti o chiose sui più disparati argomenti; ciò 
nonostante, quest’ultima attività detiene comunque 
un peso relativo importante (29%). L’azione dei sog-
getti a tutela dei consumatori, pertanto, nell’analisi 
condotta per l’anno 2013, sembra più rivolta a sol-
levare (o minacciare) azioni legali davanti a organi 
giudiziari, trovando nel canale mediatico la leva ne-
cessaria per rendere l’annuncio sufficientemente 

7 Nell’etichetta residuale “Altre” rientrano Confconsumatori, Movimento consumatori, Assoutenti, Lega consumatori, Casa del consumatore, 
Acu, Assoconsum, Ctcu.

Figura 7.8 Tipo di attività* delle associazioni nel 2013

Fonte: I-Com
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credibile o comunque potenzialmente dannoso per 
la reputazione dell’organizzazione avversa. Molto 
rilevante sul totale delle iniziative delle associazioni 
(con il 24%) anche il ricorso che viene fatto a critiche, 
denunce e inviti rivolti ai soggetti pubblici e privati, 
erogatori di beni o servizi.
Un dato che merita attenzione è poi quello relativo 
a quelle attività delle associazioni che attengono alla 
sfera informativa e divulgativa (24%); nonostante si 
presenti in linea con quello del 2011, il dato è net-
tamente superiore a quello relativo al 2012 (13%). In 
linea con gli anni passati, l’attività di lobbying8, l’edu-
cazione, la consulenza e l’assistenza di base, così 
come la promozione di strumenti di empowerment, 
la gestione e l’assistenza in fase di ADR (Alternative 
Dispute Resolution) rimangono attività, sicuramente 
messe in campo dalle associazioni, ma scarsamente 
rappresentate dalla stampa quotidiana. Si può, quin-
di, registrare un’inversione di tendenza con quanto 
affermato nell’edizione 2012: le associazioni dei con-
sumatori risultano, sì, come una forte voce del dibat-
tito politico ma sembrano aver imboccato la strada 
del conflitto giudiziario. Forse perché più efficace in 
ordine alla tutela degli interessi dei propri associati, 
ma certamente capace di fornire maggiore visibilità. 

7.6.2.  Le autorità di regolazione e vigilanza

L’analisi fino ad ora condotta non poteva non consi-
derare il ruolo giocato dalle autorità e più in genera-
le dalle istituzioni pubbliche chiamate a vario titolo a 
svolgere un ruolo di tutela e garanzia dei consumatori. 
Esiste, infatti, uno stretto rapporto tra le associazioni 
e le authority. Queste ultime spesso sono chiamate in 
causa dai leader delle associazioni per il loro potere 
sanzionatorio, ma anche come fonte di dati, di infor-
mazioni, e come autorità capaci di proporre soluzioni 
o imporre ravvedimenti. Non mancano però eccezio-
ni. Le Autorità, infatti, sono anche bersaglio di invetti-
ve da parte delle organizzazioni consumeristiche nel 
momento in cui, a loro avviso, non svolgono appieno 
il ruolo di vigilanza e regolazione a cui sono preposte. 
La Figura 7.9 rende conto delle menzioni delle princi-

pali autorità negli articoli censiti e analizzati. Emergo-
no delle notevoli differenze rispetto allo scorso bien-
nio; se nel 2012 l’istituzione pubblica più citata è stata 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
presente nel 5,3% dei testi raccolti (4,2% nel 2013), 
l’interesse mediatico del 2013 si è focalizzato mag-
giormente sulla Banca d’Italia, menzionata nel 10% 
degli articoli censiti. Questo dato può essere spiegato 
dalla partecipazione della Banca d’Italia alla vicenda 
Mps di cui si è diffusamente parlato nei quotidiani per 
tutto il 2013. 
Lo stesso si può affermare per la Consob; il suo 5.6%, 
infatti, viene compreso se si pensa alla causa civile 
promossa dalla Cgil Nazionale, dalla Fisac Cgil e da 
Federconsumatori contro l’autorità di vigilanza per 
la tutela del risparmio per omessa vigilanza sui deri-
vati “Santorini” e “Alexandria” stipulati dal Monte dei 
Paschi di Siena con Nomura e Deutsche Bank. Tale 
vicenda è stata scatenata da due risparmiatori che, 
dopo aver investito in Mps risparmi per circa 30mila 
euro, hanno dovuto constatare una perdita nell’ordi-
ne di 9mila/11mila euro. La responsabilità attribuita 
alla Consob, difatti, è stata quella di omissione di vigi-
lanza. Anche l’Autorità Garante della Concorrenza ha 
una buona percentuale di citazioni (4.2% dei testi rac-
colti). L’interesse mediatico verso di essa può trovare 
una logica interpretazione nel suo intervento, a fron-
te delle numerose denunce da parte delle associazio-
ni dei consumatori, sui rincari dei prezzi dei traghetti 
per raggiungere la Sardegna avvenuti, tra l’altro, alla 
soglia delle vacanze estive. L’AGCM è intervenuta con 
l’apertura di un’istruttoria aprendo il procedimento 
con l’obiettivo di andare a rilevare se tra i principali 
operatori dei traghetti verso la Sardegna non ci fos-
se stata un’intesa restrittiva della concorrenza. L’au-
torità antitrust ha avviato gli accertamenti dopo aver 
ricevuto segnalazioni non solo dal mondo del consu-
merismo organizzato, ma anche da privati cittadini.
Per ciò che concerne l’AEEG, si può affermare che il 
3.5% delle citazioni sia dovuto in larga parte alla sua 
attività di vigilanza sulla questione “Robin Tax”. Il di-
battito si è snodato durante lo scorso anno sull’accu-
sa rivolta ad alcune imprese del settore energetico 

