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In un ecosistema complesso come quello che caratte-
rizza il mondo consumeristico, dove le scelte e le opi-
nioni del consumatore determinato con sempre mag-
giore pervasività i modelli di business delle imprese, 
il Rapporto I-Com sui Consumatori 2015, coerente-
mente con l’approccio seguito nelle passate edizioni, 
descrive ed analizza la realtà consumeristica italiana 
e le sue dinamiche evolutive al cui interno i principali 
protagonisti del mercato, le autorità di regolazione e 
vigilanza e le associazioni dei consumatori svolgono 
un ruolo delicato e fondamentale nella definizione di 
assetti equilibrati di rapporti di consumo.
Sono molti i fattori che determinano l’evoluzione del 
rapporto tra consumatori ed imprese, ma un fattore 
ineludibile appare influenzare tutti gli altri: l’evolu-
zione tecnologica e dei servizi legata al mondo della 
connettività e di internet continua a creare nuove op-
portunità e declinazioni di consumo ma anche nuovi 
rischi e criticità. Di fronte alle nuove esigenze di tute-
la, il ruolo del regolatore appare investito di più pres-
santi responsabilità nell’ottica di promuovere assetti 
di mercato competitivi, offrire strumenti sempre più 
innovativi di tutela dei consumatori ed, al contempo, 
evitare di ingessare l’innovazione attraverso lacci e 
lacciuoli per consentire una necessaria inversione di 
rotta del trend di crescita della nostra economia.
Evoluzione dei mercati, tutela dei consumatori e cre-
scita rappresentano dunque termini che in questo 
Rapporto vengono declinati in vario modo, attraverso 
descrizioni ed analisi, ispirate dal tentativo virtuoso 
di comprendere le principali dinamiche evolutive in 
materia di consumo ed individuare criticità su cui in-
staurare un dibattito costruttivo e partecipato dagli 
stakeholders.

Il Rapporto I-Com sui Consumatori ha la seguente 
struttura.
Nel Capitolo 1 ci siamo interrogati su quali siano gli 
sviluppi intervenuti in tema di consumatori, quali 

tutele e quali provvedimenti siano stati predisposti 
dal legislatore europeo e nazionale e dalle varie Au-
torità di regolazione, con quali modalità e quale gra-
do di successo abbiamo interagito i vari stakehoders. 
Sono, quindi, stati oggetto di analisi le disposizioni in 
materia di servizi finanziari, il pacchetto legislativo 
“un continente connesso”, il tema dei Big Data nel più 
ampio contesto della protezione dei dati personali, 
nel tentativo di sistematizzare i più recenti sviluppi in 
materia di realizzazione degli obiettivi posti dall’Agen-
da Digitale Europea.
Un focus particolare è dedicato alla c.d. “Consumer 
Rights”, direttiva europea sulla tutela dei consumatori 
recepita nel nostro ordinamento ad opera del d.lgs. 
21/2014, anch’esso oggetto di analisi per gli ulteriori 
effetti sulla governance della tutela dei consumatori 
e alla direttiva 2012/27/UE, recepita nel nostro ordi-
namento con il d.lgs. 102/2014, in materia di efficien-
tamento energetico. Segue un approfondimento che 
investe gli ambiti di competenza delle Autorità di set-
tore, volto ad individuare opportunità e criticità dei 
principali provvedimenti regolatori intervenuti nello 
scorso anno ed all’inizio del 2015.
Il Capitolo 2 analizza l’attività sanzionatoria delle Au-
torità indipendenti (AEEGSI, AGCM, AGCOM, Garante 
per la protezione dei dati personali), competenti ad 
applicare leggi e a vigilare sul rispetto di regole poste 
a tutela dei consumatori. L’analisi si basa su un pa-
trimonio informativo pluriennale, raccolto da I-Com 
attraverso lo studio testuale dei provvedimenti san-
zionatori pubblicati on-line nei rispettivi siti web isti-
tuzionali delle citate autorità. Lo studio consente di 
apprezzare i risultati complessivi delle performance 
sanzionatorie delle 4 Authority, schizzate, secondo la 
metodologia utilizzata quest’anno (in base alla qua-
le sono stati ricalcolati per AGCOM gli importi san-
zionatori del 2012 e 2013), da 14,8 milioni nel 2013 
a 33,4 milioni di euro nel 2014, con una panoramica 
sui settori maggiormente interessati e sull’evoluzione 
dell’attività sanzionatoria delle autorità considerate; 
ad ognuna di queste è dedicato un focus specifico 
che ne evidenzia i livelli complessivi delle sanzio-
ni, ricondotte, talvolta, nei confini della materia in 
esame, inflitte alle imprese e si estende, sulla base 
delle informazioni disponibili, fino ad osservare: la 
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distribuzione settoriale delle sanzioni, la distribuzio-
ne delle sanzioni tra i soggetti destinatari, ove pos-
sibile definiti per classe dimensionale, la distribuzio-
ne per soggetto segnalante e per mezzo di diffusio-
ne utilizzato, nonché la distribuzione delle sanzioni 
sulla base delle fattispecie, ecc.. I risultati mostrano 
un dato evidente, che nel 2014 appare ulteriormen-
te rinforzato: sempre più i comportamenti aziendali 
sottoposti a sanzione utilizzano internet quale stru-
mento principale di diffusione degli effetti negativi sui 
consumatori. Tale fenomeno è particolarmente evi-
dente soprattutto osservando l’attività sanzionatoria 
dell’AGCM in tema di pratiche commerciali scorrette. 
L’Autorità antitrust, che nel 2015 pesa per oltre il 50% 
(55%) sul totale delle sanzioni comminate su fattispe-
cie con rilevanza diretta o indiretta per i consumatori, 
irroga il 71,5% delle multe complessive per compor-
tamenti scorretti messi in atto su Internet (contro il 
49,6% dell’anno precedente). In questo caso, infatti, 
la maggior parte delle condotte delle imprese san-
zionate, ritenute scorrette in quanto volte a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico 
del consumatore medio, hanno trovato in internet il 
tramite per incidere sulle scelte dei consumatori o ri-
durne le possibilità di esercizio dei loro diritti.
Il Capitolo 3 si concentra sull’importanza sempre 
maggiore dei servizi digitali e dell’e-commerce per un 
rapporto di consumo innovativo. Il rapporto tra con-
sumatori e imprese, infatti, ha subito un’importante 
cambiamento dettato dallo straordinario processo di 
innovazione legato a tali settori. Sono ormai diversi 
anni che i mercati tradizionali stanno registrando un 
cambiamento sostanziale di paradigma con riferi-
mento ai servizi digitali e soprattutto relativamente 
alle modalità di acquisto dei consumatori, con nume-
rosi benefici sia dal punto di vista dell’offerta sia della 
domanda. Sotto il profilo dell’offerta, infatti, i vendi-
tori che hanno saputo sfruttare le nuove opportunità 
sono stati in grado di annullare le barriere territoriali, 
con costi di distribuzione decisamente ridotti rispet-
to al passato e allargando di fatto il proprio mercato 
di riferimento, aumentando il proprio fatturato, mi-
gliorando le economie di scala, accedendo ad espe-
rienze innovative e aumentando la loro competitività 
sul mercato interno. Sotto il profilo della domanda, 

invece, acquistare on-line permette di poter accedere 
a occasioni economicamente più convenienti, a una 
varietà di beni e servizi senza precedenti, a condizioni 
di trasparenza informativa e con un’innegabile rispar-
mio di tempo. Nel capitolo sono descritte le princi-
pali policy europee e nazionali relativamente al com-
mercio elettronico, evidenziando i recenti interventi 
pro e-commerce. Particolare attenzione è dedicata, 
inoltre, ad analisi empiriche concernenti i principali 
indicatori del mercato degli acquisti in rete, sia a li-
vello comunitario sia a livello nazionale. Ed, infine, si 
evidenzieranno i diversi benefici connessi all’e-com-
merce sia in termini di mercato (gli acquisti on-line 
rappresentano un driver per lo sviluppo della concor-
renza nel settore postale) sia in termini di utenti inter-
net (l’e-commerce comporta un’innegabile trasparen-
za informativa derivante dalla presenza di numerosi 
strumenti di comparabilità delle offerte utilizzati dagli 
acquirenti on-line).
Nel Capitolo 4, attraverso la somministrazione di un 
questionario, abbiamo dato voce alle imprese che 
operano nella vendita di beni o servizi al consumatore. 
Le domande sono state rivolte ai responsabili marke-
ting e relazioni esterne delle aziende in questione, ai 
responsabili degli affari istituzionali e/o regolatori e, 
ove possibile, ai responsabili delle politiche per i con-
sumatori. In primis è stata analizzata l’offerta di servizi 
web based al fine di individuare le opportunità offerte 
dagli strumenti digitali per migliorare le relazioni con 
clienti attuali o potenziali. Successivamente è stata 
chiesta l’opinione agli intervistati in relazione a quanto 
tali servizi siano entrati nelle dinamiche del rapporto 
che l’azienda costruisce con l’utente e quanto risultino 
funzionali agli obiettivi che si vuole raggiungere. 
I-Com ha poi realizzato una vasta e articolata rasse-
gna delle performance sui principali social media per 
diffusione e importanza (Facebook, Twitter e Youtu-
be) di 33 aziende di servizi leader su 6 settori di mer-
cato (Assicurazioni, banche, energia, GDO non-food, 
trasporti, telefonia mobile). Alle quali aggiungere una 
rassegna delle strategie articolate (e dunque più dif-
ficilmente comparabili) dei 3 principali broadcaster. 
Oltre a focus dedicati alle pagine di singole aziende 
e comparazioni per comparto, per ogni settore sono 
state realizzate classifiche in grado di sintetizzare 
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l’articolata analisi. I-Com ha considerato variabili 
quantitative capaci di misurare tanto il totale di fan, 
dei follower e delle visualizzazioni (variabili di stock), 
quanto l’attività dei social media manager e la rispo-
sta degli utenti (variabili di engagement) che popola-
no le pagine, gli account e i canali. Si osserveranno 
quindi i campioni e i ritardatari per ciascun comparto, 
i migliori social media manager e lo stato di avanza-
mento sui social media: fondamentale veicolo di con-
senso e di gestione delle relazioni fra consumatore 
smart e imprese.
Il capitolo dedica, infine, uno spazio alle opinioni su 
impatto dei servizi innovativi sul rapporto con i propri 
clienti, sulle risposte aziendali e su eventuali criticità 
poste dalla normativa ai seguenti manager delle azien-
de partner dell’iniziativa: Stefano CIULLO, Direttore Af-
fari Regolamentari e Istituzionali Sky Italia, Barbara 
COMINELLI, Direttore Customer Operations Vodafone 
Italia, Massimo IOSSA, Responsabile Marketing e Svi-
luppo Commerciale Autostrade per l’Italia, Flavio SAL-
VISCHIANI, Direttore Marketing e Comunicazione Agos 
Ducato, Francesca VALENTE, Responsabile Regolatorio 
e Antitrust Italia Enel, Carlotta VENTURA, Responsabile 
Brand Strategy & Media Telecom Italia. 
Il Capitolo 5 si è posto l’obiettivo di analizzare la re-
altà dell’associazionismo consumeristico italiano fo-
calizzando la sua attenzione sulle 19 Associazioni dei 
consumatori iscritte nell’elenco del CNCU, organo 
rappresentativo delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti a livello nazionale. Dalla ricerca condotta 
da I-Com, sulla base dei dati forniti dal MiSE, emer-
ge come il numero degli iscritti a queste associazioni, 
alla fine del 2013, abbia subito un calo importante. 
Dal dato aggregato non può passare inosservato 
come nel triennio 2011-2013 gli iscritti siano diminu-
iti di oltre 400.000 unità. Guida la classifica, in base 
agli iscritti dichiarati, per il quarto anno consecutivo, 
Altroconsumo (376.923). Al secondo posto si confer-
ma Federconsumatori, nonostante perda più della 
metà degli iscritti (51.424). Conquista il podio Assou-
tenti (46.263). La ricerca non si è limitata ad una mera 
analisi quantitativa del fenomeno associativo italia-
no ma ha concentrato la sua attenzione, attraverso 
la somministrazione di un questionario predisposto 

dai ricercatori I-Com, anche ad un profilo qualitativo. 
Infatti è stata data la possibilità, a tutte le 19 Associa-
zioni appartenenti al CNCU, di poter esprimere il pro-
prio parere su alcuni temi di primaria importanza per 
i consumatori. A tal proposito, in primo luogo, è stato 
chiesto alle Associazioni di giudicare sia i servizi web 
based aziendali rivolti ai consumatori che quelli offer-
ti dalle stesse Associazioni. Il questionario ha voluto 
poi affrontare il tema della rappresentanza, le recenti 
novità normative, introdotte a livello comunitario in 
materia di tutela dei diritti dei consumatori, il model-
lo del consumerismo italiano e le possibili best prac-
tice a livello internazionale possibilmente importabili. 
Per il quarto anno, poi, I-Com osserva le performance 
e l’attività delle associazioni dei consumatori sui so-
cial media più diffusi. Vedremo come le associazioni 
ritengono questi strumenti di comunicazione straor-
dinariamente utili, ma più che l’efficacia ne stimano 
il potenziale. Infatti, i numeri non descrivono i pro-
gressi che ci saremmo attesi. Poche associazioni con-
fermano posizioni di vertice e si affermano per qua-
lità della comunicazione, mentre la maggioranza di 
queste non traspongono competenze e capitale fidu-
ciario ottenuti nelle attività tradizionali su Facebook, 
Twitter e Youtube. Dalla rassegna offerta si noteran-
no significative differenze nella prossimità delle orga-
nizzazioni al consumatore smart, quel cittadino, cioè, 
che ai tradizionali canali comunicativi aggiunge anche 
la frequenza di quelli web based tra cui i social media. 
Il capitolo si conclude con un’analisi dei vari modelli di 
consumerismo presenti in Europa, grazie allo studio 
di 7 paesi quali Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Regno Unito, Spagna e Svezia. I criteri di ricerca, 
utilizzati per ogni singolo Paese, hanno riguardato la 
governance delle politiche sui consumatori e le carat-
teristiche dell’associazionismo consumeristico.
Il Capitolo 6 mostra i risultati di un sondaggio basato 
su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana adulta, condotto nel marzo 2015, a un anno 
esatto dall’indagine realizzata con metodologia iden-
tica per la precedente edizione.
Rispetto allo scorso anno migliora il grado di fiducia 
complessivo rispetto alle aziende, alle autorità e alle 
associazioni dei consumatori. 
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Tranne le aziende del trasporto pubblico locale, che 
rimangono ferme ai relativamente bassi livelli di fidu-
cia dello scorso anno (il 46,5% dei rispondenti attri-
buiscono una fiducia almeno pari a 6 in una scala da 
1 a 10 contro il 46,0% dell’anno precedente), tutti gli 
altri settori rilevati presentano livelli migliori. In cima 
alla classifica, continuano a primeggiare ipermercati 
e grandi magazzini (con il 74,2% rispetto al 73,0% del 
2014), ma il trasporto aereo, confermandosi al secon-
do posto, riduce sensibilmente le distanze (dal 61,0 
al 67,3%), complici forse i bassi prezzi grazie al calo 
del prezzo del petrolio, una gamma di rotte sempre 
maggiore e, perché no, anche il ritrovato appeal della 
compagnia di bandiera grazie all’ingresso di Etihad.
Ottima anche la considerazione di cui gode il compar-
to energia, con l’energia elettrica, che supera la soglia 
del 60% di giudizi positivi in termini di fiducia (passan-
do dal 57,9% al 62,1%), e il gas che si arresta appena 
al di sotto ma guadagnando oltre 5 punti percentua-
li nell’ultimo anno (dal 54,7% al 59,8%). Nonostante 
un deciso miglioramento rispetto all’anno scorso, in 
fondo alla classifica troviamo banche e assicurazioni 
(che risalgono comunque rispettivamente al 40,6% e 
al 37,8% di risposte almeno pari a 6).
Per quanto riguarda le associazioni, alle quali nono-
stante i numeri in calo degli iscritti si rivolgono un 

numero crescente di italiani, quantomeno per scopi 
informativi, la già buona performance registrata nel 
2014 si consolida nel 2015, con il 68,3% di italiani che 
nutre fiducia nel sistema consumeristico nazionale, 
contro il 66,6% dell’anno precedente.
Questo clima di maggiore fiducia si riverbera su tut-
te le Autorità soggette all’indagine dell’anno scorso, 
senza variare eccessivamente la classifica generale. In 
testa ritroviamo il Garante per la protezione dei dati 
personali e l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, che sono le uniche Autorità che superano o 
toccano la soglia del 50% (rispettivamente con il 53,7% 
e il 50,0%), con la Banca d’Italia (48,5%) che strappa la 
terza posizione all’Autorità pe rle garanzie nelle comu-
nicazioni (45,7%). Al penultimo posto in classifica la new 
entry Autorità per la regolazione dei trasporti (39,7%), 
che sconta probabilmente un basso livello di notorietà, 
mentre troviamo inchiodato in fondo, nonostante l’au-
mento della fiducia registrato nell’ultimo anno, l’Istitu-
to per la vigilanza sulle assicurazioni (36,1%).
Nella seconda parte del sondaggio, vengono analizza-
te le interazioni su Internet e in particolare sui social 
media dei cittadini con le imprese. Particolarmente 
pro-attivi risultano le fasce di età comprese tra 25 e 44 
anni, imprenditori e professionisti e, più a sorpresa, le 
donne e i residenti nell’area geografica Sud e Isole.
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1.1. introduzione

Il capitolo che segue, attraverso un’opportuna sele-
zione della consistente produzione normativa (prima-
ria e secondaria), si propone di descrivere le principali 
novità (2014-2015) di carattere generale e settoriale, 
introdotte a livello comunitario e nazionale in materia 
di consumo. 
Il percorso multilivello di selezione dei contenuti muo-
ve i suoi passi dalla dimensione europea, sempre più 
integrata a quella nazionale e sempre più presente 
nelle tematiche attinenti alla tutela economica e so-
ciale del consumatore. In tale contesto è apparso op-
portuno dedicare una preliminare attenzione al qua-
dro delle Policy europee di interesse, evidenziando 
gli sviluppi più recenti, ricavabili dal framework, nor-
mativo volto alla realizzazione degli sfidanti obiettivi 
dell’Agenda Digitale Europea e, a tal fine, si indagano 
le disposizioni in materia di servizi finanziari, il pac-
chetto legislativo “un continente connesso”, il tema 
dei Big Data nel più ampio contesto della protezione 
dei dati personali. 
Un focus particolare è dedicato alla c.d. “Consumer 
Rights”, Direttiva europea sulla tutela dei consuma-
tori recepita nel nostro ordinamento ad opera del 
d.lgs. 21/2014, anch’esso oggetto di analisi e alla di-
rettiva 2012/27/UE, recepita nel nostro ordinamento 
con il d.lgs. 102/2014, in materia di efficientamento 
energetico.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da 
una intensa attiva regolamentare che si rivolge, con 
sempre maggiore eloquenza, ad una consumato-
re responsabile, consapevole, un soggetto attivo, 
partecipe e determinante del mercato. Su queste 
premesse, l’attività di regolamentazione settoriale 
ha concentrato i suoi sforzi sulla commistione sem-
pre più pregnante tra vita virtuale e vita materiale, 
sull’educazione quale strumento di prevenzione, sulla 
divulgazione degli strumenti di tutela, su fatturazioni 
sempre più trasparenti. Nel 2014 va segnalata una 
significativa produzione normativa nell’ambito dei 
mercati la cui competenza è stata di recente attribui-
ta alle Autorità di settore, anche di nuova istituzione: 
è il caso dell’Autorità per i Trasporti, dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (in tema di servizi 

postali) e dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
sistema Idrico (in tema di servizi idrici). 
Nei settori contraddistintida una regolazione più ma-
tura, invece, si è assistito ad un ulteriore salto verso la 
digitalizzazione degli strumenti di empowerment della 
tutela del consumatore (ad esempio, con i provvedi-
menti relativi alla bolletta telematica nel settore delle 
comunicazioni e dell’energia elettrica).