8 Per attività di lobbying si sono ritenute esclusivamente le richieste di normare o non normare rivolte dalle associazioni ai decisori 
pubblici.
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che avrebbero scaricato sui propri clienti i costi della 
tassazione. L’Autorità per l’energia, incaricata per leg-
ge di monitorare il divieto di traslazione della tassa ai 
clienti finali, ha intimato a queste aziende di adem-
piere agli obblighi informativi con un apposito docu-
mento. Le stesse associazioni dei consumatori hanno 
chiesto tavoli di confronto e chiarimenti sull’accaduto. 
Le altre authority non compaiono molto frequente-
mente, l’Enac con l’1,7%, l’IVASS con l’1,3% e l’AGCOM 
con l’1,1%. Infine, le autorità che hanno suscitato uno 
scarso interesse mediatico sono state incluse nella 
sezione Altro9.

7.6.3. Le imprese

Nella Tabella 7.3 si è pensato di stilare una top ten 
delle società più citate nel corpus di testi raccolti.
La società maggiormente menzionata, come prevedi-
bile alla luce delle precedenti disamine, è Mps; la ban-
ca senese, difatti, con 140 citazioni, corrispondenti a 
una presenza nel 35,2% del totale degli articoli censi-

ti, risulta per il 17,1% delle citazioni in articoli riguar-
danti il settore finanziario. Sempre con riferimento a 
quest’ultimo settore nella classifica si piazzano, sep-
pur con peso assai minore, altre tre società: Unicredit, 
Antonveneta e Intesa San Paolo rispettivamente con 
25, 24 e 17 citazioni. Mentre nella classifica generale 
dopo Mps si posiziona Alitalia, la quale viene menzio-
nata 53 volte andando a raggiungere una percentuale 
del totale degli articoli pari al 13,3%. Sia la storica ban-
ca che la nota compagnia aerea hanno svolto ruoli da 
protagoniste per tutto il 2013 per ciò che concerne 
la carta stampata analizzata. Per quanto concerne il 
settore dei trasporti, nella graduatoria al secondo e al 
terzo posto sono presenti due società citate per i loro 
disservizi: Carpatair e Trenitalia, rispettivamente con 
24 e 18 citazioni.
Al terzo posto del ranking generale, con 30 citazioni, 
troviamo la Rai. La società concessionaria del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo italiano, comparendo 
nella maggior parte dei casi in articoli riguardanti 
lo spettacolo, è stata citata nell’inchiesta contro lo 

9 Nella sezione Altro rientrano Avcp, Corecom, Autorità dei trasporti, Efsa, Civit, Cgs.

Figura 7.9 Articoli per autorità citata nel triennio 2011-2013

Fonte: I-Com
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spreco di risorse che essa, secondo Codacons e As-
sociazione Utenti Radiotelevisivi, avrebbe posto in 
essere elargendo un maxi-compenso all’ex calciatore 
Bobo Vieri per la partecipazione al programma “Bal-
lando con le stelle”.
Nell’analisi condotta nel 2013 le società legate al setto-
re dei carburanti compaiano più sporadicamente che 
in passato, lasciando il posto ad altre società legate a 
diversi settori. Troviamo infatti Eni solo 26 volte (con-
tro le 111 citazioni del 2012), mentre Shell ed Esso, che 
nel 2012 occupavano il secondo e il terzo posto, non 
trovano spazio alcuno in quest’ultima classifica.
Continuando a scorrere la top ten, all’ottavo posto 
troviamo Costa Crociere con 23 menzioni legate al 
naufragio della Concordia e all’inchiesta che ne è con-
seguita, fatto che tocca il mondo del consumerismo 
per la già ricordata questione dei risarcimenti ai pas-
seggeri. Se la vicenda ha impattato soprattutto nel 
2012, in prossimità del naufragio, nell’ultimo anno si 
sono potuti notare gli strascichi di questo dibattito, 
che ha assunto in certi momenti i contorni di uno psi-
codramma collettivo.

Nell’osservare le società in relazione ai macro-set-
tori analizzati (Tabella 7.4) si scopre una forte atti-
nenza con la Tabella appena descritta (7.3). Ancora 
una volta, si nota come cronaca e fatti contingenti 
abbiano grande influenza sull’esposizione mediatica 
delle principali imprese operanti sul mercato italia-
no. I settori in cui presenziano le società più citate 
risultano essere quelli già precedentemente analiz-
zati, ovvero finanza e trasporti. Ciò nonostante ri-
sulta esserci nel riquadro relativo al 2013 una new 
entry rispetto al 2012, ovvero il settore alimentare, 
soprattutto per via dello scandalo della carne equina 
trovata nei tortellini Buitoni che ha costretto la gran-
de catena alimentare Nestlè a ritirare tutti i prodotti 
dal mercato dopo essere stata oggetto di svariate 
ispezioni da parte dei Nas. 
Questo tema ha fortemente interessato le associazio-
ni dei consumatori che, infatti, più volte hanno riba-
dito la necessità di aumentare i controlli sulla filiera 
alimentare, produttiva e distributiva.

tabella 7.3 Società maggiormente citate nel 2013

Fonte: I-Com

Nota: La colonna settore indica il settore a cui fanno riferimento almeno il 90% degli articoli 

Società n° citazioni % articoli citanti % citazioni Settore

mPS 140 35,2% 17,1% Finanza

alitalia 53 13,3% 6,5% Trasporti

rai 30 7,5% 3,7% Spettacolo

Eni 26 6,5% 3,2% Carburanti 

unicredit 25 6,3% 3,1% Finanza

antonveneta 24 6,0% 2,9% Finanza

carpatair 24 6,0% 2,9% Trasporti

costa crociere 23 5,8% 2,8% Ambiente

trenitalia 18 4,5% 2,2% Trasporti

intesa Sanpaolo 17 4,3% 2,1% Finanza
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tabella 7.4 Società maggiormente citate per macrosettori nel 2013

Fonte: I-Com

Settore n° citazioni

carburanti

Eni 17

Q8 14

Shell 13

Esso 13

Tamoil 12

Total Erg 12

Api 10

IP 4

totale citazioni 95

Settore n° citazioni

comunicazioni

Rai 24

Mediaset 6

Telecom 6

La7 4

Wind 1

Fastweb 1

Tim 1

Sky 1

Altro 6

totale citazioni 50

Settore n° citazioni

Entrate/fisco/liberalizzazioni

Esselunga 5

Ikea 5

Eni 2

Coop 2

Cariplo 2

Altro 6

totale citazioni 22

Settore n° citazioni

Finanza

MPS 140

Antonveneta 24

Unicredit 21

Intesa Sanpaolo 15

Credem 9

Bnl 9

Alitalia 8

Fondiaria Sai 8

Altro 88

totale citazioni 322

Settore n° citazioni

trasporti

Alitalia 42

Carpatair 24

Trenitalia 13

Wind Jet 6

Air France 5

NTV 4

Poste italiane 3

American Eagle 3

Altro 47

totale citazioni 147

Settore n° citazioni

alimentare e GDO

Nestlè 7

Ikea 3

Ortofrutticola la trasparenza 2

Findus 2

Altro 7

totale citazioni 21
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Il presente Rapporto ha ripercorso ed analizzato i 
principali profili che interessano la materia della tu-
tela dei diritti dei consumatori, dalle novità normative 
alle attività delle Autorità di garanzia e regolazione, 
dalle azioni delle imprese a quelle delle associazioni 
dei consumatori, dalla rappresentazione sui media 
del consumerismo italiano alle opinioni della popo-
lazione italiana, attraverso un sondaggio svolto per 
l’occasione da I-Com. 

Il fil rouge del Rapporto di quest’anno è costituito 
senz’altro dall’innovazione, che sempre più permette 
al consumatore di ridurre il gap informativo rispet-
to all’offerta commerciale delle imprese e allo stesso 
tempo consente a queste ultime di garantire servizi 
migliori e/o di ridurre i costi di gestione. 