1.2. euroPa e ConSuMatori

1.2.1. Policy europee
Le politiche europee orientate alla tutela del consu-
matore si strutturano in maniera prodromica, lad-
dove ogni iniziativa funge da elemento al contempo 
fondamentale ed evolutivo del sistema nel suo com-
plesso. Il coordinamento tra politiche e programmi, 
infatti, costituisce un elemento fondamentale dell’im-
pegno europeo, volto ad assicurare che gli interessi 
dei consumatori siano pienamente presi in conside-
razione in tutte le possibili aree di interesse.
Tra i piani varati dall’Unione, attivi in questo momen-
to e rilevanti per le materie di nostro interesse, si 
menzionano:

 ■ Europa 2020: strategia decennale per la crescita 
e l’occupazione che l’Unione europea ha varato 
nel 2010. In essa sono contenuti cinque obiettivi 
quantitativi da realizzare entro il 2020 (occupazio-
ne, ricerca e sviluppo, clima ed energia, istruzione, 
integrazione sociale e riduzione della povertà) e 
sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro 
entro il quale l’UE e i governi nazionali agiscono 
allo scopo di raggiungere gli obiettivi in tema di 
innovazione, economia digitale, occupazione, gio-
vani, politica industriale, povertà e uso efficiente 
delle risorse;

 ■ Horizon 2020: programma del sistema di finanzia-
mento integrato destinato alle attività di ricerca 
della Commissione Europea. Il nuovo programma 
si compone di tre pilastri (excellent science, indu-
strial leaderschip, societal challenges) e cinque pro-
grammi trasversali (sviluppo sostenibile, parità di 
genere, approccio business-oriented, scienze sociali 
e umane, PMI, cooperazione internazionale con i 
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paesi Terzi, agenda digitale). È attivo dal 1 gennaio 
2014, si articola su un periodo di 6 anni e dispone 
di un budget di 70.2 miliardi di euro;

 ■ Piano Juncker: il piano prevede la creazione di un 
nuovo fondo europeo per gli investimenti strate-
gici (EFSI) e il coinvolgimento della Banca Europea 
degli Investimenti (BEI), istituzione che da circa 
50 anni viene utilizzata dall’Unione per il finanzia-
mento di progetti a lungo termine. Il fondo avrà un 
capitale iniziale di 21 miliardi di euro: 5 miliardi di 
euro saranno forniti dalla BEI, gli altri 16 miliardi 
proverranno dai fondi del bilancio UE. Di questi 16 
miliardi, 8 saranno costituiti da risorse già stanzia-
te e che dovranno essere ricollocate. La BEI utiliz-
zerà questi 21 miliardi per emettere obbligazioni 
e raccogliere fondi sul mercato per un totale di 60 
miliardi, con cui iniziare i finanziamenti dei proget-
ti. Da qui in poi si prevede un effetto moltiplicatore 
e l’arrivo di nuovi investimenti “esterni”. L’obiettivo 
è generare, tra il 2015 e il 2017, prestiti e poi in-
vestimenti per almeno 315 miliardi di euro, grazie 
all’effetto leva.

Ciascuna delle strategie sopra evidenziate trova 
un’applicazione pragmatica nei diversi progetti che, 
nel corso degli anni, l’UE ha pensato per i consumato-
ri e che ha, poi, implementato e rinnovato. Tra quelli 
attivi in questo ciclo di iniziative si segnalano: l’Agenda 
europea dei consumatori; il Programma pluriennale 
per la tutela dei consumatori; il documento rubri-
cato Priorità ai consumatori; la Consumer Awareness 
Campaign (campagna europea sui diritti dei consuma-
tori, lanciata il 26 marzo 2014 per divulgare le nuove 
regole introdotte dalla Direttiva “Consumer Rights”). 
L’Agenda europea dei consumatori 2014-2020 
(“Agenda”)1 mira a massimizzare partecipazione e fi-
ducia dei consumatori nel mercato unico, contribuen-
do al raggiungimento degli obiettivi della più ampia 
strategia per la crescita Europa 2020.
L’Agenda sostituisce la precedente politica dei consu-
matori 2007/2013 e, in generale, si prefigge l’obiettivo 
di definire una strategia con cui l’azione politica possa 
sostenere in modo efficace ed effettivo i consumatori, 

garantendo la sicurezza dei prodotti e dei servizi mes-
si a loro disposizione, l’educazione e l’informazione, il 
sostegno alle organizzazione che li rappresentano, il 
rafforzamento dei loro diritti, il loro accesso alla giu-
stizia e alle possibilità di ricorso e l’applicazione della 
legislazione in materia di consumatori. In particolare, 
l’Agenda si articola su quattro obiettivi:

 ■ rafforzare la sicurezza dei consumatori: definire 
un quadro normativo più severo, accompagnato 
da un sistema di controllo del mercato più efficien-
te (soprattutto con riferimento ai mercati di beni, 
servizi e alimenti);

 ■ migliorare l’informazione e la conoscenza: creare 
un sistema di informazione chiaro e funzionale a 
scelte di consumo consapevoli. In tal senso gio-
cano un ruolo fondamentale le associazioni dei 
consumatori;

 ■ migliorare e rafforzare l’applicazione delle norme 
e garantire i mezzi di ricorso;

 ■ allineare le politiche ai cambiamenti intervenuti 
nell’economia e nella società: rendere sicuri gli ac-
quisti on-line, in particolare per quel che concerne 
i contenuti digitali.

Dal precedente programma l’Agenda eredita l’atten-
zione per gli strumenti di informazione e educazio-
ne, per i mezzi di ricorso e il controllo dei prodotti 
offerti sul mercato unico. Dedica, invece, un’atten-
zione “nuova” ai contenuti digitali e alle modalità di 
acquisto on-line, destinando focus specifici ai settori 
dell’energia, degli alimenti, dei trasporti, del digitale 
e della finanza, il tutto in un’ottica di sostenibilità e 
efficienza. Il budget stanziato per l’iniziativa è di 197 
milioni di euro, gli obiettivi previsti verranno realizzati 
attraverso il sostegno delle organizzazioni dei con-
sumatori (sia a livello nazionale che europeo) e del-
le Autorità nazionali di regolazione, responsabili del 
controllo sulla sicurezza dei prodotti e dell’applicazio-
ne della normativa. 
Un altro piano strategico orientato alla tutela del con-
sumatore, e inserito nel più ampio quadro degli obiet-
tivi di Europa 2020, è il Programma pluriennale per 
la tutela dei consumatori 2014-2020 (“Programma”)2. 

1 COM (2012) 225, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0225:FIN:IT:PDF
2 Regolamento UE 254/2014, 26 febbraio 2014, che abroga la decisione n. 1926/2006/CE.
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L’Unione intende rafforzare la posizione dei consu-
matori mettendo a disposizione strumenti, conoscen-
ze e competenze affinché possano compiere scelte 
ponderate e informate, avendo riguardo tanto al con-
testo economico, sociale e tecnico, quanto alle sfide 
emergenti. Sono quindi affrontate problematiche ine-
renti la globalizzazione, la digitalizzazione, il crescen-
te livello di difficoltà delle decisioni che i consumatori 
sono chiamati a prendere, la necessità di procedere 
verso modelli di consumo più sostenibili, l’esclusione 
sociale e i problemi legati ad alcune categorie di con-
sumatori vulnerabili (ad esempio, vengono affrontati 
i temi legati all’invecchiamento della popolazione). 
Nel Programma vengono indicati degli obiettivi speci-
fici e i relativi indicatori per la misurazione dei risultati 
raggiunti, sintetizzati di seguito:

 ■ la sicurezza, gli obiettivi di rafforzamento e mi-
glioramento della sicurezza dei prodotti, ver-
ranno monitorati attraverso l’attività e l’efficacia 
del progetto RAPEX, il sistema di allerta rapida 
dell’Unione per i prodotti di consumo pericolosi. Il 
progetto è attivo dal 2004 e permette di informa-
re gli ispettori di tutti gli Stati membri in merito ai 
provvedimenti adottati da un determinato paese 
nei confronti di un prodotto pericoloso. Permette, 
quindi, l’avvio di una “reazione a catena” per cui 
un prodotto notificato da uno Stato membro viene 
ritirato anche dai mercati nazionali degli altri paesi 
UE. L’indicatore preso in considerazione riguarda 
la percentuale di notifiche RAPEX che hanno com-
portato almeno una reazione da parte di altri Stati 
membri e il rapporto tra numero di reazioni e nu-
mero di notifiche;

 ■ il miglioramento del grado di educazione e infor-
mazione fornito ai consumatori, e la conseguente 
sensibilizzazione sui propri diritti, verrà misurato 
sulla base del numero di organismi proposti al trat-
tamento dei reclami, insieme al numero di paesi 
che trasmettono reclami all’ECCRS (sistema euro-
peo di registrazione dei reclami dei consumatori). Il 
Programma si pone un obiettivo 2020 di 70 organi-
smi preposti al trattamento dei reclami in 20 paesi;

 ■ la misurazione dello sviluppo e del rafforzamen-
to dei diritti dei consumatori (in particolare tra-
mite iniziative di regolamentazione intelligente e 
l’accesso a mezzi di ricorso sempre più semplici, 
efficienti, vantaggiosi e a basso costo), l’Unione si 
muoverà su tre indicatori: il ricorso alla risoluzio-
ne alternativa delle controversie transnazionali 
(ADR); l’attività del sistema di risoluzione on-line 
delle controversie a livello UE (ODR); percentua-
le di consumatori che avvia una procedura come 
reazione ad un problema riscontrato. Per quanto 
riguarda le ADR, la percentuale obiettivo 2020 re-
lativa ai casi trattati dai centri europei dei consu-
matori, si attesta al 75%. Con riferimento alle ODR, 
la cifra attesa nel 2020 è di 100.00 casi;

 ■ la promozione della tutela dei diritti dei consuma-
tori mediante il rafforzamento della collaborazione 
tra gli organismi nazionali competenti e tramite i 
servizi di consulenza ai consumatori, invece, verrà 
misurata osservando il flusso di informazioni e l’ef-
ficacia della collaborazione della rete di cooperazio-
ne per la tutela dei consumatori e dall’attività dei 
centri europei dei consumatori (numero di richieste 
di scambi di informazioni tra autorità, numero di 
casi di allerta nell’ambito della rete CPC, ecc.).

In concomitanza con l’entrata in vigore della Direttiva 
“Consumer Rights”, il 17 marzo 2014 è stata lanciata 
la campagna di sensibilizzazione dei consumatori 
(Consumer Awareness Campaign). Organizzata dalla 
Commissione europea-DG Giustizia, scopo della cam-
pagna è stato quello di far conoscere meglio i diritti 
dei consumatorisoprattuttoin quei paesi (tra cui l’Ita-
lia)3 in cui l’UE ha rilevato, in base al Quadro di valuta-
zione delle condizioni dei consumatori 2013, le neces-
sità informative maggiori. L’appuntamento italiano ha 
visto impegnati l’Autorità garante per la concorrenza 
e il mercato e il Ministero dello Sviluppo Economico 
in due giornate in cui sono intervenuti diversi esperti 
europei del settore.
La campagna ha sviluppato il suo programma nella 
sezione “La tua Europa” del portale EUROPA4, sito 
internet nel quale è possibile rinvenire materiale 

3 Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna.
4 http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/site-description/index_en.htm
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informativo (Figura 1.1.) sulle regole introdotte in ma-
teria di vendita e delle garanzie dei beni di consumo 
(99/44/CE); clausole abusive nei contratti stipulati con 
i consumatori (93/13/CEE); pratiche commerciali slea-
li (2005/83/CE); diritti dei consumatori (2011/83/UE). 
Vengono evidenziati alcuni diritti/obblighi chiave di 
consumatori e commercianti europei, nell’auspicio 
che aumenti la consapevolezza circa gli strumenti di 
portata europea a disposizione, il contenuto di diritti 
e obblighi e le modalità con cui esercitarli. In partico-
lare, la campagna ha focalizzato la propria azione di 
sensibilizzazione su 5 diritti: 

 ■ diritto ad un’informazione corretta e trasparente 
sui prodotti che vengono acquistati e sulle modali-
tà di eventuali reclami; 

 ■ diritto di riparazione o sostituzione di prodotti 
difettosi; 

 ■ clausole abusive; 
 ■ diritto di restituzione dei prodotti nelle due setti-

mane successive all’acquisto; 
 ■ diritto all’assistenza gratuita presso i centri euro-

pei per i consumatori in caso di controversie con 
un commerciante estero. 

1.2.2. L’Europa verso il digitale
Lo sviluppo di tecnologie digitali abilitanti (Big Data e 
open data, future internet technologies, cyber security, 
smart optical and wireless network technologies, ecc.) 
volte a realizzare il pieno potenziale della c.d. “era di-
gitale”, risulta di fondamentale importanza non tan-
to, e non solo, per l’implementazione, e talvolta la co-
struzione, della rete infrastrutturale a supporto delle 
iniziative previste a tal fine, ma anche per lo sviluppo 
di nuovi servizi con ricadute positive in differenti con-
testi applicativi (Telecommunication services, servizi 
audiovisivi convergenti, Smart&Clean Energy, mobilità 
e trasporti, e-government, ecc.). 
L’Agenda digitale europea, presentata dalla Com-
missione europea nel maggio 2010 [COM (2013 245] 
e sottoscritta da tutti gli Stati Membri, rappresenta 
una delle sette iniziative faro individuate nella più 
ampia strategia “EUROPA 2020”. Ideata con il preci-
puo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle 
tecnologie dell’ICT, favorire innovazione, crescita 
economica e competitività, attraverso un mercato 
digitale unico basato su internet veloce e superve-
loce e su applicazioni interoperabili (l’attuazione 
dell’Agenda, secondo le stime europee, aumentare 
il PIL europeo del 5% nel corso di otto anni e creare 
3,8 milioni di nuovi posti di lavoro nel lungo periodo). 

Figura 1.1 Guide disponibili sul sito “Your Europe”

Fonte: http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/posters/index_en.htm
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Sono state delineate oltre 100 azioni specifiche lun-
go 7 direttrici principali.
Da un punto di vista istituzionale, la realizzazione di 
tali ambiziosi obiettivi, non può che essere legata alla 
predisposizione del relativo framework normativo. 
Ci siamo, quindi, domandati quali siano ad oggi gli 
“sforzi” legislativi europei volti alla realizzazione de-
gli ambizioni obiettivi dell’Agenda digitale. Di segui-
to una rassegna di alcune tra le principali proposte 
legislative, ancora in itinere, avanzate a tal fine dalla 
Commissione europea.

1.2.2.1.	Pacchetto	in	materia	di	servizi	finanziari
A 10 anni dalla proposta europea di una direttiva sui 
servizi di pagamento5, le evoluzioni dell’attuale con-
testo di mercato impongono un ripensamento delle 
logiche di regolazione. Pagamenti elettronici sicuri, 
efficienti e innovativi rappresentano un fattore stra-
tegico competitivo di grande rilevanza per il mercato 
interno, contesto idoneo ad abilitare un processo di 
transizione verso il commercio elettronico di beni e 
servizi basato su: protezione del consumatore, neu-
tralità tecnologica, apertura del mercato e spinta 
all’innovazione.
Il riesame del quadro normativo UE sui pagamenti 
(in particolare la Direttiva sui servizi di pagamento – 
Payment Service Directive, PSD - e le risposte al Libro 
Verde della Commissione Europea dell’11 gennaio 
2012 “Verso un mercato europeo integrato dei pa-
gamenti 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 adottava un pacchet-
to legislativo composto di una proposta di Direttiva6 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno 
e una di Regolamento7 avente ad oggetto le commis-
sioni interbancarie sulle operazioni di pagamento 
tramite carta. 

Quanto alla Direttiva, la PSD fu introdotta nel 2007 
allo scopo di armonizzare il quadro giuridico europeo, 
affinché consumatori, esercenti e tutti gli attori coin-
volti nella catena del valore dei pagamenti potessero 
godere appieno dei benefici apportati dai sistemi di 
pagamento elettronici, sia in termini di comodità che 
di risparmio di costi. Successivamente all’approvazio-
ne della Direttiva, alcune rilevanti questioni (ad esem-
pio, il perimetro di applicazione della normativa8 e la 
posizione assunta dai c.d. “terzi prestatori dei servizi 
di pagamento” - TPP, Third Party Service Provider - prin-
cipalmente in termini di responsabilità rispetto agli 
altri attori dell’ecosistema), erano state applicate in 
modo disomogeneo all’interno dei vari Stati membri. 
Questi elementi, anche alla luce degli sviluppi tecno-
logici nel campo dei pagamenti elettronici, da allora 
sono stati raccolti all’interno dei vari proposal e del 
Libro Verde della Commissione Europea, ed hanno 
contribuito a rendere necessario un ulteriore inter-
vento del legislatore europeo in materia. 
In tal senso, la Commissione Europea ha ritenuto in-
dispensabile predisporre una normativa9 che, per un 
verso, instaurasse pari condizioni di concorrenza tra 
tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamen-
to, aumentando così la scelta, l’efficienza, la traspa-
renza, 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. 
Le novità più rilevanti apportate dalla cosiddetta 
“PSD2” sono di seguito segnalate:

 ■ ridefinizione del perimetro delle esenzioni per al-
cuni soggetti (ad esempio gli agenti, gli operatori 
telefonici);

 ■ applicazione della normativa anche alle operazioni 
di pagamento da/verso Paesi terzi nelle quali solo 

5 Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE (Payment Services Directive).
6 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.
7 Proposta di Regolamento COM (2013) 550 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle commissioni 

interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta.
8 I player del mercato richiedevano un ampliamento dell’ambito di applicazione della norma in termini sia geografici che di valute 

considerate ed una riduzione dell’ambito di disapplicazione della norma.
9 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.
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uno dei PSP (Payment Service Provider) è situato 
nell’Unione europea (relativamente alle parti delle 
operazioni di pagamento eseguite nell’Unione – 
operazioni “one-leg”);

 ■ definizione delle regole di accesso ai sistemi di 
compensazione e regolamento per gli intermedia-
ri di pagamento non bancari;

 ■ ridefinizione delle regole circa le “reti a operatività 
limitata” (c.d. “limited networks”);

 ■ la maggiore tutela dei fondi collocati su conti di 
pagamento per intermediari di pagamento non 
bancari;

 ■ la risoluzione dei problemi di autenticazione. 
Tra tali novità, risulta di particolare interesse, per gli 
approfondimenti di nostra pertinenza, la disciplina 
dei Payment Initiation Service Provider (PISP) e degli 
Account Information Service Provider (AISP). 
Si tratta di soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazio-
ne ad agire come prestatori di servizi di pagamento 
a cui si applicano le medesime regole previste per gli 
stessi. Fino alla emanazione della nuova Direttiva que-
sti soggetti, insieme agli AISP, venivano annoverati tra 
i c.d. Third Party Service Provider (TPP). Scopo della 
PSD2 è quello di colmare un vuoto regolamentare 
che rischiava di produrre distorsioni di stampo con-
correnziale tra gli stessi e pericoli per la sicurezza del-
le transazioni poste in essere tra gli operatori dell’UE. 
Inoltre, la PSD2 ha escluso dal novero dei TPP gli AISP, 

senza prevederne la soppressione (e di cui si dirà nel 
prosieguo), lasciando all’interno della categoria i soli 
PISP. In questo modo i PISP diventano un nuovo pla-
yer, all’interno del panorama europeo della catena 
dei pagamenti, regolamentato e di cui viene definito 
in modo preciso il modus operandi. L’innovatività dei 
PISP sta nella semplificazione, e nella maggiore velo-
cità, che il loro operato porta nella transazioni effet-
tuate nell’ambito dell’e-commerce da parte dei vari 
operatori. I PISP, infatti, sono concepiti come soggetti 
volti ad accorciare, mantenendo elevati standard di 
sicurezza per il cliente, i processi di transazione. La fi-
gura 1.2 ne spiega la logica di funzionamento: nel vec-
chio paradigma tra il soggetto che doveva effettuare 
un pagamento e quello che lo riceveva entravano in 
gioco due soggetti: il PSP, ad esempio la banca del 
pagatore, che riceveva on-line l’ordine di pagamento 
e il PSP, ad esempio la banca del ricevente, deputato 
a gestire il flusso finanziario in entrata. Nel mezzo si 
realizzava il c.d. schema di pagamento (payment sche-
me) tra i due PSP e la transazione, nel rispetto della 
massima sicurezza e regolarità formale, giungeva a 
conclusione. Questo implicava che il ricevente doves-
se per forza disporre di un rapporto finanziario con 
un qualunque PSP. Nel nuovo paradigma, invece, il 
pagatore può rivolgersi ad un PISP tramite il quale, 
dopo aver aperto un account, chiedere di trasferire 
dei fondi al ricevente. Il ricevente dal canto suo dovrà 

Figura 1.2 La catena dei pagamenti tra PSD e PSD 2

Fonte: Elaborazione I-Com
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aprire un account col medesimo PISP. Nello schema 
tipo dell’operazione il pagatore chiederà digitalmente 
al PISP di eseguire un pagamento da effettuarsi chie-
dendo formale autorizzazione al suo PSP (ossia l’inter-
mediario presso cui detiene il conto sul quale vuole 
addebitare la transazione); a quel punto il PISP, dopo 
aver ottenuto l’autorizzazione dal PSP a trasferire i 
fondi, perfeziona l’operazione accreditando l’account 
PISP del ricevente (uno schema di tale procedimento 
è offerto in via esemplificativa nella Figura 1.2). 
Si noti che durante tutta l’operazione il PISP non entra 
mai, né nella forma né nella sostanza, in possesso dei 
fondi. Da un punto di vista strettamente regolamenta-
re il PISP per operare deve possedere tutti i requisiti 
e le autorizzazioni previste per un PSP. Dal punto di 
vista concorrenziale le novità della Direttiva consento-
no un’ulteriore apertura del mercato della catena dei 
pagamenti in quanto un PISP per poter da luogo allo 
schema di pagamento descritto non ha obbligo alcuno 
di avere in corso rapporti contrattuali col PSP a cui in-
via la richiesta di addebito. Dall’altro lato al PSP viene 
lasciata la possibilità di diniego a trasferire i fondi a cui 
però può dare corso solo adducendo motivazioni com-
provate (es. rischio di iniziative fraudolente o sposta-
mento di flussi finanziari verso soggetti sospetti). 
Passando agli AISP, si tratta di operatori che assolvono 
una sola funzione fondamentale: consentire al cliente 
tramite un’unica interfaccia di avere sotto controllo 
contemporaneamente tutti i movimenti finanziari, ed 
i relativi saldi, di più rapporti di conto corrente (o ri-
feribili a schemi giuridici affini ad es. conti-deposito) 

con più PSP. Nell’ottica del legislatore comunitario 
i risparmi per gli utenti sono di costo e di tempo e 
consentono ad esso una gestione più efficiente e con-
sapevole dei vari rapporti. A riguardo restano aperti 
interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza del flusso 
di informazioni per i quali ci si attendono novità nel 
breve termine. Si pensi ad esempio alla suddivisione 
di responsabilità tra AISP e singoli PSP nel caso di uso 
improprio o fraudolento delle credenziali utilizzate 
per aggregare le informazioni del cliente. 
Giova infine ricordare che la European Bank Authority 
(EBA) ha introdotto un protocollo standard volto a 
garantire flussi di comunicazione sicuri, efficienti e ri-
spettosi delle regole e della ratio della PSD2 a tutti i 
player del settore.
Prima di proseguire con le novità (Tabella 1.1) appor-
tate dal Regolamento sulle commissioni interbanca-
rie per le operazioni di pagamento basate su carta 
(c.d. MIF, Multilateral Interchanges Fees), è bene speci-
ficare che normalmente sono previste due tipologie 
di commissioni: 

 ■ quella relativa al servizio di installazione e messa 
in opera del terminale POS, di solito identificata 
con un costo fisso iniziale e/o un canone mensile; 

 ■ la c.d. Merchant Service Charge (MSC), normalmen-
te rappresentata da una percentuale dell’importo 
pagato dal consumatore (spesso accompagna-
ta da una componente fissa per ogni operazio-
ne), che viene scontata dalla banca acquirer al 
momento del trasferimento dei fondi sul conto 
dell’esercente.

Tabella 1.1 Alcune delle novità introdotte dal Regolamento MIF

Fonte: Elaborazione I-Com

Nuovi modelli Trasparenza Tutela utilizzatori

Limiti imposti alla fee con pagamenti 
di carte di credito e debito

Divieto di imporre al pagatore la scelta  
di uno strumento più conveniente  
per l’esercente

Co-badging e scelta dell’applicazione  
di pagamento (possibilità per il soggetto 
che emette la carta di scegliere di ospitare 
più applicazioni di pagamento)

Licenza di issuing e acquiring carte 
di pagamento

Divieto di proporre convenzionamenti 
all’esercente in modalità blending (tariffe 
uniformi che non si differenziano per 
tipologia di carta impiegata)

c.d. “Honour all cards rules” (obbligo per 
gli esercenti di accettare tutte le carte 
emesse con lo stesso marchio anche se  
le commissioni applicate agli esercenti  
per tali carte possono variare di un  
fattore pari a 3-4 nell’ambito della stessa 
categoria di carte (credito e debito)

Separazione fra infrastrutture e 
processing circuiti carte di pagamento Corretta informativa per il pagatore
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La MSC garantisce che vengano remunerati tutti gli 
intermediari coinvolti a fronte dell’anticipo della som-
ma e del suo incasso dematerializzato. In particolare: 
le banche acquirer (per aver consentito all’esercente 
di accettare le carte come modalità di pagamento) e 
la banca emittente la carta (che si fa garante dell’ope-
razione nei confronti dell’esercente e sopporta il ri-
schio di credito sotteso alla stessa). 
Una parte della MSC, quindi, viene versata dalla ban-
ca acquirer alla banca issuer come remunerazione 
per il contributo al funzionamento dello schema di 
pagamento: tale porzione della merchant fee pren-
de il nome di MIF; essa ha lo scopo di equilibrare la 
remunerazione dei servizi erogati dagli intermediari 
coinvolti.
Attualmente la gamma di commissioni interbancarie 
applicate nei sistemi nazionali e internazionali di pa-
gamento tramite carta è ampia e fortemente diver-
sificata, anche perché diversificate ed ampie sono 
le situazioni in cui questo tipo di strumenti sono uti-
lizzati, così come risulta differente il grado di rischio 
con cui la carta viene ad esempio utilizzata in internet 
rispetto ad una transazione effettuata su un POS fisi-
co. Nella visione della Commissione, la mancanza di 
standardizzazione fra soluzioni alternative, soprattut-
to a livello transfrontaliero, limiterebbe la concorren-
za, frenerebbe la crescita del mercato degli strumenti 
cashless e inibirebbe l’innovazione. Sempre secondo 
la Commissione, la concorrenza sarebbe disincentiva-
ta anche dal divario circa le commissioni applicate dai 
diversi Stati Membri e dalle forti barriere all’entrata 
per i nuovi potenziali operatori del mercato.
Il nuovo Regolamento ha lo scopo di far sì che tut-
ti i soggetti coinvolti nell’operazione di pagamento 
con carta possano ottenere benefici creando un si-
stema comune di norme in materia di commissioni 
interbancarie:

 ■ per i consumatori: il Regolamento garantirebbe 
maggiore tutela trasparenza delle operazioni con 
carta (spesso i consumatori ignorano l’ammonta-
re delle commissioni interbancarie pagate dagli 

esercenti per lo strumento di pagamento utilizza-
to) e l’ampliamento delle possibilità di scelta (vie-
ne infatti stabilito che sono vietate le clausole nei 
contratti di licenza e le regole del circuito applicate 
dai circuiti delle carte di pagamento e negli accor-
di conclusi tra i prestatori di servizi di pagamento 
convenzionatori di carte e i beneficiari che impe-
discono a questi ultimi di orientare i consumatori 
verso l’uso di un qualsiasi strumento di pagamen-
to preferito dal beneficiario);

 ■ per gli esercenti: il Regolamento garantirebbe 
maggiore libertà riguardo l’accettazione dei mezzi 
di pagamento e significativi vantaggi dall’operazio-
ne di standardizzazione (ad esempio, attraverso 
la razionalizzazione dei terminali di lettura delle 
carte);

 ■ per i nuovi operatori dell’offerta: il Regolamento as-
sicurerebbe pari condizioni di accesso al mercato.

In generale, il Regolamento introdurrà massimali per 
le commissioni applicate ai consumatori sulle opera-
zioni effettuate con carte di debito e di credito e viete-
rà l’applicazione di maggiorazioni per tali tipi di carte, 
ossia il sovrapprezzo che alcuni esercenti applicano al 
pagamento con carta. Con le nuove regole si impone, 
dunque, un tetto massimo sulle commissioni valevole 
per tutti i paesi UE, intervenendo appunto sulle varie 
incongruenze nazionali sino ad oggi presenti: 0,2% 
per le carte di debito e 0,3% per le carte di credito. 
Ciò permetterà ai retails on-line, in particolare quel-
li che subivano gli alti tassi delle commissioni inter-
bancarie, di diventare maggiormente competitivi sul 
mercato europeo con un effetto positivo sui prezzi10. 
Per un periodo transitorio di 22 mesi, tali massimali 
si applicheranno 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 riguarderanno anche 
le operazioni nazionali.

10 Si tratta di percentuali che le autorità della concorrenza hanno già accettato per una serie di operazioni effettuate con carte dei circuiti 
“MasterCard”, “Visa” e “Cartes Bancaires”. I dettaglianti potranno invece applicare maggiorazioni alle carte non soggette ai massimali 
(soprattutto carte aziendali emesse ad imprese e carte di schemi a tre parti come “American Express” o “Diners) o rifiutare di accettarle. 
I costi imposti da tali carte possono così essere ribaltati direttamente sulle persone che ne usufruiscono anziché essere posti a carico 
di tutti i consumatori.
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1.2.2.2. Pacchetto legislativo “un continente connesso”
Nell’attuale scenario di mercato molti nuovi servizi e 
applicazioni digitali nascono e si sviluppano on-line, 
l’innovazione e le opportunità di crescita sono spes-
so digitali: dall’industria automobilistica (automobili 
connesse) al settore energetico (reti intelligenti), dal-
la pubblica amministrazione (e-government) ai servizi 
generali (sanità on-line). L’accesso a servizi e infra-
strutture all’avanguardia è divenuto indispensabile 
per svolgere qualsiasi tipo di attività e l’intero “ecosi-
stema” dipende dalla connettività fornita dalle reti di 
comunicazione elettronica. 
L’Europa si trova oggi in una situazione di frammen-
tarietà, con 28 mercati nazionali delle comunicazioni 
diversi, ciascuno con un numero limitato di operatori. 
Di conseguenza, mentre nessun operatore è presen-
te in più della metà degli Stati membri, complessiva-
mente sono presenti oltre 200 operatori su un merca-
to di 510 milioni di clienti. Le norme UE sono attuate 
secondo modalità divergenti, ad esempio in materia 
di autorizzazioni, condizioni regolamentari, assegna-
zione dello spettro, tutela del consumatore. 
Il prezzo delle licenze di esercizio varia da 0 a 3000 
euro; in alcuni Paesi viene specificato persino il ca-
rattere tipografico da utilizzare nei contratti stipulati 
con i consumatori; le spese amministrative per otte-
nere una licenza vanno da 5000 a 15.000 euro; il co-
sto dei diritti d’uso dello spettro varia di un fattore 
da 1 a 50 (banda 2600 Ghz); i proprietari delle reti in 
rame possono praticare tariffe all’ingrosso da 4 a 14 
euro al mese per l’affitto ai concorrenti che desidera-
no l’accesso a tali reti; nel territorio UE le tariffe delle 
comunicazioni mobili internazionali variano da 0,35 
a 1,19 euro al minuto. La creazione di economie di 
scala e di nuove opportunità di crescita potrebbe mi-
gliorare i rendimenti degli investimenti nelle reti ad 
alta velocità e, al contempo, stimolare concorrenza 
e competitività a livello globale. Uno scenario come 
quello rappresentato, al contrario, crea barriere all’in-
gresso e moltiplica i costi per gli operatori che inten-
dono fornire servizi transfrontalieri, impedendone 

l’espansione e scoraggiando, tra le altre cose, la piani-
ficazioni di investimenti digitali su scala mondiale nel 
territorio europeo. Si stima che le potenzialità non 
ancora sfruttate di un mercato unico europeo nel set-
tore delle comunicazioni elettroniche, corrispondano 
a circa lo 0,9% del PIL, pari a 110 miliardi di euro l’an-
no11. Scenario, tra l’altro, in netto contrasto con quel-
lo presente in paesi come la Cina e gli Stati Uniti che 
hanno, rispettivamente, un mercato unico di 1.400 e 
330 milioni di clienti, servizi da quattro o cinque gran-
di operatori, con una sola legislazione applicabile, un 
solo sistema di licenze e una sola politica in materia 
di spettro radio.
Partendo da queste premesse, l’11 settembre 2013 la 
Commissione europea ha presentato il programma di 
riforma del mercato delle telecomunicazioni “Un con-
tinente connesso: un mercato unico delle telecomu-
nicazioni per la crescita e l’occupazione”. Il pacchetto 
si compone di una Comunicazione al Parlamento e 
al Consiglio (che illustra le finalità generali), una pro-
posta di Regolamento recante la revisione dell’attua-
le quadro normativo europeo delle comunicazioni 
elettroniche in vista della definitiva realizzazione di 
un Mercato Unico delle Comunicazioni Elettroniche 
e dunque la realizzazione del “continente connesso” 
[COM(2013)627]12, c.d. “Regolamento Telecom Single 
Market” e la Raccomandazione sulle metodologie di 
determinazione dei costi e sugli obblighi di non discri-
minazione, per promuovere la concorrenza e miglio-
rare gli investimenti nella banda larga.
Le proposte contenute nel pacchetto, in generale, 
mirano a garantire due libertà fondamentali: fornire 
e consumare sevizi digitali in maniera omogenea su 
tutto il territorio europeo. Più dettagliatamente, si ri-
portano di seguito i principali elementi del pacchetto 
legislativo presentato dalla Commissione:

 ■ semplificazione delle norme UE per gli operatori del-
le telecomunicazioni: il pacchetto prevedeva un’uni-
ca autorizzazione per operare nei 28 Stati membri 
e una maggiore armonizzazione delle modalità con 
cui gli operatori possono affittare gli accessi alle reti 

11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0627&qid=1422367097752&from=IT 
12 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle 

comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/
CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012.
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di proprietà di altre società. Attualmente gli ope-
ratori che intendono fornire servizi in diversi Stati 
membri devono essere autorizzati in ciascuno di 
essi. Il Regolamento in oggetto proponeva un’au-
torizzazione unica UE, basata su un unico siste-
ma di notifica nello Stato membro di stabilimento 
principale del fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche (paese d’origine) e stabiliva le condi-
zioni ad esso applicabili. La revoca e/o la sospen-
sione dell’autorizzazione unica UE sarebbero stati 
soggetti al controllo del paese d’origine, i titolari di 
un’autorizzazione unica UE avrebbero avuto diritto 
a pari trattamento in termini di regolamentazio-
ne in situazioni analoghe all’interno e tra gli Stati 
membri; i nuovi entranti e i piccoli operatori tran-
sfrontalieri sono esentati dal pagamento dei diritti 
amministrativi e dei contribuiti per il finanziamento 
dei servizi universali in Stati membri che non sono il 
paese d’origine (paese ospitante). Nel corso dell’iter 
parlamentare, tuttavia, questa parte della proposta 
è stata eliminata, in considerazione delle difficoltà 
operative e di coordinamento tra ANR dello Stato di 
origine e quella di destinazione dei servizi. In luogo 
dell’autorizzazione unica è stato previsto un siste-
ma unico di notifica coordinato dal BEREC;

 ■ eliminazione dei costi del roaming: a partire dal 1 
luglio 2014 è vietato imporre una tariffa per le chia-
mate ricevute in roaming durante gli spostamenti 
nell’UE. In adempimento a quanto disposto dal pac-
chetto, le società telefoniche potranno scegliere se 
offrire piani telefonici validi ovunque nel territorio 
UE oppure consentire ai lori clienti di “dissociare” i 
piani tariffari, ossia selezionare un diverso fornitore 
per il roaming che offra tariffe inferiori senza che 
sia necessario acquistare una nuova scheda SIM;

 ■ abolizione della maggiorazione del prezzo delle 
chiamate internazionali in Europa: le società tele-
foniche non potranno fatturare, per le chiamate 
intracomunitarie da rete fissa, tariffe più elevate 
di quelle previste per una chiamata nazionale a 
lunga distanza;

 ■ neutralità della rete: sarà vietato bloccare o rallen-
tare i contenuti di internet, fornendo agli utenti un 
accesso alla rete completo e aperto, indipendente-
mente dal costo dell’abbonamento e dalla velocità 

della connessione. Le imprese del ramo potranno 
comunque fornire “servizi specializzati” a qualità 
garantita (come la TV via internet, i servizi di video 
su richiesta, le applicazione per la diagnostica per 
le immagini ad alta risoluzione, per le sale opera-
tori virtuali e per i servizi cloud ad alta intensità di 
dati), purché ciò non interferisca con la velocità di 
connessione a internet pattuita con altri clienti;

 ■ diritti più omogenei per i consumatori europei: di-
ritto a contratti chiari con informazioni facilmente 
comparabili, ampio diritto nel passaggio a un altro 
fornitore o a un nuovo contratto, diritto a sottoscri-
vere un contratto di 12 mesi se il cliente non deside-
ra durata superiore, diritto a recedere dal contratto 
se la velocità della connessione non corrisponde 
a quella pattuita. Da un lato la qualità del servizio: 
gli operatori saranno tenuti a fornire informazioni 
sulla velocità media di traffico dati ai propri clienti 
durante i periodi normali e i picchi di traffico, sulle 
limitazioni del volume di dati e sulla pratiche di ge-
stione del traffico. Le Autorità di regolazione nazio-
nale dovranno monitorare la qualità del servizio e 
potranno imporre dei requisiti minimi di qualità sot-
to il controllo della Commissione europea. Inoltre, 
i consumatori potranno recedere dal contratto 
qualora vi fossero discrepanze fra quanto promes-
so e quanto effettivamente fornito (ad esempio, in 
termini di velocità della trasmissione). Dall’altro, i 
contratti dovranno essere più trasparenti: tutte le 
informazioni rilevanti devono essere fornite prima 
della conclusione del contratto e nessuna modifica 
al contratto potrà essere apportata senza il con-
senso esplicito del consumatore. Saranno altresì 
previste ulteriori informazioni da includere nel con-
tratto, come ad esempio le limitazioni al volume di 
dati, la velocità attuale di trasmissione, le modalità 
di monitoraggio del consumo, le modalità di com-
pensazione di rimborso ecc. Inoltre, ogni modifica 
al contratto deve essere comunicata al consumato-
re almeno un mese prima, con l’opzione del tacito 
consenso. In caso di trasformazione del contratto, 
il consumatore potrà recedere dal contratto senza 
alcun costo, dando un mese di preavviso. I contratti 
non potranno durare più di 12-24 mesi e potranno 
essere rescissi al massimo dopo 6 mesi;
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 ■ assegnazione coordinata dello spettro delle fre-
quenze: la Commissione chiede più coordinamen-
to sulle tempistiche e modalità di assegnazione 
delle licenze per assicurare un maggior sviluppo 
del 4G e del Wi-Fi.

È d’obbligo precisare che anche tale proposta è an-
cora in corso di iter legislativo e che nei primi mesi 
del 2014 sono state apportate significative variazione 

al testo originario in virtù di parerei resi dai comita-
ti parlamentari ITRE (Commissione per l’Industria, la 
Ricerca e l’Energia) e IMCO (Comitato parlamentare 
per il mercato interno), nonché dall’approvazione in 
prima lettura di rilevanti emendamenti votati a mag-
gioranza dal Parlamento europeo il 4 aprile 2014. Il 
nuovo testo della proposta legislativa è attualmente 
all’esame del Consiglio europeo. 

BOX 1.1 Accesso alla rete e recenti sviluppi del dibattito sulla net neutrality in Italia, 
 Europa e negli Stati Uniti

La dinamica competitiva Telco-OTT rappresenta un aspetto centrale e fortemente dibattuto nell’attuale 
fase dell’iter legislativo relativo alla proposta Telecom Single Market (c.d. “TSM”). 
Come è noto13, i termini del dibattito vanno collocati nel conto dello sviluppo dell’ecosistema di internet e 
in rapporto ai diversi interessi in gioco. Da un lato, vi sono i rischi connessi alla crescita esponenziale dei 
volumi di traffico internet generati da nuovi servizi bandwidth hungry. In assenza di adeguati investimenti 
e contestuali investimenti in banda larga i sostenitori di un rafforzamento delle regole in materia di net 
neutrality paventano lo scenario di “internet a due velocità” dovuto al ricorso più intenso e sistematico, 
da parte degli operatori di reti, a pratiche di degradazione della qualità dei servizi in best	effort, sia al 
fine di far fronte a rischi di congestionamento delle reti, sia al fine di privilegiare la fornitura di servizi 
in ragione di accordi pay for priority. Dall’altro lato, vi sono le ragioni degli stakeholder, che sostengono 
la necessità di poter negoziare liberamente condizioni di interconnessione e accesso alle reti tali da ga-
rantire adeguata remunerazione agli investimenti richiesti dall’incremento esponenziale del traffico IP, 
soprattutto sulle reti mobili. 
La proposta di Regolamento TSM della Commissione propende per un approccio regolamentare alla net 
neutrality teso al rafforzamento delle garanzie di accesso alla rete per gli utenti mediante un divieto ge-
neralizzato di ricorso al traffic	management, che può essere rimosso solo in presenza di ragioni oggettive 
e tassativamente elencate. Peraltro, è prevista un’area di esenzione per la fornitura di servizi specializzati 
(come l’IPTV) che richiedono livelli di qualità più elevati, benché una puntuale definizione di questi servizi 
è oggetto di discussione, in quanto non esiste una nozione unitaria e quella fornita dalla proposta TSM è 
stata più volte “ritoccata” nel corso dell’iter legislativo: nella versione del regolamento approvata da ultimo 
i servizi specializzati sono quelli forniti attraverso una rete ad accesso condizionato e con livelli qualitativi 
predefiniti. Infine, gli accordi tra OTT e Telco per la fornitura di tali servizi sono autorizzati solo a condizio-
ne che ciò non pregiudichi la fornitura dei servizi di accesso a internet. 