D’altronde, è arrivato il tempo per la regolazione pub-
blica di riconoscere come l’ecosistema digitale non 
sia più una nicchia per geek o per fasce decisamente 
marginali della popolazione ma riguardi una quota 
ormai maggioritaria di italiani. Secondo l’ultima rile-
vazione Istat su Cittadini e nuove tecnologie (dicem-
bre 2013), le famiglie che hanno una connessione a 
Internet erano l’anno scorso il 60,7% (in forte cresci-
ta dal 55,5% dell’anno precedente). In più aumenta 
esponenzialmente l’uso di smartphone e tablet, ado-
perati in maniera non sporadica da 9 milioni di italiani 
l’anno scorso per connettersi a Internet in un luogo di-
verso da casa o dal lavoro. Inoltre, sta decollando l’e-
commerce che coinvolge ormai un terzo degli italiani 
(nel 2013, ha acquistato merci o servizi su Internet il 
31,5% della popolazione italiana di età superiore a 14 
anni contro il 28,2% dell’anno precedente). 

Naturalmente, la tecnologia può avere profili di peri-
colosità sui quali vigilare, rispetto ai quali le Autorità 
di garanzia non si sono fatte trovare impreparate. Ne 
è una prova l’attività sanzionatoria dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e del Garante 
per la protezione dei dati personali relativa al 2013. 
La prima non solo ha sanzionato ben 21 pratiche 
commerciali scorrette nel settore dell’e-commerce 
(circa il 20% del totale) ma il 53% delle volte in cui ha 
riscontrato una pratica scorretta questa è risultata 

veicolata attraverso Internet, in aumento rispetto al 
42% del 2012 e al 39% del 2011. Meno marcato ma 
comunque significativo l’utilizzo del web come mez-
zo di diffusione dei casi sanzionati dal Garante per la 
protezione dei dati personali (l’11%, a pari merito con 
il telefono), al quale si deve aggiungere la posta elet-
tronica (5%). 

Un altro ambito di applicazione dell’innovazione sul 
quale vigilare con attenzione sono gli strumenti di 
comparazione dei prezzi di alcuni importanti beni o 
servizi, usati da un numero crescente di italiani (quasi 
il 50%, secondo il sondaggio condotto da I-Com per 
questo Rapporto su un campione rappresentativo 
della popolazione). Si tratta infatti di strumenti formi-
dabili per un consumatore che non ha né il tempo né 
talvolta le capacità cognitive per comparare le molte 
offerte commerciali presenti sul mercato e dunque 
non può che trarre un beneficio significativo dalla 
possibilità di effettuare una scelta migliore e poter 
spuntare prezzi più bassi in pochi click. Non è un caso 
che i siti di comparazione godano della fiducia del 
65,2% dei rispondenti del sondaggio I-Com, una per-
centuale molto elevata rispetto al grado di confidenza 
nei confronti delle imprese e delle Authority e sostan-
zialmente equiparabile a quella verso le associazioni 
dei consumatori. È molto probabile che la popolarità 
di questi siti sia associata alle concrete opportunità di 
risparmio che in effetti possono garantire. Tuttavia, 
proprio per preservare un livello di confidenza ele-
vato in un canale che può abilitare il consumatore 
a compiere una scelta di consumo consapevole con 
poco sforzo e in generale può favorire una maggiore 
concorrenza, le autorità pubbliche (di regolazione dei 
singoli settori ma anche l’AGCM, che vigila sulla con-
correnza e trasparenza dei mercati) devono vigilare 
sul fatto che i diversi player che operano su questo 
nuovo mercato rispettino regole di trasparenza di 
base. Questo principio vale tanto più nei casi in cui 
questi siti non siano soltanto strumenti informativi 
ma diventino veri e propri intermediari di mercato. 

Detto dunque che l’innovazione non può essere vi-
sta acriticamente come un fatto sempre e comunque 
positivo, certamente le opportunità che essa offre 
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possono portare benefici rilevanti ai consumatori e 
anche alle imprese, che sono in grado di offrire servizi 
equivalenti se non migliori a costi minori (che almeno 
in parte possono riflettersi in minori prezzi per i clien-
ti). Compito della regolazione dovrebbe essere quello 
di superare il paradigma del consumatore poco tec-
nologizzato e di incoraggiarne il più possibile l’evolu-
zione. In questo modo, ottenendo due piccioni con 
una fava: benefici diretti per consumatori e imprese, 
di cui abbiamo parlato, e un sostegno concreto ai 
processi di digitalizzazione di cui il Paese ha bisogno 
per diventare più competitivo. Naturalmente, occorre 
anche immaginare azioni mirate a tutelare i consu-
matori poco o per nulla informatizzati e le autorità 
non possono non tenerne conto. Consapevoli, tutta-
via, che si tratta e sempre più si tratterà di una mino-
ranza e dunque la regolazione di default non possa 
essere quella di 5 o 10 anni fa. 

In termini settoriali, vorremmo sinteticamente elen-
care alcuni punti che ci sembrano particolarmente 
rilevanti al fine di migliorare la condizione di consu-
matori (e imprese) grazie all’innovazione tecnologica. 

auDiOviSivO E cOmuNicaZiONi

Nell’audiovisivo, naturalmente, le competenze tecno-
logiche degli abbonati alla televisione a pagamento 
sono tendenzialmente sopra la media e dunque spie-
gano il successo di alcuni servizi innovativi (ad esem-
pio, Sky Go, che consente la fruizione da remoto su 
computer, tablet o smartphone di molti dei program-
mi Sky). D’altra parte, all’interno del nuovo habitat 
multipiattaforma, rischiano di crearsi asimmetrie re-
golamentari tra operatori televisivi e web-company, 
che potrebbero favorire queste ultime, al di là dei 
loro specifici meriti. Si tratta dunque di capire se, alla 
luce dello sviluppo tecnologico indubbiamente posi-
tivo che oggi offre al consumatore molti più canali e 
modalità di fruizione di contenuti non rischi di diven-
tare obsoleta una regolazione che impone obblighi 
sensibilmente diversi sulle diverse piattaforme, pena-
lizzando i soggetti da tempo e maggiormente rego-
lamentati. A lungo andare, si rischierebbe di creare 

fenomeni di free-riding a discapito di chi investe mag-
giormente in contenuti (con un impatto non margina-
le, tra l’altro, sulla produzione audiovisiva nazionale). 
Verosimilmente, per massimizzare davvero i benefici 
per i consumatori, senza ostacolare gli sviluppi tec-
nologici, il level playing field dovrebbe essere otte-
nuto da una regolazione sufficientemente non inva-
siva che non ostacoli l’innovazione e che, allo stesso 
tempo, garantisca regole tendenzialmente uguali per 
tutti, basate sugli aspetti davvero meritevoli di tutela. 

Per quanto riguarda la telefonia fissa e mobile, l’in-
novazione può determinare benefici soprattutto nei 
servizi di customer care e sulla morosità. 

La regolazione dei servizi di customer care è oggi ec-
cessivamente orientata sui mezzi (parametri quanti-
tativi su tempi di risposta, accessibilità, ecc.) più che 
sui fini (qualità delle risposte e customer satisfaction) 
e centrata sui call center o sugli sportelli fisici, come se 
non fossimo mai entrati nell’era di Internet. Ponendo 
dunque in secondo se non terzo piano modalità deci-
samente più efficienti. Ad esempio, nel caso della app 
My Vodafone, sono gestite circa 100.000 chat nell’ar-
co di un mese, di cui il 90% in meno di 20 secondi. Alla 
luce di questi progressi, sembra arrivato il momen-
to per individuare, insieme a imprese e associazioni 
dei consumatori, un perimetro di servizi essenziali di 
customer care da offrire gratuitamente e consentire 
alle imprese di far pagare eventualmente servizi ag-
giuntivi. Oppure di poter prevedere offerte che pre-
vedano un customer care a pagamento (con l’obbligo 
di offrire alcune opzioni di abbonamento o scheda 
prepagata con customer care gratuito). In questo 
modo, aumenterebbe con ogni probabilità la qualità 
dei servizi offerti, spezzando l’attuale circolo vizioso 
gratuità-mediocrità del customer care telefonico.

La morosità è un fenomeno che nel settore si è acu-
tizzato negli ultimi anni con la crisi ma al quale con-
corre l’attuale regolazione delle procedure di migra-
zione e MNP, che aumenta il rischio per le imprese 
di esposizione creditizia. Anche in questo caso, l’in-
novazione, sotto forma di piattaforme informatiche, 
potrebbe allineare gli interessi delle imprese a quelli 
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di gran parte dei consumatori in regola con i paga-
menti. Occorre, da questo punto di vista, mettere a 
punto uno strumento per la quantificazione del fe-
nomeno e prevedere meccanismi informativi in gra-
do di ridurre il rischio di sovraesposizione creditizia, 
perseguendo una strategia preventiva (o deterrente) 
più che repressiva (che risulta costosa per tutti gli at-
tori). Un sistema informativo basato soprattutto sul-
le informazioni dell’utenza (e, laddove possibile, non 
dell’utente, in modalità tali da tutelare al massimo la 
privacy dei consumatori), che dia contezza delle rego-
larità nei pagamenti, può consentire di distinguere la 
reale sofferenza del consumatore da comportamenti 
opportunistici ed evitare di spalmare i costi derivanti 
da questi ultimi sulla massa di clienti in regola. 