ITALIA
Nasce in Italia la prima bozza della Carta dei diritti in internet con la quale l’Italia cerca di esprimere il pro-
prio punto di vista sulle modalità di tutela dei diritti dei cittadini in rete. La bozza è stata votata l’8 ottobre 
dalla Commissione di studio per i diritti e doveri relativi ad internet, istituita dalla Presidente della Camera 
Boldrini e presieduta dal giurista ed ex Garante della Privacy Rodotà. La carta, che nasce per fare da base 
a eventuali interventi legislativi e per essere portata sui tavoli di discussione internazionali, introduce il 

13 Relazione annuale AGCOM 2014.
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diritto fondamentale di accesso a Internet, ovvero quello di potersi connettere da qualsiasi zona del Paese 
o situazione economica e culturale di partenza. 
Il documento è costituito da un preambolo dal quale si evince l’importanza attribuita ad internet e da 14 
articoli che definiscono i fondamenti su cui si basa la Dichiarazione dei diritti. Si legge, infatti, che inter-
net ha contribuito a ridefinire lo spazio pubblico e privato, i rapporti tra le persone e con le istituzioni, a 
cancellare confini, a modificare l’organizzazione del lavoro, a sviluppare una società più aperta e libera, a 
creare uno spazio per l’organizzazione di persone e gruppi, a promuovere la partecipazione individuale e 
collettiva ed i processi democratici.
Cardini fondamentali della Carta sono il riconoscimento della libertà, uguaglianza, dignità e diversità di 
ogni individuo, la cui tutela è necessaria al fine di evitare il prevalere di poteri privati e pubblici che posso-
no portare ad una società del controllo, sorveglianza e selezione sociale.
Infatti i primi tre articoli della Carta riguardano il “riconoscimento e garanzia dei diritti”, “il diritto di ac-
cesso” e “neutralità della rete”: soprattutto questi ultimi due sono necessari per dare effettività ai diritti 
fondamentali della persona.
Il diritto di accesso stabilisce che a ogni persona si debba riconoscere uguale diritto nell’accedere ad 
internet, le stesse condizioni di parità, le stesse modalità tecnologicamente adeguate ed aggiornate che 
eliminino ogni ostacolo di natura sociale ed economica. Inoltre, si deve riconoscere la possibilità di scelta 
dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei software garantendo interventi pubblici per superare i divari 
culturali, sociali ed economici.
Con il diritto alla neutralità si ribadisce, invece, che i dati trasmessi e ricevuti on-line non devono essere 
oggetto di discriminazioni, interferenze a seconda del ricevente, mittente e contenuto dei dati.
I successivi articoli si soffermano sull’importante questione, a lungo dibattuta, della tutela dei dati perso-
nali e di tutte le problematiche ad esse legate.
La Carta fissa il diritto di ogni individuo alla protezione dei propri dati personali garantendo il rispetto 
della propria identità e riservatezza e stabilisce l’importanza del consenso informato, per la raccolta e trat-
tamento degli dati, che in ogni momento può essere revocato. Naturalmente viene riconosciuto il diritto 
all’autodeterminazione informativa, permettendo a ogni persona di accedere ai propri dati e di sapere 
chi li tratta e dove sono conservati al fine di richiedere, se lo ritiene opportuno, l’integrazione, rettifica o 
cancellazione in base a quanto stabilito dalla legge. In ogni caso senza un’autorizzazione giudiziaria, vige il 
principio dell’inviolabilità dei dati personali.
Sono, inoltre, vietati trattamenti automatizzati attraverso provvedimenti giudiziari o amministrativi, volti a 
definire il profilo o la personalità di un individuo.
Il documento riconosce anche il diritto all’anonimato (c.d. “right to be forgotten”, il diritto all’oblio): ogni 
persona può comunicare elettronicamente in forma anonima al fine di esercitare le libertà civili e politiche 
senza forme di censura e discriminazione, salvo nei casi di tutela di un interesse pubblico, della dignità e 
dei diritti di altri cittadini.
Altro tema trattato è quello della sicurezza in rete, che deve essere garantita sia come interesse pubblico 
sia come interesse dei singoli. Non vengono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pro-
prio pensiero e si deve tutelare la dignità degli individui da abusi

EUROPA
Con il pacchetto legislativo “Connected Continent”, la Commissione ha proposto di sancire il diritto degli 
utenti di internet di accedere liberamente a contenuti, informazioni e servizi digitali. Gli emendamenti 
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apportati nel corso dell’iter parlamentare hanno altresì esteso le garanzie di accesso a dispositivi terminali 
e applicazioni, vietando discriminazioni in base alla fonte, all’ubicazione e al destinatario delle comunica-
zioni via internet. A fronte di qualche perplessità circa la concreta attuazione della norma, espresse nel 
parere reso dal Berec nell’ottobre 2013 [BoR (13) 142], essa costituisce una specificazione della libertà di 
espressione sancita dal diritto europeo e riflette una terza dimensione del dibattito sulla net neutrality, 
rispetto ai temi della tutela della concorrenza e dei consumatori nei mercati pluriversante dell’accesso a 
internet. Diverse istituzioni si sono confrontate, nell’ultimo anno, con l’esigenza di approfondire il poten-
ziale impatto del traffic management sulle libertà democratiche e i diritti fondamentali affidati alla cura 
dell’Autorità. Nel contesto europeo il tema è stato recentemente sollevato dal Consiglio d’Europa attraver-
so l’iniziativa Multi-stakeholder dialogue on ‘Network Neutrality’ and Human Rights (maggio 2013) volta 
a delineare un percorso condiviso per la garanzia dei valori democratici sottesi al mantenimento di una 
rete aperta e neutrale. Il Consiglio d’Europa, nel documento, mette in luce l’importanza del mantenimen-
to di rete aperta e neutrale al fine della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali di espressione e 
informazione tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, evidenziando 
l’opportunità di condurre valutazioni rigorose (risk assessment) sul potenziale impatto delle pratiche di 
traffic management sui diritti fondamentali e i valori democratici amplificati dalla rivoluzione digitale di 
internet. Il tema appare particolarmente rilevante se si considera la notizia del blocco di Twitter in Turchia 
nel febbraio 2014. L’autorità di regolamentazione turca BTK, infatti, dispone del potere di imposizione 
agli ISP di filtri e altre misure restrittive dell’accesso alla rete. La legge turca n. 5651 (regolamentazione 
delle pubblicazioni su Internet e lotta ai crimini commessi per mezzo di tali pubblicazioni) stabilisce che, 
a decorrere dal 22 agosto 2011, i fornitori di servizi Internet offrono ai propri clienti quattro opzioni per 
l’installazione di filtri per l’utilizzo di Internet, che limiteranno l’accesso a molti siti web. Ai sensi dell’articolo 
8 della legge n. 5651, la BTK può bloccare i siti web in presenza di «sospetti fondati» che sia commesso con 
l’intento di commettere alcuni reati specifici. A tal proposito, in un caso molto recente, la Corte Europea 
dei diritti umani ha statuito che le misure di blocco del governo turco avverso un sito privato di un privato 
cittadino costituisce una restrizione al libero accesso a Internet: la mancanza di un quadro giuridico rigo-
roso di riferimento (riserva di legge) e di una garanzia giurisdizionale atta a evitare possibili abusi (riserva 
di giurisdizione) costituisce una violazione della libertà di espressione, e una violazione dell’art. 10 della 
Convenzione.

STATI UNITI
Negli Stati Uniti, invece, il dibattito sulla net neutrality si è concentrato maggiormente sugli obblighi di non 
discriminazione e sull’impatto che le regole adottate dalla FCC nel 2010 possono produrre sull’innova-
zione. Nel gennaio 2014 la sentenza DC Circuit, Verizon vs Fcc, ha confermato la competenza della FCC 
a esercitare poteri regolamentari in materia di trattamento del traffico internet da parte dei fornitori di 
accesso alla banda larga ove ciò sia giustificato dall’esigenza di preservare e facilitare il “circolo virtuoso di 
innovazione”, che ha storicamente connotato lo sviluppo della Rete. Tuttavia, ha dichiarato illegittimo l’ob-
bligo di non discriminazione in quanto i fornitori di servizi di accesso alla banda larga non sono qualificabili 
come operatori di tlc ai sensi del Telecommunication Act statunitense.
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1.2.2.3. Revisione del quadro normativo UE  
 sulla protezione dei dati e Big data
Nel gennaio 2012 la Commissione Europea propo-
neva una riforma globale della normativa UE, varata 
nel 199514, in materia di protezione dei dati personali. 
Rispetto ad allora, infatti, il progresso tecnologico e la 
globalizzazione hanno radicalmente mutato il modo 
in cui sono raccolti, consultati, e usati i dati personali. 
Da allora, la velocità di circolazione dei dati è passata 
da 1.0 a 2.0. 
Ogni minuto il mondo genera dati per 1.7 milioni 
di miliardi di byte, pari a 360.000 DVD, più di 6 
megabyte di dati a testa ogni giorno. Di conseguenza, 
il settore dei dati cresce del 40% l’anno, sette volte più 
velocemente del mercato generale dell’informazione 
e della comunicazione. La tecnologia e i servizi 
mondiali dei big data arriveranno a fatturare 
50,1 miliardi di dollari nel 2017 (Figura 1.3.). Le 
imprese che fondano i proprio processi decisionali 
sulle conoscenze generate dai dati registrano un 
incremento di produttività del 5-6%. 
Il programma di riforma presentato dalla Commissione 
nel 2012 consiste in un progetto di legge che definisce 
un quadro comunitario generale di obiettivi e due 
proposte legislative: un Regolamento che istituisce 

un quadro generale dell’Unione per la protezione dei 
dati15 e una Direttiva sulla protezione dei dati personali 
trattati ai fini di prevenzione, individuazione, indagine 
e perseguimento dei reati e delle attività giudiziarie 
connesse16. Le principali novità possono essere così 
rappresentate:

 ■ un corpus unico di norme di protezione dei dati, 
valido in tutta l’Unione. I 28 stati membri, infatti, 
hanno attuato la normativa del 1995 diversamen-
te, con conseguenti divergenze sul piano dell’effet-
tiva applicazione. In tal modo si porrà fine all’at-
tuale frammentazione e alla gravosità degli oneri 
amministrativi;

 ■ l’attuale obbligo di notificare tutti i trattamenti dei 
dati alle autorità di protezione dei dati, verrà so-
stituito da una maggiore responsabilità e dall’ob-
bligo di rendicontazione per chi tratta i dati. La 
commissione ha stimato che, al netto dell’eccessi-
vo iter burocratico richiesto, l’attuale sistema costi 
alle imprese 130 milioni di euro l’anno;

 ■ le organizzazioni si interfacceranno con un’unica 
autorità nazionale di protezione dei dati nel pae-
se dell’Unione in cui hanno il proprio stabilimento 
principale. Analogamente, sarà possibile rivolgersi 
all’autorità di protezione dei dati del proprio paese 

14 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

15 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) COM (2012) 011 final - 2012/0011 
(COD).

16 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. COM (2011) 32 final - 2011/0023 (COD).

Figura 1.3 Mercato dei Big Data 2011-2017 in miliardi di dollari

Fonte: Wikibon 2014
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anche se i dati sono trattati da un’impresa stanzia-
ta fuori dall’Unione;

 ■ il consenso per il trattamento dei dati deve essere 
esplicito e mai presunto;

 ■ il diritto alla portabilità dei dati sarà rafforzato, in 
tal modo risulterà più semplice il trasferimento 
dei dati da un fornitore di servizi ad un altro, com-
portando un miglioramento della concorrenza tra 
servizi;

 ■ il diritto all’oblio permetterà a chiunque di cancel-
lare i propri dati se non sussistono motivi legittimi 
per conservarli, ciò permetterà di gestire i rischi 
connessi alla protezione dei dati on-line;

 ■ alle Autorità nazionali indipendenti per la prote-
zione dei dati verrà dato maggiore spazio di ma-
novra per operare nei rispettivi paesi. Potranno, 
ad esempio, comminare sanzioni pecuniarie sino 
ad 1 milione di euro alle imprese che violano le 
norme previste dalla Direttiva;

Senza addentrarsi nelle specifiche della riforma, si 
vuole di seguito dedicare un approfondimento al 
tema dei c.d. “big data”. La direttiva 95/46/CE fu adot-
tata all’epoca con due obiettivi: salvaguardare il dirit-
to fondamentale alla protezione dei dati e garantire 
la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati 
membri. 
Come visto nei paragrafi precedenti, incalzanti svilup-
pi tecnologici hanno dilatato le frontiere della prote-
zione dei dati personali. La portata della condivisione 
e della raccolta di dati è aumentata in modo vertigi-
noso: la tecnologia attuale consente alle imprese pri-
vate quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati 
personali come mai in precedenza, nello svolgimento 
delle loro attività (da ottobre 2014 i big data sono en-
trati a far parte delle statistiche nazionali, generan-
do ricchezza informativa anche per il bene pubbli-
co; il Garante per la tutela dei dati personali, infatti, 
ha dato il proprio benestare alla proposta avanzata 
dall’Istat nel “Programma Statistico Nazionale 2014-
2016”, con il quale si prevede di utilizzare i big data 
della telefonia mobile allo scopo di effettuare una 
stima a livello aggregato dei flussi di mobilità inter-
comunali delle persone, utile per la programmazione 
e la gestione dei servizi locali. Per approfondimenti 
su tale iniziativa si rimanda al paragrafo dedicato al 

Garante Privacy) e, sempre più spesso, gli stessi pri-
vati rendono pubbliche sulla rete mondiale informa-
zioni personali che li riguardano. Quando la raccolta, 
memorizzazione, analisi, e gestione di tali dati assu-
me volumi considerevoli, si entra nel perimetro dei 
Big data. 
Questo insieme di dati (c.d. “dataset”) si sviluppa nor-
malmente su tre dimensioni: 

 ■ volume: dimensione effettiva del dataset, data 
dalla somma delle grandezze dei file che lo 
compongono;

 ■ velocità: capacità dei dati di fluire nei centri di 
elaborazione nel minor tempo possibile, offren-
do così la possibilità di mettere in atto analisi in 
breve tempo e di identificare le opportune azioni 
conseguenti;

 ■ varietà: variabile legata alle fonti attraverso le qua-
li è possibile raccogliere i relativi dati (dati di testo, 
dati video, file di web log).

Tale mole di dati, non avendo una struttura omoge-
nea, può racchiudere un’enorme varietà di dataset, 
dunque, è stata immaginata una suddivisione degli 
stessi in tre categorie:

 ■ i c.d. dati “strutturati”: dati numerici o di natura fi-
nanziaria, nonché tutti quei dati che possono esse-
re classificati e ordinati nei format dei moderni da-
tabase (video, testi digitali, audio e altre tipologie);

 ■ i c.d. dati “non strutturati”: tutti quei dati che non 
rientrano in categorie definite (ad esempio testi di 
e-mail, dati video e audio untagged); 

 ■ i c.d. “dati semi-strutturati”: insieme di informazio-
ni che non ricadono in una specifica categoria ma 
usano tags o altre tipologie di marcature per iden-
tificarne la natura (ad esempio codici in linguaggi 
XML o HTML).

Quando si fa riferimento alla dicitura “big data”, tut-
tavia, non si descrive soltanto la crescita quantita-
tiva delle informazioni raccolte ma, soprattutto, le 
nuove modalità di gestione delle stesse e dei relativi 
effetti nelle più svariate dimensioni della vita socia-
le. Sbloccando gli asset informativi e il valore dei big 
data, infatti, la funzione IT di un’azienda può miglio-
rare, per un verso, i livelli di ottimizzazione (custode 
engagemente, supply chain, pricing) e di controllo (com-
pliance, sicurezza, risk management) ma soprattutto, 
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per altro verso, accelerare l’innovazione dei processi 
aziendali (prodotti e servizi, ma anche infrastruttura 
di business). 
Si incontrano così domanda e offerta: se da un lato 
i clienti utilizzano internet e social media come stru-
menti di intrattenimento e informazione su prodotti 
e servizi presenti sul mercato, le aziende vi “opera-
no” con finalità di supporto alla clientela, marketing 
e sviluppo del business. L’espansione dell’utilizzo 
della piattaforma informatica e dei social media, sta 
dunque diventando uno strumento strategico per le 
aziende che intendono garantire un servizio tempe-
stivo ed affidabile alla clientela e per svolgere attività 
di promozione di nuovi prodotti e servizi
Come rappresentato nel primo Rapporto17 dell’Osser-
vatorio DIGIFIN di I-Com, pubblicato lo scorso 17 feb-
braio e dedicato ai temi della finanza digitale, ci sono 
molteplici fonti di Big Data che utilizzano canali digi-
tali e tra queste le principali raccolte di dati eteroge-
nei sono mostrati da uno studio di KPMG dell’ottobre 
2014 riportato nella Figura 1.4. È possibile osservare 
che la maggiore fonte di Big Data resta quella relati-
va al web nelle sue diverse forme: social networks e 
social media (es. Facebook, Twitter, Blogs e Forum) in 

primis, i quali detengono una quota del 54% sul tota-
le delle fonti. Le aziende però utilizzano in via preva-
lente anche una mole importante di dati provenienti 
dal proprio patrimonio informativo interno, principal-
mente in forma di dati non strutturati, che sono pron-
tamente disponibili ma spesso poco utilizzati, per via 
della complessità dei processi necessari a renderli in-
telligibili ai decision makers aziendali. Tra questi ultimi, 
in particolare: documenti cartacei digitalizzati (52%), 
e-mail (46%), transazioni (40%), immagini (34%), regi-
strazioni video (32%), dati GPS (25%), dati generati da 
sensori o misuratori digitali (25%), automazione dei 
processi produttivi (24%) ed infine i Web Log (18%).
Con riferimento all’utilizzo dei Big Data da parte del-
le aziende su clienti provenienti da nuovi touch point, 
(social network, web, app mobile, ecc), è interessante 
notare come siano presenti diversi stadi di integra-
zione dei dati nel proprio sistema di CRM. Una ricerca 
elaborata da The Innovation Group18 analizza quanto 
oggi le aziende italiane del B2C si stiano orientando 
verso nuovi canali (on-line, mobile e social network). 
Lo scopo di tale studio consiste nell’incrementa-
re le analisi di customer engagement riguardanti il 
comportamento che hanno alcuni clienti verso un 

17 http://www.I-Com.it/wp-content/uploads/2015/02/rapporto_osservatorio_digifin_2015.pdf 
18 The Innovation Group, Big Data e Customer Engagement Survey, giugno 2013. Lo studio prende in considerazione un panel di 40 piccole, 

medie e grandi imprese che operano nei diversi settori, con una prevalenza di realtà nel mondo manifatturiero, finanziario e dei servizi 
dei media.