ENErGia

Servizi di customer care e morosità sono problemi al-
trettanto centrali anche nei settori dell’energia elettri-
ca e del gas, per i quali valgono in termini sostanzial-
mente analoghi le stesse considerazioni appena svol-
te per i servizi di telecomunicazione, tenendo conto 
del diverso quadro regolatorio. 

Mentre sul primo fronte, occorre anche in questo 
caso rafforzare di molto l’approccio qualitativo, orien-
tato alla customer satisfaction, sul secondo gli inter-
venti regolatori che sono stati realizzati negli ultimi 
anni, che sono andati nella giusta direzione, si sono 
tuttavia rivelati insufficienti a prevenire il fenomeno 
(obiettivo che dovrebbe essere la priorità principale 
rispetto ad un intervento che si limiti a ridurre i danni 
per gli operatori).

Tema rilevante, al quale sta lavorando l’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, è la traspa-
renza delle bollette. Con la deliberazione 260/2013/R/
com l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in 
materia di trasparenza dei documenti di fatturazione 
nell’ambito del progetto denominato “bolletta 2.0”, a 
indicare soprattutto una maggiore comprensibilità 
per il consumatore ma anche un più ampio ricorso 
allo strumento digitale.

Gli elementi così raccolti, anche grazie alle audizioni e 
alle risposte ai questionari dei soggetti interessati (in 
particolare, ma non esclusivamente, associazioni dei 
consumatori, associazione dei venditori e venditori) 
hanno portato l’Autorità ad adottare lo scorso 20 feb-
braio il documento per la consultazione 69/2014/R/
com contenente “gli orientamenti per la definizione 
di interventi regolatori in materia di trasparenza dei 
documenti di fatturazione”, rispetto al quale i soggetti 
interessati hanno potuto far pervenire le loro osser-
vazioni fino al 31 marzo. 

Le modifiche ipotizzate rispetto alla regolazione vi-
gente (definita dalla deliberazione ARG/com 202/09), 
distinguerebbero tra una parte denominata “Quadro 
sintetico” (QS), e un’altra “Elementi di dettaglio” (ED), 
contenente appunto il dettaglio degli importi fattura-
ti, limitando rispetto alla seconda gli obblighi sia nel 
layout che nelle modalità di comunicazione ai clienti. 
Inoltre, si garantirebbe una maggiore flessibilità per 
i venditori sul mercato libero nella definizione del-
la struttura del QS (e dell’ED eventualmente messo 
a disposizione), pur prevedendo il rispetto di alcuni 
criteri generali (ma senza identificarne i contenuti in 
maniera dettagliata come per i clienti tutelati).

Ma interessante è il ricorso agli strumenti digitali pre-
visto dall’Autorità, che sul proprio sito intende ren-
dere disponibile per il cliente un fac-simile del layout 
della bolletta con modalità interattive. Inoltre, sareb-
be prevista, con il consenso del cliente finale, la mo-
dalità di invio elettronico dei documenti di fatturazio-
ne sia per il libero mercato che per il servizio di tutela. 
D’altronde, come testimoniano le app di molti opera-
tori di mercato (es. Enel e E.ON Italia), le imprese non 
stanno a guardare e cercano di aumentare la consa-
pevolezza dei clienti sui propri consumi, grazie alle 
opportunità offerte già oggi dalla nuove tecnologie. 

FiNaNZa

L’innovazione nella finanza trova un suo ambito fon-
damentale negli strumenti di pagamento. La mone-
ta elettronica rappresenta sempre più un valido ed 
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efficiente sostituto all’utilizzo del contante nelle eco-
nomie moderne. Gli strumenti di pagamento elet-
tronici garantiscono infatti la possibilità di eseguire 
scambi monetari veloci e in condizioni di sicurezza 
(come testimonia l’innovativo progetto di pagamenti 
mobile contactless sviluppato da Agos Ducato, di cui 
è stata lanciata la fase pilota poche settimane fa a 
Milano e Monza). 

Inoltre, specie in un contesto come quello italiano, 
appare importante rilevare come l’utilizzo del contan-
te alimenti l’economia sommersa, sottraendo risorse 
allo Stato a causa delle mancate entrate fiscali e gene-
rando una concorrenza sleale tra imprese con effetti 
allocativi distorsivi. 

In questo senso, il pacchetto legislativo in materia 
di servizi di pagamento, composto da una Direttiva 
e da un Regolamento, proposto lo scorso 23 luglio 
dalla Commissione europea, desta più di qualche 
preoccupazione. 

Se il testo della Direttiva gode di un consenso più 
ampio, la proposta di Regolamento si presta a mag-
giori critiche. Attraverso quest’ultimo, si impone, in-
fatti, un tetto massimo sulle commissioni valevole 
per tutti i paesi UE, intervenendo appunto sulle dif-
ferenze nazionali sino ad oggi presenti: 0,2% per le 
carte di debito e 0,3% per le carte di credito. Nelle in-
tenzioni della Commissione europea, ciò permette-
rebbe, grazie ai minori costi sostenuti dai retailer, un 
effetto positivo sui prezzi. Per un periodo transitorio 
di 22 mesi, tali massimali si applicherebbero solo 
alle operazioni transfrontaliere (intese quali opera-
zioni in cui il consumatore usa la carta in un paese 
diverso dal proprio oppure quando il dettagliante si 
appoggia ad una banca di un altro paese), trascorso 
tale periodo riguarderebbero anche le operazioni 
nazionali.

In particolare, la prospettiva di un incremento dell’uso 
della moneta elettronica, realizzata attraverso la ri-
duzione delle interchange fee, è una tematica molto 
controversa, anche sulla base dell’esperienza empiri-
ca. Nei casi dove è stato possibile valutare ex-post tale 

intervento, l’abbassamento d’imperio delle MIF non 
si è rivelata una scelta azzeccata. Successivamente 
all’introduzione di tale previsione normativa, infatti, 
i minori costi sostenuti dagli esercenti non sono stati 
trasferiti ai consumatori attraverso una riduzione dei 
prezzi mentre, contestualmente, i minori ricavi delle 
banche issuer si sono tradotti in maggiori oneri per i 
detentori delle carte (i consumatori), i quali contraria-
mente a quanto immaginato dai policy-maker, hanno 
reagito, nel caso spagnolo, con un aumento dell’uso 
del contante. 

A parità di condizioni rispetto alla Spagna, secondo 
uno studio I-Com pubblicato nel 2013, l’Italia rischie-
rebbe di perdere fino a 2,2 miliardi di gettito fiscale 
da evasione recuperata, a causa della minore diffu-
sione delle carte di pagamento (rispetto allo scenario 
di riferimento). 

Ma d’altronde, anche sul piano della teoria economi-
ca, è tutt’altro che certo che gli esercenti trasferiscano 
ai consumatori i minori oneri sostenuti, anche perché, 
in termini assoluti e considerando l’estrema varietà 
di carte, non stiamo parlando della principale com-
ponente di costo di un bene o servizio così come di 
variazioni di prezzo tali da poter influenzare significa-
tivamente la domanda (a vantaggio degli esercizi che 
applicassero condizioni economiche più favorevoli, 
tenendo conto del potere di mercato di ciascuno). Più 
facile immaginare, anche tenendo conto delle frizioni 
che tendono a limitare l’aggiornamento dei listini per 
piccole variazioni di costo, che i minori oneri non sa-
ranno trasferiti a valle ma si fermeranno a monte in 
termini di maggiori profitti per gli esercenti. Inoltre, 
sempre sul piano della teoria economica, c’è da chie-
dersi se abbia senso un cap unico a livello europeo 
sufficientemente stringente. Occorre ricordare che le 
interchange fee vanno a remunerare il rischio di cre-
dito sopportato dalla banca emittente nei confronti 
del cliente acquirer al fine di pagare immediatamen-
te l’esercente. In un mercato europeo che è tutt’altro 
che omogeneo in termini di rischio di credito (tanto 
più nell’attuale congiuntura economica), applicare un 
approccio “one size fits all” potrebbe risultare alquan-
to discutibile. 
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Venendo ai servizi in ambito finanziario (conto cor-
rente, mutui, credito al consumo, polizze assicurati-
ve), l’innovazione impone di accelerare il cammino 
verso la dematerializzazione dei contratti e di altri 
documenti, che oggi costituiscono una fonte di costo 
importante per le aziende, a fronte di una scarsa utili-
tà per il cliente, che a sua volta vorrebbe evitare spes-
so e volentieri troppi passaggi burocratici. Ne è pe-
raltro una testimonianza l’aumento della popolarità 
degli acquisti online di prodotti assicurativi, bancari e 
finanziari che si è registrato nel 2013 rispetto al 2012 
(secondo la già citata rilevazione ISTAT, +7,6%, ovve-
ro l’incremento maggiore osservato in assoluto per le 
diverse categorie merceologiche). Allo stesso tempo, 
l’educazione finanziaria trova un suo importante ca-
nale sul web, grazie alle maggiori possibilità che offre 
in termini di multimedialità e di interattività. Anche 
se, come testimoniano alcune iniziative (ad esem-
pio, la Guida alle carte di pagamento sviluppata da 
MasterCard in collaborazione con Federconsumatori), 
è utile in questo senso perseguire una strategia multi-
canale che in talune situazioni preveda l’uso del carta-
ceo, per i consumatori meno digitalizzati, accanto alla 
piattaforma online.