Figura 1.4 Fonti di dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati sui Big Data

Fonte: KPMG, Big Data e Competitività, ottobre 2014
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determinato brand per il quale effettuano ripetuta-
mente acquisti, soprattutto attraverso i canali tradi-
zionali e on-line (negozi, siti, newsletter, App mobile). 
Dalla Figura 1.5 risulta evidente che il processo di fi-
delizzazione dei clienti passa attraverso nuovi canali 
di comunicazione con l’utente. 
La Figura 1.6, invece, evidenzia i principali benefici 
che le aziende possono trarre nell’uso di sistemi e 
metriche che utilizzano i Big Data. Da quanto mostra-
to dalla Figura 1.6, è la sfera della capacità di intelli-
gence dell’azienda a raccogliere i principali benefici: si 
effettuano analisi su informazioni molto dettagliate, 
al fine di ottenere una migliore conoscenza del clien-
te, potendo così sviluppare una maggiore proattività 
delle risposte ai reali bisogni di mercato.
Dalla succinta rappresentazione del fenomeno finora 
proposta, si evince come il tema dei Big Data offra, 
senza dubbio, spazi di crescita interessanti, spazi che, 
allo stato, nel territorio UE sono forse ancora in larga 
misura potenziali. La proposta di riforma dei dati pre-
sentata dalla Commissione intende muoversi proprio 
in tal senso, intervenendo, ad esempio, nell’assen-
za di coordinamento transfrontaliero tra i vari stati 
dell’Unione, in materia di infrastrutture e opportuni-
tà di finanziamento (allo stato insufficienti), nella ca-
renza di esperti dei dati e delle relative competenze 
e, soprattutto, nella frammentazione ed eccessiva 

complessità del quadro giuridico. La Commissione 
intende, quindi, agire su più fronti: istituire un parte-
nariato pubblico-privato (PPP) sui big data per finan-
ziare idee innovative, in settori come la medicina su 
misura e la tracciabilità degli alimenti dal produttore 
al consumatore; creare un incubatore di dati aperti 
(nell’ambito del Programma Horizon 2020), per aiu-
tare le PMI e dotarsi di catene di fornitura basate 
sui dati e incrementare il ricorso al cloud computing; 
proporre nuove regole sulla proprietà dei dati e sulla 
responsabilità della loro fornitura per i dati raccolti 
attraverso l’internet degli oggetti (comunicazione da 
macchina a macchina); mappare gli standard su dati, 
individuando le eventuali divergenze; istituire una se-
rie di centri di eccellenza di super calcolo per aumen-
tare il numero dei professionisti dei dati in Europa; 
creare una rete di strutture per l’elaborazione dei dati 
in diversi Stati membri.
L’esigenza di definizione di un quadro normativo 
quanto più ampio possibile viene percepita dai legi-
slatori non solo con riferimento alle regole civilistiche 
(che sovraintendono ai rapporti contrattuali tra utenti 
e provider) ma anche con un occhio alla regolamenta-
zione dei diritti della persona, la cui tutela viene rite-
nuta non attribuibile unicamente alla forza contrat-
tuale delle parti, specie per quanto attiene alla tutela 
della privacy degli utenti.

Figura 1.5 Fonti di dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati sui Big Data

Fonte: KPMG, Big Data e Competitività, ottobre 2014
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In tal senso, si può menzionare il Working Party on 
Information Security and Privacy (WPISP), l’Autorità 
Garante della privacy nel trattamento di dati perso-
nali dell’Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) che in questi anni si è occupata 
delle diverse criticità riscontrabili quando vengono 
utilizzati i Big Data. L’attività principale del WPISP si 
è focalizzata, nell’arco del 201319, sulla revisione del-
le linee guida dell’OECD risalenti al 1980 (Guidelines 
Governing the Protection ond Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data) che ha portato all’adozione 
del documento finale dal parte del Consiglio OECD 
dell’11 luglio 2013. Il WPISP ha, quindi, procedu-
to all’adozione della versione finale del documento 
(Revised Privacy Guidelines) a seguito di una contra-
stata discussione durata mesi, alla quale il Garante 
per la privacy in Italia, ha attivamente contribuito per 
mantenere all’interno del nuovo testo uno specifico 
livello di tutela dei diritti dei privati, anche alla luce del 
quadro normativo europeo in materia di protezione 
nel trattamento dei dati personali. Uno degli aspet-
ti principali su cui si è focalizzato il WPISP nel corso 

del 2013 è stato quello relativo al valore economico 
dei dati e al loro ruolo nella promozione della cresci-
ta economica e il benessere globale, con particolare 
riferimento ai cambiamenti tecnologici e organizzativi 
relativi all’utilizzo dei Big Data ed ai loro impatti eco-
nomici. Nonostante le decisioni già adottate nell’am-
bito del trattamento dei dati personali, il lavoro con-
cernente la “security in data driven economy” resta un 
progetto in itinere che per ora si limita ad identificare 
alcune riflessioni preliminari su come dovrebbe esse-
re affrontata la tematica da un punto di vista di policy.

1.2.3. La “Consumer Rights”
Sin dalla metà degli anni ‘70 l’Unione ha iniziato ad 
armonizzare le norme nazionali per garantire che i 
cittadini europei potessero beneficiare dello stesso li-
vello di protezione in tutto il mercato unico. A distan-
za di 40 anni, gli sforzi per omogeneizzare il mercato 
interno e rafforzare il concetto di “cittadinanza euro-
pea” non sono ancora esauriti. 
Promossa dalla volontà di innalzare lo standard di 
tutela del consumatore e di garantire alle imprese 

Figura 1.6 Percentuale dei benefici associati alla disponibilità di Big Data

Fonte: The Innovation Group, Big Data e Customer Engagement Survey, giugno 2013
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19 OECD, “Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”, 2013.
20 La nuova Direttiva abroga la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sui contratti a 

distanza (sostituendola con una disciplina che garantisce un livello di protezione dei consumatori più elevato), modifica la direttiva 
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 consumo, prevedendo per entrambe specifici obblighi informativi in merito all’adozione di disposizioni nazionali specifiche in 
taluni ambiti a cui gli Stati membri dovranno ottemperare con la Commissione.
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una maggiore certezza giuridica sull’uniforme appli-
cazione delle norme consumeristiche nel territorio 
UE e dall’esigenza di semplificare e aggiornare le nor-
me precedenti in materia, la direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. “Consumer 
Rights”) viene emanata il 25 ottobre 201120. 
La “Consumer Rights” rappresenta il principale atto nel 
processo di revisione dell’acquis dei consumatori, av-
viato nel 2004 e definito da un Libro Verde nel 2007, 
volto a semplificare e completare il quadro norma-
tivo esistente dei rapporti contrattuali tra imprese 
e consumatori (il c.d. “B2C”, business to consumer). 
Rimuovere le incoerenze e colmare le lacune sosti-
tuendole con norme standard per gli aspetti comu-
ni, questi i presupposti necessari al raggiungimento 
dell’obiettivo principale: contribuire ad un migliore 
funzionamento del mercato interno aumentando la 
fiducia del consumatore e riducendo la riluttanza del-
le imprese a operare a livello transfrontaliero. Infatti, 
il potenziale transfrontaliero delle vendite a distan-
za, uno dei principali risultati “tangibili” del mercato 
interno, risulta non del tutto sfruttato se si tiene in 
considerazione che le vendite a distanza infra-confi-
ne sono fortemente aumentate mentre quelle tran-
sfrontaliere non tengono il passo21:

 ■ il 42% dei consumatori (Media UE 59%) si è senti-
to sicuro effettuando acquisti on-line da esercenti 
del proprio paese, mentre il 28% (Media UE 36%) 
si è sentito sicuro effettuando acquisti on-line da 
parte di altri paesi UE;

 ■ il 35% (Media UE 53%) dei consumatori ha effet-
tuato acquisti in internet negli ultimi 12 mesi e 
l’11% (Media UE 15%) ha effettuato acquisti on-line 
da un altro paese UE;

 ■ il 15% (Media UE 23%) dei consumatori ha effet-
tuato acquisti a seguito di una pubblicità fuorvian-
te o ingannevole negli ultimi 12 mesi, mentre il 
37% (Media UE 44%) è incorso in tali pubblicità;

 ■ il 28% (Media UE 30%) dei consumatori ha ricevuto 
in ritardo i beni acquistati nel proprio paese, men-
tre il 9% (Media UE 8%) non ha mai ricevuto i beni 
acquistati;

 ■ solo il 18% degli operatori commerciali italiani 

esercita la propria attività di vendita a livello tran-
sfrontaliero (Media UE 25%);

 ■ solo il 17% degli operatori commerciali italiani re-
puto l’obbligo di rispettare diverse norme nazio-
nali a tutela dei consumatori come un notevole 
ostacolo allo svolgimento dell’attività commerciale 
(Media UE 40%).

Uno degli elementi ostativi allo sviluppo atteso è sta-
to individuato nella eterogeneità delle norme nazio-
nali a livello europeo. In tal senso, l’approccio scelto in 
sede comunitaria è quello di armonizzazione massi-
ma (salvo consentire a ciascun Stato membro di man-
tenere o adottare norme nazionali relative a taluni 
aspetti specificatamente individuati nella Direttiva) 
scaturente dalla constatazione che le precedenti di-
rettive, disciplinanti la medesima materia, avevano 
consentito una disparità di recepimento responsabile 
della creazione di barriere importanti nel mercato in-
terno di ciascuno Stato, con non poche ripercussioni 
sia sulle imprese che sui consumatori. Tali disparità, 
infatti, da un lato hanno aumentato i costi di adem-
pimento per le imprese che desiderano esercitare a 
livello transfrontaliero la propria attività di vendita 
di merci o di fornitura di servizi, dall’altro, l’eccessi-
va frammentazione della disciplina normativa ha fi-
nito inevitabilmente per minare la stessa fiducia del 
consumatore. 
Per quel che concerne gli obiettivi specifici perseguiti 
dalla Direttiva, possono essere così rappresentati: 

 ■ maggiori informazioni precontrattuali per i consu-
matori (con riferimento a tutti i tipi di contratto di 
consumo e in particolare nei contratti a distanza 
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 professionista la 
possibilità di operare in maniera più trasparente 
e funzionale, sia nel mercato interno che in quello 
transfrontaliero; 

 ■ completa armonizzazione delle informazioni e 
diritto di recesso nei contratti a distanza e nei 
contratti negoziati fuori dai locali commercia-
li: ciò contribuirà a garantire un elevato livello di 

21 Dati Flash Eurobarometro 358 e 359 (2013).
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protezione dei consumatori nonché un migliore 
funzionamento del mercato interno tra imprese e 
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 svilup-
po particolarmente significativo delle vendite su 
internet e del loro elevato potenziale di crescita.

Dal punto di vista dei contenuti precettivi, la Direttiva 
fa riferimento a tre nuclei fondamentali: le informa-
zioni relative ai contratti stipulati nei locali commer-
ciali, informazioni e diritto di recesso per i contratti a 
distanza e/o negoziati fuori dai locali commerciali, in-
fine, altri diritti del consumatore. In tal senso, è bene 
specificare che: 

 ■ per “contratto a distanza” si intende qualsiasi con-
tratto concluso mediante l’uso esclusivo di uno o 
più mezzi di comunicazione a distanza tra profes-
sionisti e consumatori senza che vi sia la presenza 
fisica e simultanea dei soggetti coinvolti in alcuna 
delle fasi utili alla sua conclusione; 

 ■ per “contratto negoziato fuori dai locali commerciali” 
si intende, precipuamente, qualsiasi contratto 

tra professionista e consumatore concluso alla 
presenza fisica e simultanea delle parti in un 
luogo diverso dai locali del professionista oppure 
concluso nei locali del professionista e/o mediante 
qualunque mezzo di comunicazione a distanza 
immediatamente dopo che il consumatore è stato 
avvicinato personalmente e singolarmente in un 
luogo diverso dai locali del professionista.

Quanto all’ambito di applicazione della Direttiva (art. 
3), sono interessati tutti i contratti conclusi tra profes-
sionisti e consumatori (salvo eccezioni puntualmen-
te specificate dalla Direttiva, ad esempio, il trasporto 
passeggeri, i servizi finanziari, i viaggi e le vacanze, 
ecc.), ivi compresi quelli per la fornitura dell’acqua, 
del gas, dell’elettricità o teleriscaldamento, anche da 
parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti 
prodotti siano forniti su base contrattuale. 
Ciò premesso, la Direttiva si articola come segue. Il 
capo II disciplina le informazioni da fornire ai consu-
matori 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 

Tabella 1.2  Principali novità in tema di diritto dei consumatori

Fonte: Elaborazione I-Com

Obbligo di informativa precontrattuale
L’obbligo risulta più gravoso rispetto alla disciplina precedente per il professionista; tali 
oneri sono differenti a seconda che riguardino contratti nei locali commerciali o contratti 
a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Obbligo di forma scritta
Consegna del contratto concluso su supporto cartaceo per i contratti negoziati fuori dai 
locali commerciali, su supporto durevole, o in modo appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato, e utilizzo di linguaggio chiaramente comprensibile

Diritto di ripensamento
Nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali il consumatore può 
insindacabilmente e unilateralmente recedere dal contratto entro 14 giorni e senza 
necessità di motivazione, termine che si allunga a 12 mesi in difetto di informazione

Restituzione del prodotto

Esercitato il diritto di recesso, il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, 
anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del 
valore dei beni risultante da una manipolazione degli stessi diversa da quella necessaria 
per stabilire la natura, le caratteristiche e il loro funzionamento

Passaggio del rischio

Ove sia prevista a carico del professionista la spedizione del prodotto, il rischio della 
perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, passa al 
consumatore solo quando questi (o un terzo dal medesimo designato diverso dal 
vettore) entra materialmente nel possesso dei beni

Pagamenti supplementari
Eventuali pagamenti supplementari rispetto alla remunerazione stabilita in sede 
contrattuale devono essere espressamente autorizzati dal consumatore, in caso 
contrario questi avrà diritto al rimborso da parte del professionista.
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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 devono 
essere fornite.
Il capo III disciplina le informazioni da fornire al consu-
matore e il diritto di recesso per i contratti a distanza 
e quelli negoziati fuori dai locali commerciali (dall’art. 
6 all’art. 16). Le principali novità riguardano il reces-
so, i cui termini sono stati portati da 10 giorni a 14 e, 
qualora il professionista fosse inadempiente all’obbli-
go di informazione sul recesso, da 60-90 giorni a 12 
mesi. Inoltre, la Direttiva prevede nel suo allegato 1 
l’introduzione di un modello di recesso standard per 
tutti gli Stati membri che non potranno pretendere 
requisiti formali diversi da quelli in esso previsti. 
Al capo IV, dall’art. 17 all’art. 22, la Direttiva riacquista 
una vocazione universale, “altri diritti del consumato-
re”, 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 consumatore. La novità più rilevante 
è quella relativa alla consegna, in cui sono fissati al 
professionista precisi termini per eseguirla ed è ac-
cordato al consumatore, in caso di ritardo, il diritto di 
risolvere il contratto e di vedersi rimborsato il prezzo 
eventualmente pagato.

1.3. italia

1.3.1. D.lgs. 21/2014: come è cambiato  
il Codice del Consumo

Introdotto con il d.lgs. 206/2005, a norma dell’art. 7 
della l. (delega) 299/2003 (in attuazione di una serie 
di direttive UE), il Codice del consumo (“Codice”) rap-
presenta un fondamentale traguardo nella tutela dei 
consumatori. Con la sua emanazione il legislatore ha 
operato una sistematizzazione organica delle norme 
vigenti in materia, armonizzandole con quelle esi-
stenti a livello comunitario. 
Nei 146 articoli di cui si compone il testo di legge, il filo 
conduttore è la tutela del consumatore, disciplinato 

nei vari aspetti del suo “ecosistema”: come singolo in-
dividuo, nella dimensione associativa (come meglio si 
vedrà nel capitolo 5), nelle relazioni con gli operatori 
commerciali, nelle diverse fasi del rapporto di consu-
mo (dalla pubblicità all’informazione, dalla qualità alla 
sicurezza dei prodotti e dei servizi, dalla correttezza 
e trasparenza contrattuale alle clausole abusivo, sino 
all’accesso alla giustizia con forme ed azioni finalizza-
te ad esercitare in concreto la tutela dei singoli diritti 
sanciti).
Il Codice ha subito diversi interventi che, nel corso 
del tempo, ne hanno modificato impianto e conte-
nuti: dalla l. 244/2007 (che ha introdotto, ad esem-
pio, l’art. 140-bis, sancendo la possibilità di esperire 
la c.d. “class action”, cioè l’azione collettiva finalizzata 
all’ottenimento del risarcimento del danno in capo 
al gruppo di consumatori danneggiata da uno stes-
so evento lesivo) al recentissimo d.lgs. 21/2014 con 
il quale, in ritardo di due mesi rispetto alla deadline 
stabilita dal legislatore europeo, viene recepita la di-
rettiva 2011/83/UE c.d. “Consumer Rights”. 
Una delle prime novità riguarda l’art. 46, che ricalca 
l’art. 3 par.4 della direttiva 2011/83/UE, nel quale vie-
ne disciplinato l’ambito di applicazione delle dispo-
sizioni contenute nelle sezioni da I a V del Codice22: 
il perimetro di operatività viene allargato a qualsiasi 
contratto concluso tra professionista e consumato-
re, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elet-
tricità o teleriscaldamento. Il recepimento di questo 
passaggio, ha comportato, tra l’altro, il conseguente 
adeguamento regolamentare da parte delle Autorità 
indipendenti (come si vedrà meglio in seguito).
Quanto allo spazio di armonizzazione concesso agli 
Stati membri, come sopra rappresentato, la Direttiva 
esprime un principio generale di armonizzazione 
massima per “aspetti normativi chiave” lasciando, tut-
tavia, alcuni margini di dettaglio nazionale destinati 
ad offrire uno spettro di tutela più ampio rispetto a 
quanto previsto dalla “norma minima” europea. 
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute 
nel Decreto è stabilita a decorrere dal 13 giugno 2014, 
salvo le disposizioni relative alla tutela amministrativa 

22 Informazioni precontrattuali nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali; informazioni 
precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali; altri 
diritti; tutela amministrativa e giurisdizionale. 
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e giurisdizionale e le abrogazioni operative dal 26 
marzo. 
Diverse sono le novità introdotte in tema di diritto 
dei consumatori che possono, genericamente, essere 
così sintetizzate:

 ■ nuovi obblighi di informativa precontrattuale vali-
di per tutte le categorie contrattuali in menzione;

 ■ nuovi requisiti formali per contratti a distanza 
conclusi con mezzi elettronici che implicano paga-
mento e conclusi via telefono;

 ■ termini e condizioni di recesso più favorevoli al 
consumatore per i contratti a distanza e negoziati 
fuori dai locali commerciali;

 ■ regole armonizzate su consegna e trasferimento 
del rischio in caso di spedizione;

 ■ divieto di imporre oneri aggiuntivi per l’utilizzo di 
mezzi di pagamento; di imporre tariffe superiori 
alla tariffa base per linee telefoniche dedicate ai 
contatti con il consumatore post-contratto; di pre-
stazioni corrispettive per forniture non richieste;

 ■ necessità del consenso espresso per prestazioni 
supplementari (no alle caselle preselezionate);

 ■ attribuzione all’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato degli stessi poteri istruttori e sanzio-
natori previsti per le pratiche commerciali scorret-
te, sanzioni fino a 5 milioni di euro.

Per quel che concerne gli effetti specifici che il rece-
pimento della Direttiva ha avuto sul nostro impianto 
regolamentare, in generale, sono sostituite integral-
mente le Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III del 
Codice, rispettivamente rubricate “Contratti nego-
ziati fuori dei locali commerciali” (ora “Informazioni 
precontrattuali per i consumatori nei contratti di-
versi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai lo-
cali commerciali”, art.48), “Contratti a distanza” (ora 
“Informazioni precontrattuali per il consumatore e di-
ritto di recesso nei contratti a distanza e nei contrat-
ti negoziati fuori dei locali commerciali”, artt. 49-59), 
“Disposizioni comuni”, “Diritto di recesso” (dall’art. 45 
all’art. 67), è stata modificata la rubrica del Capo I da 
“Particolari modalità di conclusione del contratto” in 
“Dei Diritti dei Consumatori nei contratti”. Più sinte-
ticamente, si registrano modifiche di tipo sostanziale 
(novella dagli artt. 45-65) e modifiche di tipo procedu-
rale (art. 66).

In particolare, il contesto giuridico determinatosi a 
seguito del Decreto di recepimento della direttiva 
2011/83/UE, ed i relativi cambiamenti intervenuti, 
vengono di seguito sintetizzati nelle tre macro aree 
maggiormente interessate dalla novella legislativa: 
i contratti negoziati nei locali commerciali; i contra 
negoziati a distanza e fuori dai locali commerciali; il 
diritto di recesso. Segue poi, un ulteriore approfondi-
mento sulle modifiche intervenute in materia di tute-
la amministrativa e giurisdizionale.