traSPOrti

Nei trasporti, l’innovazione si concentra su due di-
mensioni fondamentali. Da un lato le informazioni 
sulla mobilità (la cosiddetta “infomobilità”), dall’altro 
le modalità di pagamento. 

Lo sviluppo di dispositivi e strumenti informatici che 
si registrato negli ultimi anni, accompagnato dalla ra-
pida diffusione dei sistemi di navigazione satellitare 
basati su GPS, ha reso le informazioni relative alla 
mobilità (traffico stradale, logistica, ecc) sempre più 
diffuse, accessibili a tutti e complete.

La c.d. “infomobilità” coinvolge tutta la popolazione 
“in movimento”: cittadini che si spostano nel traffico 
(in auto, in moto, in bici, a piedi), coloro che devono 
utilizzare mezzi di trasporto pubblico (con informazio-
ni in tempo reale sull’andamento di autobus e treni, o 

sulla localizzazione delle fermate), gli operatori della 
logistica e del trasporto postale o delle merci. Le in-
formazioni possono essere inviate all’utenza in modo 
diffuso (ad esempio, con pannelli a messaggio varia-
bile in autostrada), o può essere l’utente stesso ad ac-
cedervi in base alle proprie necessità (ad esempio, le 
informazioni sul traffico, la ricerca di un parcheggio) o 
alla propria situazione specifica (ad esempio, da casa 
attraverso il proprio portatile accedendo al web, in 
mobilità attraverso un dispositivo mobile, ecc.). 

Numerosi sono gli strumenti di infomobilità già a di-
sposizione del consumatore: sms per segnalazioni sul 
traffico della rete stradale; sistemi elettronici per il pa-
gamento degli accessi in una zona a traffico limitato; 
navigatori satellitari per la ricerca del miglior percorso; 
portali web e display informativi; pannelli a messaggio 
variabile; app su smartphone (ad esempio le applicazio-
ni per iPhone: iGRA Traffic, Hway Traffic, Urban Traffic); 
sistemi come Google Transit per le informazioni all’uten-
za su linee ed orari dei servizi di trasporto pubblico ma 
anche app sviluppate dalle aziende di trasporto pubbli-
co locale o da fornitori di servizi di car sharing.

Nel mese di Dicembre, 2013 Autostrade per l’Italia, 
in collaborazione con Sky, ha lanciato My Way, il pri-
mo servizio televisivo di viabilità, con aggiornamenti 
costanti e in tempo reale sul traffico autostradale, in 
onda sul canale 501 Skymeteo24 (disponibili anche su 
streaming sui siti di Autostrade per l’Italia e di Sky e 
dall’estate anche sull’app MyWay). 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si 
stanno diffondendo nel trasporto pubblico locale, sia 
pure in maniera ancora limitata, iniziative “contact-
less” attraverso le carte di pagamento (ad esempio, 
la carta di credito con pay pass di MasterCard), che si 
differenziano da quelle a banda magnetica o micro-
chip per le modalità con le quali interagiscono con i 
terminali di pagamento. Sono applicazioni della tec-
nologia RFID che consentono di effettuare l’acquisto 
semplicemente avvicinando la carta all’apposito let-
tore POS. Il vantaggio di questo tipo di carta risiede 
nella velocità con la quale avviene la procedura del 
pagamento e nelle potenzialità che questo tipo di 
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tecnologia può offrire rispetto alle applicazioni NFC 
(Near Field Communication) che prevedono l’associa-
zione di un telefono NFC-enabled (ovvero con un si-
stema RFID read/write incorporato) o di un qualsiasi 
altro dispositivo (tablet o smartphone) con i quali è o 
sarà possibile effettuare transazioni di moneta elet-
tronica o accedere ai servizi. 

Accelerare questi processi deve diventare una re-
sponsabilità crescente delle aziende di trasporto pub-
blico locale (che tra l’altro in questo modo possono 
migliorare il tasso di compliance dei passeggeri, oltre 
ad offrire un servizio migliore) ma anche degli enti 
locali stessi, che devono incentivare il deployment 
di strumenti di pagamento elettronici in linea con gli 
avanzamenti della tecnologia.
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