1.3.1.1. Contratti nei locali commerciali
In materia di contratti stipulati nei locali commer-
ciali vengono disciplinati gli obblighi di informazio-
ne precontrattuale che il professionista è tenuto a 
rappresentare al consumatore prima dell’acquisto. 
Si sottolinea che la materia è oggetto di armonizza-
zione minima. Infatti, nella formulazione dell’art. 48, 
oltre ad una pedissequa riproduzione della Direttiva 
(commi da 1 a 3), il legislatore (commi 5-6) ha fatto 
salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi 
aggiuntivi di informazione precontrattuale ed ha spe-
cificatamente rimandato alle disposizioni contenute 
negli artt. 6 e 12 del Codice relativi, rispettivamente, 
al contenuto minimo delle informazioni da riportare 
nei prodotti destinati ai consumatori e alle sanzioni 
pertinenti.
In particolare, la fattispecie del “contratto negoziato 
fuori dai locali commerciali” risulta ampliata rispetto 
alla previgente, includendo non solo il contratto con-
cluso in luogo diverso dai locali commerciali (art. 45, 
l.h. n.1) ma anche il contratto concluso nei locali del 
professionista purché tale conclusione avvenga im-
mediatamente dopo che il consumatore è stato avvi-
cinato personalmente e singolarmente in un luogo di-
verso dai locali del professionista. L’attuale struttura 
dell’art. 45 del Codice, dunque, attribuisce rilevanza 
giuridica anche alla fase pre-contrattuale dando rilie-
vo alle tecniche di “aggancio” del consumatore 
Quanto alle novità introdotte dalla Direttiva in mate-
ria di contratti diversi dai contratti a distanza o ne-
goziati fuori dai locali commerciali, si segnala quanto 
evidenziato nella Tabella 1.3.
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1.3.1.2. Contratti a distanza e contratti negoziati  
 fuori dai locali commerciali
La Sezione II raggruppa le informazioni precontrat-
tuali da fornire ai consumatori in caso di contratto a 
distanza o contratto negoziato fuori dai locali com-
merciali in un unico artico (art.49) per poi biforcarsi in 
materia di requisiti formali (artt. 50-51) e riacquistare 
una vocazione biunivoca in materia di diritto di reces-
so (artt. da 52 a 59). Si segnala che in materia di infor-
mazioni precontrattuali la Direttiva prevede un livello 
di armonizzazione minima mentre per le altre norme 
la conformità deve essere totale, prevedendo persino 
un modello di recesso ad informazioni standard di cui 
si vedrà nell’approfondimento successivo.
Le principali novità vengono rappresentate, sintetica-
mente nella Tabella 1.4.
Si specifica altresì che la nuova normativa non si ap-
plica ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali 

se il consumatore deve pagare un corrispettivo non 
superiore ai 200 euro. Non si applica inoltre ad alcu-
ne tipologie di contratto come i contratti di credito al 
consumo, contratti a distanza di servizi finanziari, alla 
multiproprietà, ai contratti stipulati con l’intervento di 
un pubblico ufficiale, ai contratti turistici.

1.3.1.2.1. La nuova disciplina in materia di Teleselling
In materia di contratti a distanza, merita un appro-
fondimento la disciplina relativa al c.d. “Teleselling”, 
diffusasi, progressivamente, in Italia soprattutto in 
alcuni settori: telecomunicazioni, energia elettrica e 
gas. Il recepimento della Consumer Rights nel nostro 
ordinamento, infatti, ha rappresentato un’importan-
te svolta pro-consumatore anche in questo ambito: 
affinché il contratto proposto vocalmente sia vinco-
lante per il consumatore è, ora, necessario che alla 
telefonata segua una conferma scritta del contratto 

Tabella 1.3  I contratti negoziati nei locali commerciali post d.lgs. 2014

Fonte: Elaborazione I-Com

Cosa cambia Contenuto

Più informazioni per i consumatori

Si amplia il contenuto delle informazioni precontrattuali che le imprese devono dare ai 
consumatori. Non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del 
professionista e il prezzo ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla 
legge (come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità)

Maggiore protezione nell’acquisto  
di contenuti digitali

Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore 
dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli 
eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi

Tempi più stretti per le consegne 

I beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi 
entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro 
il termine stabilito il consumatore può fissare un tempo “supplementare” trascorso il 
quale ha diritto di risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 
30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore può 
recedere senza dare termini aggiuntivi

No a supplementi per l’utilizzo  
dei mezzi di pagamento 

Il venditore o il prestatore di servizi non può imporre ai consumatori spese per l’uso di 
strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in 
relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già 
presente nel nostro ordinamento che il decreto ha però voluto ribadire

Rischi a carico del venditore in caso  
di danni 

Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore fino a quando 
il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene

Tariffe base per i numeri telefonici 
delicati

Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base 
per avere informazioni sul contratto concluso (ad esempio, numeri dedicati all’assistenza 
post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla 
linea utilizzata

Divieto di format precompilati  
per i servizi aggiuntivi 

Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni 
facoltative nel caso di biglietti di trasporto) dovrà richiedere il consenso esplicito del 
consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente seleziona-
te. Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del consumatore ed escluso il meccani-
smo opt-out in base al quale è il consumatore a dover rifiutare espressamente la 
prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (ad esempio, 
caselle pre-flaggate)
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medesimo (contenente tutte le informazioni in ma-
niera chiara e dettagliata) che produce i suoi effetti 
solamente dopo esser stato accettato e firmato per 
iscritto (anche con firma elettronica). Il teleselling, in 
altre parole, oggi non può più essere disgiunto da al-
tre forme di comunicazione.
Va premesso che la disciplina del teleselling fa parte 
di quelle disposizioni per le quali il legislatore euro-
peo ha previsto uno spazio di armonizzazione mini-
ma, dettando delle norme di principio per poi lasciare 
ampia discrezionalità “strutturale” agli stati membri. 
È, inoltre, bene specificare che la normativa individua 
e specifica due momenti: 

 ■ la conclusione del contratto e, dunque, la sua 
vincolatività;

 ■ la conferma del contratto concluso da parte del 
professionista.

Con riferimento al primo punto, l’art. 8, c.6, della 
Direttiva dispone che quando un contratto a distanza 
deve essere concluso per telefono, gli Stati membri 
possono prevedere che il professionista debba con-
fermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato 
solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accet-
tata per iscritto. Gli Stati membri possono anche pre-
vedere che dette conferme vengano effettuate su un 
mezzo durevole.
Gli Stati membri, dunque, potevano scegliere tra 3 di-
verse opzioni:

 ■ non prevedere alcun vincolo di forma per la con-
clusione del contratto (e quindi legittimare la prassi 

Tabella 1.4 I contratti negoziati a distanza e fuori dai locali commerciali post d.lgs. 21/2014

Fonte: Elaborazione I-Com

Cosa cambia Contenuto

Informativa pre-contrattuale più 
stringente

Per i contratti conclusi con mezzi elettronici è necessario comunicare al consumatore, 
prima dell’inoltro dell’ordine, le principali informazioni precontrattuali. Nel caso di un 
relativo obbligo di pagamento, il consumatore deve essere posto nella condizione di 
riconoscere espressamente il legame consequenziale tra ordine e pagamento, 
diversamente non sarà vincolato dal contratto e dunque non sarà obbligato a pagare. 
Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici, dunque, non potranno più essere 
pubblicizzati come “gratis” salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o 
settimanali

Contratti telefonici validi solo dopo la 
firma

Per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono l’impresa deve confermare 
l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata 
per inscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte 
del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso. In ogni caso, è 
previsto che il servizio non venga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricità, 
o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il consumatore non 
richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso

Prezzi trasparenti comprensivi di tutte 
le voci

I venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o del servizio offerto. I 
consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi rispetto a quelli espressamente 
menzionati prima di inviare l’ordine

Tempi per il ripensamento più ampi

Il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso aumenta da 10 a 14 giorni. Si 
arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consu-
matore sull’esistenza del diritto stesso. Il decreto stabilisce le informazioni standard che 
devono essere fornite al consumatore. In caso di violazione degli obblighi informativi il 
consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni

Introduzione di un modello standard 
per il recesso

Per esercitare il diritto di recesso il consumatore potrà utilizzare un modello standard, 
valido per tutti i paese europei, allegato al decreto facendo comunque salva qualsiasi 
altra forma di espressione della volontà di recedere

Rimborsi più veloci in caso di recesso

Se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso 
di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento 
utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a 
carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione

Divieto di format precompilati  
per i servizi aggiuntivi 

Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni 
facoltative nel caso di biglietti di trasporto) dovrà richiedere il consenso esplicito del 
consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente seleziona-
te. Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del consumatore ed escluso il meccani-
smo opt-out in base al quale è il consumatore a dover rifiutare espressamente la 
prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (ad esempio, 
caselle pre-flaggate)
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corrente della conclusione dei contratti esclusiva-
mente mediante colloquio telefonico, normalmen-
te registrato dall’operatore: c.d. vocal ordering); 

 ■ imporre un contratto “confermativo” da stipula-
re per iscritto, nel senso tradizionale del termine 
(scrittura privata); 

 ■ imporre un contratto “confermativo” da conclu-
dere mediante dichiarazioni effettuate su un sup-
porto durevole, diverso dalla tradizionale scrittura 
privata.

Il legislatore italiano (art. 51, c.6, cod. cons.) ha scelto 
di avvalersi delle opzioni di conclusione del contratto 
che impongono requisiti formali a tutela del consu-
matore ed ha, pertanto, previsto quanto segue:

 ■ l’opzione formale “base”: il contratto dovrà essere 
redatto per iscritto. Tale documento cartaceo con 
firma autografa potrà essere sostituito dal docu-
mento informatico con firma elettronica. In tal 
senso, si precisa che la firma elettronica semplice, 
non dà luogo a prova legale piena: essa, in caso di 
contestazione, è liberamente apprezzata dal giudi-
ce, pertanto il ricorso a modalità di firma elettro-
nica avanzata, qualificata o digitale è senz’altro da 
preferirsi nell’auspicio di certezza del documento;

 ■ l’opzione formale “alternativa”: previo consenso del 
consumatore, le dichiarazioni confermative delle 
parti in causa possono essere raccolte su un c.d. 
“supporto durevole”, vale a dire, ogni strumento 
che permetta al consumatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personal-
mente indirizzate in modo da potervi accedere in 
futuro per un periodo di tempo adeguato alle fina-
lità cui esse sono destinate e che permetta la ripro-
duzione identica delle informazioni memorizzate. 

Con riferimento alla definizione di “supporto dure-
vole”, rispondono senz’altro ai requisiti richiesti, ad 
esempio, una chiave USB, i CD-ROM, i DVD, le schede 
di memoria, i dischi rigidi del computer. Si considera 
soddisfatto il requisito del supporto durevole anche 
quando vengono utilizzati messaggi di posta elettro-
nica, purché rivolti ad un indirizzo di cui il consumato-
re destinatario abbia piena disponibilità e che preve-
da la possibilità di controllo, da parte del mittente, di 

avvenuto ricevimento e lettura del messaggio. Anche 
i file di registrazione audio (ivi compresi i file che uti-
lizzino tecniche avanzate di compressione dei dati, 
come i file mp3), se conservati su supporto durevole 
e se riproducibili, possono essere utilizzati. 
In materia si è espressa anche la Corte di Giustizia UE23, 
che ha chiarito che, in linea di massima, non può esse-
re considerato supporto durevole il link ipertestuale a 
una pagina web del professionista. Ed invero, la Corte 
ha rilevato che il “supporto durevole” deve garantire 
al consumatore, analogamente al supporto cartaceo, 
il possesso delle informazioni indirizzate a lui perso-
nalmente e non più modificabili da parte del mitten-
te, mentre la pagina web può essere modificata uni-
lateralmente dal professionista. La Corte non esclude 
però, astrattamente, che alcuni siti (c.d. “sophisticated 
websites”) possano essere in grado di garantire al con-
sumatore che le informazioni possano essere conser-
vate nel tempo senza modifica alcuna e siano rese ac-
cessibili e riproducibili per un congruo lasso di tempo.
Quando al secondo punto, si esprime l’art 51, c. 7 del 
Codice (dettata, invero, per tutti i contratti a distanza, 
ma certo applicabile alla sottocategoria dei contratti 
conclusi per via telefonica) stabilendo che Il profes-
sionista fornisce al consumatore la conferma del con-
tratto concluso su un mezzo durevole, entro un ter-
mine ragionevole dopo la conclusione del contratto 
a distanza e al più tardi al momento della consegna 
dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio 
abbia inizio. 
Si segnala che con riferimento a questa disposizione, 
art. 8, c.7, della Direttiva, il legislatore europeo non 
attribuisce una semplice facoltà agli Stati membri, ma 
detta una regola vincolante per gli stessi e il legislato-
re italiano ha appesantito ulteriormente le previsioni 
europee, dal momento che ha richiesto già prima che 
vi siano due dichiarazioni confermative delle parti, ef-
fettuate per iscritto o su supporto durevole, per cui 
la “conferma del contratto”, prevista dal comma 7, 
diviene un quid pluris rispetto alle dichiarazioni con-
fermative dell’offerta e dell’accettazione, previste dal 
comma 6. L’iter previsto dal nostro Codice è sintetica-
mente rappresentato nella Tabella 1.5.

23 Corte Giust. UE, sez. III, 5 luglio 2012, C-49/11, Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer.
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In conclusione, mentre la Direttiva prevede, a tutela 
del consumatore, una procedura minima in due fasi 
(consenso telefonico/invio di conferma del contratto 
concluso su supporto durevole), il legislatore 6 italia-
no ha previsto una più complessa procedura in tre 
fasi (consenso telefonico/dichiarazioni confermative 
del contratto con sottoscrizione fisica o elettronica 
del consumatore o comunque su supporto durevole/
invio di conferma del contratto concluso su supporto 
durevole). Si può dubitare dell’opportunità di questa 
scelta politico-legislativa del legislatore italiano, ma 
sembra difficile interpretare la disciplina dell’art. 51 
del d.lgs. 21/2014 in modo tale da consentire pro-
cedure più semplici per i contratti conclusi in via 
telefonica.

1.3.1.3. Diritto di recesso ed eccezioni
Per quel che concerne il diritto di recesso spettante al 
consumatorie, si è già anticipato che, a seguito del re-
cepimento della Consumer Rights, le novità introdot-
te riguardano l’ampliamento de periodo per l’eserci-
zio del diritto, gli obblighi informativi precontrattuali 
più stringenti; le modalità di esercizio e l’introduzione 
di nuove eccezioni al diritto di recesso.
Il termine per l’esercizio del diritto passa da 10 a 14 
giorni. Secondo il dettato normativo tale termine, de-
corre dal giorno della conclusione del contratto nel caso 
di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, 
mentre per i contratti di vendita, decorre dal giorno in 
cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene.
Gli obblighi di informazione pre-contrattuale a carico 
del professionista interessano l’esistenza, i termini e 
le modalità dell’esercizio del recesso. Nelle ipotesi di 
violazione di tale obbligo, la norma prevede due pos-
sibili sviluppi:

Tabella 1.5 Iter previsto dal legislatore italiano in materia di conclusione del contratto

Fonte: Elaborazione I-Com

Fase Svolgimento

1

Il professionista (nel rispetto delle garanzie a favore del consumatore, previste dall’art. 51, comma 5) contatta il 
consumatore per via telefonica (rivela la sua identità e quella della persona per conto della quale effettua la telefonata, 
nonché lo scopo commerciale della chiamata e l’informativa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178) e, sempre per via telefonica, ne raccoglie il consenso ad una certa offerta 
contrattuale

2

Il professionista chiede al consumatore se questi acconsente che le dichiarazioni confermative del contratto concluso 
siano raccolte su un supporto durevole, anziché essere effettuate per iscritto o raccolte con firma elettronica; questo 
consenso del consumatore può essere validamente espresso anche nel corso del primo contatto telefonico, dato che la 
norma non richiede uno specifico spatium deliberandi a favore del consumatore; appare inoltre necessario, ai fini della 
determinatezza dell’oggetto del consenso (e quindi della sua validità negoziale) che il consumatore dichiari, o almeno 
accetti espressamente, in riscontro alla proposta del professionista, il tipo di supporto durevole che intende accettare)

3

Se il consumatore non acconsente alla conferma del contratto su supporto durevole, il professionista dovrà, in 
alternativa:
1. inviare una copia cartacea del contratto, invitando il consumatore a restituirla con la propria sottoscrizione o a 

inviare separata accettazione per iscritto da cui si evincano tutti gli estremi dell’offerta; 
2. invitare il consumatore a collegarsi via internet, mediante un PIN o altro strumento fornito dall’impresa, che ne 

consenta una identificazione informatica, raccogliere in rete copia del contratto a lui dedicato e restituirla con un 
firma elettronica, semplice o qualificata (ed è probabile che sia questa la via che il professionista sceglierà nella 
maggioranza dei casi, ovviamente laddove possibile).

4

Se il consumatore acconsente alla conferma del contratto su supporto durevole, il professionista, considerando sola la 
procedura tecnicamente più semplice, dovrà:
1. inviare conferma dell’offerta su un supporto durevole che resti nella disponibilità del consumatore; in questa fase, e 

quindi “prima che il consumatore sia vincolato” (art. 49, c.1), il professionista dovrà aver fornito al consumatore 
l’insieme delle informazioni previste dall’art. 49, c. 1, che costituiscono parte integrante dell’offerta contrattuale (art. 
49, c. 5); 

2. raccogliere, a seguito della propria dichiarazione di conferma, una dichiarazione di conferma dell’accettazione da 
parte del consumatore anche attraverso registrazione telefonica; 

3. conservare la registrazione telefonica della dichiarazione di conferma dell’accettazione.

5 Dopo la conclusione “confermativa” del contratto, avvenuta nei modi di cui sopra, il professionista dovrà “fornire al 
consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole” (a seconda dei casi: carta, chiave USB, email, ecc.)
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 ■ il termine di 14 giorni a disposizione del consumato-
re per l’esercizio del diritto, viene automaticamente 
elevato a dodici mesi, decorrenti dalla fine del perio-
do di recesso iniziale (risultando quindi pari a dodici 
mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto di 
servizi o dal ricevimento dei beni acquistati), inoltre, 
durante tale periodo il consumatore non sarà re-
sponsabile per la diminuzione di valore delle merce;

 ■ se l’informativa in ordine al diritto di recesso vie-
ne fornita durante i primi dodici mesi, il periodo 
a disposizione del consumatore per l’esercizio di 
recesso ritorna a 14 giorni, decorrenti dal ricevi-
mento delle informazioni rilevanti in tal senso. 

Il Decreto ha introdotto delle novità anche in materia 
di requisiti formali per l’esercizio del diritto di reces-
so: la legge prevedeva esclusivamente l’invio di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, ora il diritto di 
recesso può essere esercitato, in via alternativa, in-
viando al professionista il modulo standard proposto 
nell’allegato 1.A del d.lgs. 21/2014, ovvero mediante 
una qualsiasi altra dichiarazione esplicita in cui il con-
sumatore dichiari di volersi avvalere del diritto di re-
cesso, dichiarazione coerente con le “istruzioni tipo” 
segnalate nell’allegato 1.B del Decreto. 
È, inoltre, previsto uno spazio per le eccezioni al dirit-
to di recesso. Il recepimento della Consumer Rights 
ha implicato una serie di cambiamenti in materia 
(rappresentati nella Tabella 1.6.), a titolo esemplifica-
tivo si riportano di seguito alcune delle eccezioni ora 
previste dal Codice:

 ■ la fornitura di beni confezionati su misura o perso-
nalizzati secondo le esigenze del cliente;

 ■ la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o 
scadere rapidamente;

 ■ i servizi di riparazione e manutenzione resi dal pro-
fessionista al domicilio e su invito del consumatore 
(se il professionista, in occasione della visita, forni-
sce servizi ulteriori rispetto al motivo della chiama-
ta o fornisce componenti e pezzi di ricambio diver-
si da quelli necessari per effettuare le riparazioni 
o le manutenzioni richieste, il diritto di recesso i 
applica solo ai servizi o beni supplementari).

Si segnala, altresì, che tra le nuove eccezioni sottopo-
ste a condizioni, ora, si annoverano: i beni sigillati non 
restituibili per motivi igienici o per la protezione della 
salute; i servizi completamente eseguiti; le fornitura a 
contenuto digitale. 

1.3.2. Tutela amministrativa in materia di 
pratiche commerciali scorrette: dalla 
direttiva 2005/29/CE al d.lgs. 21/2014

I rapporti fra Autorità di settore, preposte in via 
esclusiva alla regolazione di uno specifico settore 
economico, e Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM), Autorità trasversale, dotata 
di competenze non limitate a singoli comparti (in 
quanto istituita a tutela di specifici interessi pubbli-
ci di portata generale), nel tempo ha dato luogo a 
sovrapposizioni in occasione dell’esercizio dei poteri 
sanzionatori. Tali sovrapposizioni hanno determi-
nato notevoli implicazioni a livello pratico ed hanno 
formato oggetto di intervento sia da parte del Giudi-
ce amministrativo, sia da parte del legislatore (euro-
peo e nazionale). 

Tabella 1.6 Eccezioni al diritto di recesso pre e post d.l.gs 21/2014

Fonte: Elaborazione I-Com

Eccezioni che rimangono Eccezioni eliminate Nuove eccezioni

• beni confezionati su misura;
• beni o servizi di cui il prezzo dipende  

da fluttuazioni di mercato;
• audio e video o software sigillati  

e aperti;
• giornali, periodici e riviste;
• alloggi residenziali, trasporto beni, 

noleggio autovetture catering o servizi 
riguardanti le attività di tempo libero  
(se programmati per dati o periodo  
di esecuzione)

• beni intrinsecamente non restituibili;
• generi alimentari, bevande o altri beni  

di uso corrente forniti con frequenza  
e regolarità;

• servizi di scommesse e lotterie 

• beni mescolati informa inscindibile;
• bevande alcoliche il cui prezzo possa 

dispendere da fluttuazione di mercato;
• contratti conclusi in occasione di aste 

pubbliche;
• contratti per lavori urgenti di 

riparazione e manutenzione
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Ci si riferisce in particolare alle vicende (normative, 
giurisprudenziali e convenzionali) successive all’en-
trata in vigore del d.lgs. 146/2007, di attuazione della 
direttiva 2005/29/CE24 relativa alle pratiche commer-
ciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 
interno, che, sostituendo gli artt. da 18 a 27, d.lgs. 
206/2005 (Codice del consumo), ha individuato AGCM 
quale Autorità competente per l’applicazione della di-
sciplina sulle pratiche commerciali scorrette.
Sin dagli albori del recepimento della Direttiva, il rap-
porto tra disciplina generale e disciplina di settore è 
stato caratterizzato da interpretazioni mutevoli sulla 
questione e, nonostante il susseguirsi di pronunce 
normative e giurisprudenziali, non si è stati in grado 
finora di definire un quadro chiaro di governance in 
materia. 
Più complessa si è rivelata la situazione in alcuni set-
tori nei quali si è assistito, nel tempo, ad una dupli-
cazione dell’intervento dell’AGCM e dell’Autorità di 
regolamentazione di volta in volta competente. Ad 
esempio, nel settore energetico (nei casi relativi ad 
attivazioni non richieste e a richiesta cambio forni-
tore) e nei mercati delle comunicazioni elettroniche, 
dove si è assistito a diverse fattispecie nelle quali uno 
stesso comportamento commerciale degli operato-
ri è stato sanzionato più volte sia da AGCOM che da 
AGCM (ad esempio, nel caso del pagamento on-line 
con addebito in bolletta) o, ancora, era stato auto-
rizzato dall’Autorità di settore, ma censurato e san-
zionato dall’Antitrust (ad esempio, nella fattispecie 

della rimodulazione delle tariffe). L’applicazione 
complementare delle due normative, seppur spes-
so divergente, era stata inizialmente ammessa dalla 
giurisprudenza amministrativa, ma aveva costretto le 
imprese ad affrontare indirizzi applicativi differenti e, 
quindi, numerose incertezze operative.
Gli eventi che hanno seguito l’entrata in vigore del 
decreto di recepimento della Direttiva, possono es-
sere suddivisi in fasi rappresentate nella Figura 1.7. e 
delineate qui di seguito quale elemento prodromico 
alla comprensione degli attuali assetti di governance 
in materia di tutela dei consumatori.
Due le indicazioni desumibili dalle richiamate normati-
ve che hanno creato, nel corso del tempo, i presuppo-
sti per sollevare questioni di carattere interpretativo:

 ■ un riferimento al criterio di specialità sulla base 
del quale le disposizioni dettate dal Codice del 
consumo in tema di pratiche commerciali scorret-
te non trovano applicazione allorché sussistano 
nelle discipline di settore norme contrastanti volte 
a disciplinare aspetti specifici (art. 3, par. 4, diretti-
va 29/2005/CE e art. 19 Cod. Cons.);

 ■ un riferimento alla complementarietà tra normati-
va generale sulla tutela del consumatore e dispo-
sizioni di settore allorché le discipline di settore 
intervengano a regolamentare aspetti specifici, 
con riguardo ad altri elementi (considerando n. 
10, direttiva 29/2005/CE: la stessa Direttiva “si ap-
plica soltanto qualora non esistano norme di dirit-
to comunitario specifiche che disciplinino aspetti 

24 Direttiva 2005/29/CE, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che 
modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali).

Figura 1.7 Principali evoluzioni in materia

Fonte: Elaborazione I-Com 
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specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli 
obblighi di informazione e le regole sulle modalità 
di presentazione delle informazioni al consuma-
tore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a 
livello comunitario non esista una specifica legisla-
zione di settore”).

Nell’ordinamento interno, infatti, l’art. 3, par. 4, della 
direttiva 29/2005/CE è stato trasposto nell’art. 19, del 
Codice del consumo, ai sensi del quale “in caso di con-
trasto le disposizioni contenute in direttive o in altre 
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazio-
nali di recepimento che disciplinano aspetti specifici 
delle pratiche commerciali scorrette, prevalgono sul-
le disposizioni del presente titolo (pratiche commer-
ciali scorrette) e si applicano a tali aspetti specifici”. 
Come sopra menzionato, la questione si è rivelata 
particolarmente problematica in alcuni settori più che 
in altri. In particolare, nel settore delle comunicazio-
ni elettroniche, da una parte, il Codice del Consumo 
(art. 19, c.3) riconosce all’AGCM una competenza di 
regolamentazione generale e trasversale in tema di 
pratiche commerciali scorrette, dall’altra il Codice del-
le Comunicazioni Elettroniche (artt. 70 e ss.) che rico-
nosce all’AGCOM il compito di definire, nelle materie 
di sua pertinenza, alcune clausole contrattuali e di 
garantire la trasparenza delle informazioni sulle con-
dizioni del servizio e della qualità dei servizi resi, non-
ché il potere di emanare disposizioni regolamentari 
necessarie per dare attuazione all’obbligo, imposto 
ai gestori dei servizi, di fornire indicazioni trasparenti 
circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia pos-
sibile per il cliente interessato dall’offerta di servizi ef-
fettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad 
eventuali offerte alternative di altri gestori.
Così, le controversie concernenti le procedure di rim-
borso del credito inutilizzato di schede SIM, repricing e 
modalità di recesso, attivazioni non consapevolmente 
richieste di connessione e altre questioni riguardanti 
la tutela del consumatore nelle pratiche commerciali 
inerenti al settore delle comunicazioni elettroniche, 
sono state oggetto di procedimenti paralleli davanti 
alle due differenti Autorità citate, causando un’evi-
dente duplicazione (bis in idem) e addirittura casi di 
orientamenti contrastanti tra Autorità sul medesimo 
oggetto del contendere. L’AGCM, infatti, applicava 

costantemente le proprie competenze in materia di 
pratiche commerciali scorrette, adottando provvedi-
menti sanzionatori anche nei confronti degli opera-
tori di comunicazioni elettroniche che, invece, aveva-
no più volte proposto ricorso in sede di giurisdizione 
amministrativa chiedendo la declaratoria di incompe-
tenza dell’AGCM a favore di quella dell’AGCOM. Negli 
ultimi giudizi dinanzi al giudice amministrativo si era 
costituita anche AGCOM che aveva sostenuto la pro-
pria competenza a disciplinare le materie a tutela dei 
consumatori ai sensi delle specifiche competenze at-
tribuite dalle direttive comunitarie settoriali.
In questa congerie normativa e giurisdizionale, pre-
giudizievole alla stessa certezza del diritto, al princi-
pio costituzionale del buon andamento della pubbli-
ca amministrazione e responsabile di una evidente 
duplicazione di costi a danno delle imprese, nel 2012 
interviene l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
con le sentenze dall’11 maggio, nn. 11 12 13 15 16. 
Queste ultime, in estrema sintesi, hanno individua-
to nel principio di specialità il criterio di riparto del-
la competenza in materia di tutela del consumatore, 
precisando che, ai sensi dell’art.19, c. 3, del Codice 
del Consumo, in presenza di una sovrapposizione tra 
diverse normative finalizzate a perseguire l’obiettivo 
di tutela del consumatore, prevale la disciplina che 
presenti maggiori elementi di specificità rispetto alla 
fattispecie concreta. Nel caso delle comunicazioni, la 
normativa speciale prevalente è stata identificata in 
quella applicata dall’AGCOM, caratterizzata da esau-
stività e completezza anche dal punto di vista dell’ap-
parato sanzionatorio.
L’intervento del Consiglio di Stato è stato accolto in 
maniera diametralmente opposta dalle Autorità in-
teressate: mentre AGCOM pubblicava sul proprio 
sito internet un estratto delle sentenze sottolinean-
do come esse le avessero riconosciuto un’ampia ed 
esclusiva competenza in materia di tutela del con-
sumatore, l’AGCM ha sostanzialmente continuato a 
condurre la propria attività di enforcement in materia 
di pratiche commerciali scorrette anche nei settori 
regolamentati, compreso quello delle comunicazioni.
Successivamente all’Adunanza Plenaria, la questio-
ne della competenza in materia di tutela del consu-
matore è stata affrontata anche dal Tar Lazio che, in 
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coerenza con il dettato delle sentenze dell’11 maggio 
2012, ha annullato una serie di provvedimenti sanzio-
natori dell’AGCM adottati nei confronti di operatori 
attivi nel settore delle comunicazioni.
Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno intervenire 
sulla questione con una norma primaria che, nelle sue 
intenzioni, avrebbe dovuto risolvere dubbi e ambiguità 
interpretative. In realtà, l’art. 23, c.12-quinquiesdecies, 
d.l. 95/2012 (c.d. “Spending Review”) nel determinare il 
nuovo tetto massimo delle sanzioni previste per la pra-
tiche commerciali scorrette, specifica che la competen-
za ad accertare e sanzionare le pratiche commerciali 
scorrette “è dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, escluso unicamente il caso in cui le prati-
che commerciali scorrette siano poste in essere in set-
tori in cui esista una regolazione di derivazione comu-
nitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata 
ad altra Autorità munita di poteri inibitori e sanziona-
tori e limitatamente agli aspetti regolati”.
La disposizione si presta ad una duplice chiave di let-
tura: da una parte sembra ribadire l’orientamento 
del Consiglio di Stato; dall’altra sembra riaffermare la 
complementarietà di tutela (rif. «...limitatamente agli 
aspetti regolati»).
Ancora fino a luglio 2013 l’AGCM continua a sanzio-
nare società attive nel settore delle comunicazioni 
per presunte condotte ingannevoli sulle quali anche 
AGCOM vantava la propria competenza. Solo con il 
provvedimento n. 24467, approvato il 24 luglio 2013 
l’AGCM, facendo riferimento ad alcune ulteriori sen-
tenze del Tar Lazio pronunciate pochi giorni prima, 
ha modificato la propria posizione e, in particolare, ha 
deliberato di non procedere all’avvio di istruttorie in 
casi che ricadono nella competenza dell’AGCOM sulla 
base dei principi stabiliti dal giudice amministrativo, 
nonché di trasmettere all’AGCOM gli atti dei fascicoli 
archiviati o in corso e le ulteriori richieste di interven-
to relativi al settore delle comunicazioni.
La questione riacquista una “cittadinanza europea” a 
seguito della procedura di infrazione 2013/2169, avvia-
ta dalla Commissione europea nei confronti dello Stato 
italiano, relativamente ai conflitti di competenza e a 
presunte lacune applicative della disciplina in materia 
di pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati.
Con la lettera di messa in mora del 17 ottobre 2013 

la Commissione europea contesta l’interpretazione 
adottata dalla giustizia amministrativa, con le cita-
te sentenze dell’Adunanza Plenaria, del principio di 
specialità e quindi del rapporto di coesistenza tra 
disciplina generale in tema di pratiche commerciali 
scorrette dettate dalla direttiva 2005/29/CE e le di-
rettive settoriali che disciplinano, in modo “speciale”, 
anche la tutela dei consumatori, violando il carattere 
di armonizzazione piena della Direttiva e non garan-
tendo la sua corretta applicazione. Sostanzialmente, 
la Commissione sottolinea (ex direttiva 2005/29/CE) 
che le disposizioni settoriali prevalgono sulla norma-
tiva generale sulle pratiche commerciali scorrette 
solo se:

 ■ sono norme nazionali che recepiscono norme 
dell’UE; 

 ■ disciplinano aspetti specifici delle PCS;
 ■ vi è un contrasto (incompatibilità) tra la direttiva 

2005/29/CE e le norme settoriali specifiche.
La Commissione, dunque, conferma la tesi della com-
plementarietà delle normative (speciale e generale) 
e riconosce una limitata operatività del principio di 
specialità.
L’avvio della procedura di infrazione comunitaria e 
l’esigenza di recepimento della direttiva 2011/83/UE 
(c.d. “Consumer Rights”), avente ad oggetto la sempli-
ficazione e l’aggiornamento delle norme sulla tutela 
dei consumatori nei contratti negoziati fuori, den-
tro i locali commerciali e nei contratti a distanza, ha 
portato il legislatore nazionale ad intervenire nuo-
vamente, cercando di dirimere la problematica in-
serendo, con il d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 recante 
l’attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 
consumatori, un nuovo comma 1-bis dell’articolo 27 
del Codice del Consumo. In tal senso, viene stabili-
to che anche nei settori regolati, ai sensi dell’art.19, 
c.3, la competenza ad intervenire nei confronti delle 
condotte dei professionisti che integrano una prati-
ca commerciale scorretta, fermo restando il rispet-
to della regolamentazione vigente, spetta, in via 
esclusiva, all’AGCM che la esercita in base ai poteri 
di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Au-
torità di regolamentazione competente. Resta fer-
ma la competenza delle Autorità di regolazione ad 
esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione 
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della regolamentazione che non integrino gli estre-
mi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità, 
come si vedrà di seguito, possono disciplinare con 
protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedi-
mentali della reciproca collaborazione, nel quadro 
delle rispettive competenze.

1.3.3. D.l. 102/2014 in materia  
di efficientamento energetico

Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, in attuazio-
ne della direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di 
misure per la promozione e il miglioramento dell’ef-
ficienza e della sostenibilità energetica, nel rispetto 
dell’obiettivo nazionale di riduzione del consumo da 
realizzarsi entro l’anno 2020. Sono, inoltre, previste 
norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli presenti 
nel mercato dell’energia e a superarne le carenze, 
causa di inefficienza nella fornitura e negli usi finali 
di energia.
Il terzo pacchetto Energia25, infatti, prevede che gli 
Stati membri garantiscano l’attuazione di sistemi di 
misurazione intelligenti che assicurino un consumo 
ragionato dell’energia, basato su una puntuale rispo-
sta della domanda a prezzi dinamici e innescando 
meccanismi virtuosi capaci di garantire sostenibilità 
energetica per tutti e, specificatamente, vantaggi a 
lungo termine per i consumatori.
In particolare, l’art.9 del d.lgs. 102/2014, rubricato 
“Misurazione e fatturazione dei consumi energeti-
ci”, stabilisce che l’Autorità per l’Energia Elettrica il 
gas e il sistema idrico, previa definizione dei criteri 
concernenti la fattibilità tecnica ed economica, indi-
vidui le modalità con cui gli esercenti l’attività di mi-
sura forniscano ai clienti finali di energia elettrica e 
di gas, di teleriscaldamento, teleraffreddamento e 
acqua calda per uso domestico, i c.d. “contatori in-
telligenti”. Il riferimento è ad apparecchi dotati di un 
sistema elettronico in grado di misurare il consumo 
di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto 
ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e 
ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione 
elettronica. I tempi di attuazione dei provvedimenti 

all’uopo necessari non potranno superare i 12 mesi 
per il settore elettrico e del gas naturale e i 24 mesi 
per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, 
del teleraffreddamento e dei consumi di acqua calda 
ad uso domestico. Dovranno, altresì, essere indivi-
duate le specifiche abilitanti i sistemi di misurazione 
intelligenti a cui le imprese distributrici saranno tenu-
te ad uniformarsi. In tal senso, i contatori dovranno 
garantire all’utente finale l’accesso alle informazioni 
di cui sopra ed essere funzionalmente strutturati in 
modo tale da assicurare un beneficio per i consuma-
tori. L’AEEGSI, inoltre, garantisce il trattamento dei 
dati storici di proprietà dei clienti finali attraverso ap-
posite strutture indipendenti da soggetti in potenzia-
le conflitto di interessi.
I principali vantaggi legate all’uso degli smart meter 
possono essere così rappresentati:

 ■ maggiore trasparenza della misura, eliminazio-
ne di stima consumi, conguagli e telefonate di 
auto-lettura;

 ■ riduzione dei consumi per effetto di una maggior 
consapevolezza nei clienti finali;

 ■ maggiore competizione tra società di vendita e dif-
ferenziazione dell’offerta per i clienti finali;

 ■ riduzione dei costi operativi nelle letture, nella ge-
stione dei distacchi e dei clienti morosi;

 ■ automazione da remoto delle operazioni suddette 
e riduzione conseguente degli OPEX.

Nonostante l’Italia sia tra i pochi paesi ad aver già av-
viato un processo di sostituzione di vecchi contatori 
(sostanzialmente completato già da alcuni anni nel 
settore elettrico, dove Enel ha già annunciato l’intro-
duzione a partire dal 2016 di una seconda generazio-
ne di contatori intelligenti), la disponibilità di nuove 
e più performanti apparecchiature, maggiormente 
in grado di abilitare i summenzionati vantaggi, ha 
imposto di riflettere sulla fattibilità economica di un 
piano di roll out, considerando le specifiche criticità 
insistenti nel singolo comparto (da questo punto di 
vista l’evoluzione degli apparati e alcune problema-
tiche tecniche che caratterizzano i due settori hanno 
portato a risultati differenti nell’elettricità rispetto al 

25 La legge 96/2010, legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), ha delegato il Governo al recepimento della direttiva 2009/72/CE sul mercato 
interno dell’energia elettrica e della direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale. Tali deleghe sono state attuate nel 
nostro paese attraverso d.lgs. 93/2011.
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gas). L’implementazione su larga scala impone, infat-
ti, la necessità di consistenti investimenti che in Italia 
si stimano in alcuni miliardi di euro per l’adozione de-
gli apparati di ultima generazione.
Nell’ottica di valutare il possibile impatto derivante 
dall’adozione su vasta scala dello smart metering in 
Italia, l’AEEGSI ha avviato, delibera 393/2013/R/gas, 
la selezione di progetti pilota rivolti alle imprese, fi-
nalizzata alla sperimentazione dei nuovi apparati di 
misurazione in grado di tele-gestire contemporanea-
mente la fornitura di gas, luce ed acqua, e di trasmet-
tere informazioni (suggerimenti) sull’efficienza e sul 
risparmio energetico. Per un approfondimento sulla 
questione si rimanda alla sezione specificatamente 
dedicata alle iniziative dell’Autorità citata.

1.4. l’attiVitÀ delle autoritÀ indiPendenti 

in Materia di tutela del ConSuMatore

Prima di procedere agli approfondimenti settoriali 
relativi all’attività delle singole Autorità di regolamen-
tazione, è d’uopo dedicare un approfondimento alle 
novità intervenute a seguito del recepimento della 
Direttiva Consumer Rights nel nostro ordinamento, 
ma soprattutto ai nuovi scenari di collaborazione tra 
le menzionate autorità.
Come ampiamente riportato, secondo quanto sta-
bilito dall’art. 27 del Codice del Consumo, anche nei 

settori regolati la competenze ad intervenire nei 
confronti delle condotte dei professionisti che ingra-
no una pratica commerciale scorretta, spetta in via 
esclusiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
mercato. Alla luce delle nuove disposizioni normative, 
le Autorità di settore sono competenti ad esercitare i 
propri poteri nelle ipotesi di violazione della regola-
mentazione che non integrino gli estremi di una pra-
tica commerciale scorretta mentre, in quest’ultimo 
caso, i possibili scenari di collaborazione con l’AGCM 
si articolano su due fronti: l’istituto del parere e i pro-
tocolli di intesa tra Autorità. 
Per quel che inerisce il primo punto, si ricorda che 
il nuovo art. 27, c.1-bis stabilisce che, quanto alle 
condotte dei professionisti che integrano una pra-
tica commerciale scorretta l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato esercita la sua competen-
za esclusiva dopo aver acquisito il parere dell’Autorità 
di regolazione competente. Tale parere si configura 
come obbligatorio ma non vincolante.
L’art. 27, inoltre, precisa che “le Autorità possono di-
sciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi 
e procedimentali della reciproca collaborazione, nel 
quadro delle rispettive competenze”, in tale senso, il 
mese di ottobre del 2014 si è rivelato particolarmen-
te fruttuoso giacché tutte le Autorità, con l’esclusio-
ne dell’AGCOM, hanno firmato un Protocollo di in-
tesa con l’AGCM (Tabella 1.7). La maggioranza di tali 
Protocolli integrano o modificano protocolli esistenti 

Tabella 1.7 Protocolli di Intesa conclusi o rinnovati post d.lgs. 21/2014

Fonte: Elaborazione I-Com

AGCM - IVASS
7/10/14

Coordinamento tra le due Autorità volto a garantire una efficace tutela dei consumatori nei 
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli intermediari assicurativi anche mediante lo 
scambio di informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni, sempre nel rispetto 
dei principi di autonomia e indipendenza

AGCM - BANCA DI ITALIA
14/10/2014

Protocollo in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario finanziario (assicurare 
un’efficace tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari; promuo-
vere l’efficienza e la coerenza dell’azione amministrativa; contenere gli oneri che gravano sugli 
intermediari in ragione dell’esercizio dell’attività di vigilanza; evitare sovrapposizioni nei rispettivi 
interventi a tutela dei consumatori

AGCM - AEEGSI
29/10/2014

Rafforzare la tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle pratiche commerciali 
scorrette nei settori regolati (con estensione al settore idrico), individuando strumenti, procedure 
e termini per assicurare un efficace coordinamento tra le due Autorità e dare puntuale e concreta 
attuazione alle novità in tema di tutela dei consumatori introdotte dal d.lgs. 21/2014

AGCM – ART
31/10/2014

Il protocollo d’intesa, il primo sottoscritto da ART, coordinerà e renderà più efficace e incisiva 
l’esecuzione dei mandati istituzionali delle due Autorità, in particolare nel comune interesse a 
sviluppare e mantenere adeguati livelli di concorrenza nei mercati e di tutela dei consumatori;
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(AGCM-IVASS: precedente protocollo generale 2013; 
AGCM-Banca di Italia: precedente protocollo quadro 
211; AGCM-AEEGSI: precedente protocollo quadro 
2012) mentre la collaborazione AGCM-ART rappre-
senta la prima manifestazione di cooperazione per la 
“novella” Autorità dei Trasporti. 

1.4.1. Autorità per l’energia elettrica il gas  
e il sistema idrico 

Con il precipuo scopo di tutelare gli interessi dei 
consumatori e di promuovere la concorrenza, l’ef-
ficienza e la diffusione dei servizi, l’AEEGSI esercita 
le sue funzioni regolatorie e di controllo dal 1995 
quando, con la legge n.481, fu istituita quale orga-
nismo indipendente. Da allora diverse sono le no-
vità intervenute, da ultime il d.l. 201/11 convertito 
nella l. 214/11, ha attribuito all’Autorità competenze 
anche in materia di tariffe, regolazione e controllo 
dei servizi idrici, competenze recentemente ufficia-
lizzate anche nella forma: con l’art. 13, c. 13 del d.l. 
145/2013 (c.d. “Decreto destinazione Italia”) l’Auto-
rità per l’energia elettrica e gas è divenuta l’Auto-
rità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
In quanto organo indipendente l’AEEGSI opera alla 
stregua di un’amministrazione pubblica ed è, dun-
que, dotata di un elevato grado di autonomia che 
le consente di determinare tariffe, livelli di qualità 
dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche 
di accesso e inter connessione alle reti. Le funzioni 
AEEGSI sono quelle indicate nella legge istitutiva e 
devono essere perseguite assicurando la fruibilità e 
la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’inte-
ro territorio nazionale, definendo un sistema tariffa-
rio 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 
Con la delibera 266/2014/R/com l’AEEGSI ha adeguato 
la propria regolazione alla Direttiva Consumer Rights 
ed al relativo decreto di recepimento (d.lgs. 21/2014) 
in materia di tutela dei consumatori, apportando le 
modifiche necessarie al Codice di condotta commer-
ciale ed alle altre disposizioni pertinenti.
Le variazioni intervenute a seguito del recepimen-
to della Direttiva, coerentemente alla struttura del 
Decreto di recepimento (in ragione del quale il novel-
lato art. 46 del Codice del Consumo ora prevede che 
le disposizioni in materia di diritti dei consumatori nei 
contratti, si applicheranno a qualsiasi contratto tra 
professionista e consumatore inclusi i contratti per la 
fornitura di acqua, gas elettricità o teleriscaldamento, 
anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in 
cui detti beni siano forniti su base contrattuale), pos-
sono essere divise in due macro categorie: 

 ■ le modifiche al Codice di condotta Commerciale. 
In seguito al d.lgs. 21/2014 sono introdotte nuove 
e ulteriori disposizioni in materia di: informazioni 
precontrattuali che i professionisti devono fornire 
ai consumatori prima della conclusione dei con-
tratti; i requisiti formali di conclusione e il diritto di 
ripensamento nei contratti a distanza e negoziati 
fuori dai locali commerciali;

 ■ l’adeguamento della regolazione: procedure di 
recesso (delibera 144/07), contratti non richiesti 
(153/2012/R/com), switching e diritto di ripensa-
mento (delibere 138/04 e ARG/elt 42/08).

Si ricorda che le previsioni del Codice di condotta com-
merciale costituiscono le regole che gli esercenti la 
vendita di energia elettrica e/o di gas naturale devono 
osservare nei loro rapporti commerciali con i clienti fi-
nali (clienti domestici e piccole medie imprese)26 e le di-
sposizioni necessarie a dare attuazione ad alcune mi-
sure contenute negli allegati del c.d. “Terzo Pacchetto 
Energia” (direttiva 2009/72/CE e 2009/73/CE).
Per quel che concerne gli obblighi di informazione fa-
centi capo all’esercente la vendita di energia e/o gas 

26 In particolare, il Codice di Condotta commerciale disciplina i seguenti aspetti: modalità di diffusione dell’informazione da parte degli 
esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale; formazione del personale commerciale, sua riconoscibilità e relative regole di 
comportamento; criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio di energia elettrica e di gas naturale; informazioni 
minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale, informazioni preliminari alla conclusione del contratto, criteri di redazione 
dei contratti di fornitura e loro contenuto; consegna del contratto e diritto di ripensamento; variazione unilaterale dei contratti; schede 
di conformità.
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naturale, si rimanda principalmente a quanto detto 
nel paragrafo dedicato al contenuto del d.lgs. 21/2014 
e si menzionano genericamente gli specifici obblighi 
di informazione (caratteristiche dei servizi, indirizzo 
geografico in cui è il professionista è stabilito, il prez-
zo totale di beni e servizi comprensivo di imposte, il 
calcolo del prezzo, ecc. artt. 48-49) e gli ulteriori ob-
blighi informativi gravanti sul professionista che con-
cluda un contratto al di fuori dei locali commerciali o 
a distanza (informazioni sul diritto di ripensamento, 
eventuali informazioni sul costo associato all’utilizzo 
del mezzo di comunicazione a distanza adoperato ai 
fini della stipula, ecc., artt. da 49-52).
In materia di requisiti formali, di fatto, per i contratti 
conclusi fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà 
fornire al consumatore una copia del contratto firma-
to o la conferma del contratto su supporto cartaceo 
o altro mezzo durevole che consenta al consumato-
re di conservare le informazioni (come ad esempio 
una mail o un cd); per i contratti a distanza il vendi-
tore dovrà dare al cliente la conferma del contratto 
(su mezzo durevole) prima che la fornitura inizi. Per i 
c.d. “contratti telefonici” (come esposto nel paragrafo 
dedicato al Teleselling), anche l’offerta dovrà essere 
confermata al consumatore che sarà vincolato solo 
dopo averla firmata o comunque accettata secondo 
quanto previsto dal Codice del consumo. 
Altra necessità di adeguamento, come detto, si rin-
viene in materia di procedure di recesso (delibera 
144/07), di switching (delibere 138/04 e ARG/elt 42/08) 
e di contratti non richiesti (153/2012/R/com).
In tema di diritto di ripensamento, la tempistica uti-
le affinché il consumatore si attivi passa da 10 a 14 
giorni lavorativi; inoltre, sarà possibile per il vendi-
tore attivarsi immediatamente, su richiesta espres-
sa del cliente finale, per richiedere al distributore lo 
switching, senza dover attendere che decorra il perio-
do di ripensamento.
Per quanto inerisce la regolazione contenuta nella deli-
bera 153/2012/R/com relativa ai contratti non richiesti, 
le nuove disposizioni se da un lato non incidono sulle 
c.d. “procedure di ripristino”, costituendo strumenti di 
tutela non sovrapponibili a quelli previsti dal Codice del 
consumo, dall’altro modificano la delibera 153/2012/R/
com con riferimento al contenuto delle misure 

preventive e delle procedure di reclamo, in modo che 
tali misure siano in linea con i nuovi adempimenti di 
natura precontrattuale previsti dal Codice di consumo.
In particolare, è stato previsto che il termine di 30 
giorni di presentazione del reclamo relativo ai con-
tratti non richiesti da parte dei cliente finale domesti-
co dovrà essere fatto decorrere: 

 ■ dal decimo giorno solare successivo alla data in cui 
il venditore ha inviato la conferma del contratto, 
anche nel caso in cui il venditore decida volonta-
riamente di inviare la conferma di un contratto 
concluso fuori dei locali commerciali successiva-
mente alla conclusione del contratto;

 ■ dal giorno della scadenza della prima bolletta ri-
cevuta dal cliente negli altri casi. In particolare per 
i contratti non richiesti, le cosiddette misure pre-
ventive (telefonate o lettere di conferma della vo-
lontà del cliente di aderire a quel contratto intro-
dotte con la delibera 153/2012) vengono sostituite 
dai nuovi obblighi del Codice del consumo, molto 
articolati e stringenti, a livello di “prevenzione” dei 
contratti non richiesti, per quel che riguarda le in-
dicazioni da fornire ai consumatori e la verifica del 
consenso per accertare la volontà di stipulare un 
nuovo contratto o cambiare fornitore.

Infine, con lo stesso provvedimento, l’Autorità ha av-
viato un documento di consultazione (401/2014/R/
com) in relazione a particolari previsioni del Codice di 
consumo che richiedono una più approfondita valu-
tazione da parte del Regolatore in ragione delle spe-
cificità tecniche e del contesto di mercato.
In particolare, verranno analizzati nuovi, eventuali, in-
terventi relativi a: 

 ■ l’obbligo per il venditore di indicare al cliente fina-
le il prezzo delle forniture di elettricità e gas com-
prensivo di imposte: tale indicazione, infatti, risul-
ta di difficile implementazione e potrebbe essere 
particolarmente onerosa nel settore energico in 
ragione delle caratteristiche dei servizi in oggetto 
(variazione del corrispettivo al variare dei consu-
mi, variazione del corrispettivo inclusivo delle im-
poste al variare delle accise e delle altre imposte 
applicabili, dipendenza delle imposte applicabili, 
nel caso di gas naturale, alla località ove è ubicato 
l’indirizzo della fattura);
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 ■ il livello dei costi ragionevoli da riconoscere al pro-
fessionista in caso di esercizio, da parte del con-
sumatore, del diritto di ripensamento dopo che il 
medesimo abbia presentato una richiesta affinché 
la fornitura inizi durante il periodo utile per l’eser-
cizio del diritto di ripensamento;

 ■ la definizione degli ulteriori elementi specifici da 
inserire nel modulo tipo di recesso: tale dettaglio 
potrebbe essere più puntale per i clienti finali del 
settore energetico al fine di contenere elementi in-
formativi utili e specifici dei servizi ed a garantire 
un contenuto uniforme.

Anche il recepimento della direttiva 2012/27/UE in 
materia di efficientamento energetico, avvenuto nel 
nostro ordinamento con il d.lgs. 102/2014, ha com-
portato un adeguamento della regolazione dal parte 
dell’AEEGSI. 
Il terzo pacchetto Energia27, infatti, prevede che gli 
Stati membri garantiscano l’attuazione di sistemi di 
misurazione intelligenti che assicurino un consumo 
ragionato dell’energia, basato su una puntuale rispo-
sta della domanda a prezzi dinamici e innescando 
meccanismi virtuosi capaci di garantire sostenibilità 
energetica per tutti e, specificatamente, vantaggi a 
lungo termine per i consumatori. In particolare, l’art.9 
del d.lgs. 102/2014, rubricato “Misurazione e fattura-
zione dei consumi energetici”, stabilisce che l’Autorità 
per l’Energia Elettrica il gas e il sistema idrico, previa 
definizione dei criteri concernenti la fattibilità tecnica 
ed economica, individui le modalità con cui gli eser-
centi l’attività di misura forniscano ai clienti finali di 
energia elettrica e di gas, di teleriscaldamento, tele-
raffreddamento e acqua calda per uso domestico, i 
c.d. “contatori intelligenti”. Il riferimento è ad appa-
recchi dotati di un sistema elettronico in grado di mi-
surare il consumo di energia, fornendo maggiori in-
formazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, 
e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma 
di comunicazione elettronica.
In tal senso, nell’ottica di valutare il possibile impatto 
derivante dall’adozione su vasta scala dello smart me-
tering, l’Autorità ha avviato (delibera 393/2013/R/gas) 

una selezione di progetti pilota rivolti alle imprese e 
finalizzati alla sperimentazione dei nuovi apparati di 
misurazione in grado di telegestire contemporanea-
mente la fornitura di gas, luce ed acqua, e di trasmet-
tere informazioni (suggerimenti) sull’efficienza e sul 
risparmio energetico. A seguito della selezione di 7 
soggetti (334/2014/r/gas), è stata avviata la sperimen-
tazione “smart meter multiservizio” nei settori del gas, 
dell’acqua, dell’energia elettrica, del teleriscaldamen-
to e di altri servizi di pubblica utilità per un totale di 
circa 60 mila punti di fornitura coinvolti in 9 città. 
Novità anche sul fronte del documento di fatturazio-
ne che dovrà, anzitutto, adeguarsi alle disposizioni 
sui contatori intelligenti: l’AEEGSI individua le moda-
lità con cui, qualora tecnicamente possibile ed eco-
nomicamente giustificato, le imprese di distribuzione 
(entro il 14 dicembre 2014) calibrino le informazioni 
contenute nel documento di fatturazione sui consumi 
effettivi di energia. 
In particolare, il documento metterà a disposizione 
del cliente finale informazioni dettagliate su:

 ■ prezzi correnti effettivi e sul consumo energetico 
reale; 

 ■ confronto tra il consumo attuale di energia e quel-
lo dell’anno precedente nello stesso periodo (pre-
feribilmente in forma grafica); 

 ■ informazioni sui punti di contatto per le organiz-
zazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia 
o eventuali organismi analoghi, compresi i siti in-
ternet da cui si possono ottenere le informazioni 
sulle misure di miglioramento dell’efficienza ener-
getica disponibili; 

 ■ informazioni e stime dei costi energetici richieste 
dal consumatore saranno fornite in maniera tem-
pestiva e in un formato facilmente comprensibile, 
utile a confrontare offerte comparabili. 

Inoltre, il comma 7 dell’art. 9 normativizza l’obbligo 
di opzione della c.d. “Bolletta 2.0”: gli operatori do-
vranno offrire al cliente finale la possibilità di ricevere 
informazioni sulla fatturazione in via telematica. 
Ricordiamo che con la delibera 260/2013/R/com l’Au-
torità avviò un percorso di consultazione in materia 

27 La legge 96/2010, legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), ha delegato il Governo al recepimento della direttiva 2009/72/CE sul mercato 
interno dell’energia elettrica e della direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale. Tali deleghe sono state attuate nel 
nostro paese attraverso d.lgs. 93/2011.
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di trasparenza delle bollette al fine di valutare possi-
bili interventi di razionalizzazione e semplificazione 
delle informazioni in esse contenute. L’indagine ha 
portato alla delibera 501/2014/R/com dello scorso 
ottobre con la quale l’Autorità ha dato avvio alla c.d. 
“rivoluzione della bolletta” che interesserà famiglie 
e piccole imprese a partire da settembre 2015, con-
cedendo così agli operatori i tempi tecnici utili alle 
necessarie modifiche.
La semplificazione riguarderà in particolare:

 ■ i contenuti e i termini utilizzati nella bolletta sinteti-
ca: sino ad ora la bolletta elettrica era costituita da 
un Quadro Sintetico che riportava le informazioni 
fondamentali sui dati di fornitura e sugli importi 
fatturati ed un Quadro di Dettaglio contenente in-
formazioni molto più precise sulla fornitura. Con 
la Bolletta 2.0 all’utente verrà recapitato un solo 
foglio con tutti gli elementi essenziali di spesa e di 
fornitura ben evidenziati, con un format semplice 
“più completo, diretto e comprensibile”. L’Autorità 
ha voluto rendere più chiare voci, al contempo, ec-
cessivamente tecniche e troppo generiche come 
“servizi di rete”, ora rubricati “spesa per il traspor-
to e la gestione del contatore” e i “servizi di vendi-
ta” che diventano “spesa per la materia energia/
gas naturale”. Una particolare attenzione, inoltre, 
per la voce “oneri di sistema” che, sino ad ora, ve-
niva pagata all’interno dei servizi di rete ma non 
evidenziata nelle bollette – si tratta, ad esempio, 
degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, ai 
fondi necessari alla messa in sicurezza delle cen-
trali nucleari o ai fondi per la ricerca – che incide 
per oltre il 22% sulla spesa finale del cliente tipo 
servito in maggior tutela. Altro elemento di tra-
sparenza riguarda il costo medio unitario del ki-
lowattora/standard metro cubo che dovrà essere 
indicato nella prima pagina della bolletta come 
rapporto tra la spesa totale e i consumi fatturati. 
Chi volesse approfondire le diverse voci di spesa, 
potrà comunque richiedere al proprio fornitore gli 
Elementi di Dettaglio, ovvero le diverse pagine con 
la descrizione analitica delle componenti che de-
terminano la spesa complessiva;

 ■ le modalità di invio del documento di fatturazio-
ne: chi sceglierà il pagamento con domiciliazione 

su conto corrente bancario, postale o su carta di 
credito avrà come metodo principale di emissione 
quello digitale/elettronico, ferma restando la pos-
sibilità di richiedere comunque la forma cartacea. 
Inoltre, chi richiederà il formato elettronico riceve-
rà dall’operatore anche un piccolo sconto.

L’operazione bolletta 2.0 prevede inoltre l’attivazione 
di strumenti di servizio, fra i quali una Guida interatti-
va della bolletta che verrà resa disponibile on-line sul 
sito dell’Autorità, con la spiegazione di tutte le voci di 
spesa anche in base ai termini utilizzati nel Glossario 
della Bolletta.
Per quanto riguarda gli strumenti di empowerment del 
consumatore, con la con deliberazione 548/2012/E/
com, l’Autorità approvava il nuovo Regolamento dello 
Sportello per il consumatore di energia per lo svolgi-
mento delle attività afferenti al trattamento dei recla-
mi (successivamente modificato e integrato con deli-
berazione 162/2013/E/com). Al fine di contemperare 
gli obiettivi di efficienza e di accessibilità, l’Autorità ha 
ritenuto necessario rivisitare alcune delle disposizio-
ni previste dal Regolamento, in tal senso con il docu-
mento per la consultazione 115/2014/E/com, l’Autori-
tà illustrava i propri orientamenti in merito ad alcune 
misure per il miglioramento dell’efficacia delle attivi-
tà relative al trattamento dei reclami da parte dello 
Sportello, prospettando in particolare la necessità di 
intervento in merito a: 

 ■ trasparenza e accountability dei risultati e dei livelli 
di qualità raggiunti dallo Sportello;

 ■ modalità di presentazione dei reclami e canali di 
contatto con lo Sportello;

 ■ misure volte al miglioramento della puntualità e 
della qualità delle risposte degli esercenti e del 
Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) alle ri-
chieste di informazioni dello Sportello.

Con particolare riferimento alle modalità di pre-
sentazione dei reclami e ai canali di contatto con lo 
Sportello, profilo di più puntuale pertinenza con gli 
argomenti trattati in questa sede, l’Autorità ha rin-
venuto la necessità di potenziare i canali on-line di 
presentazione dei reclami: dall’ampliamento del-
la capienza della casella di posta elettronica dello 
Sportello, sino alla progettazione di modalità telema-
tiche di inoltro del reclamo, tramite il sito web, con 
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graduale superamento del canale fax, a partire dalla 
sua trasformazione in fax a pagamento, fino all’even-
tuale eliminazione, nel momento in cui la diffusione 
degli strumenti informatici sarà tale da garantire, per 
il loro tramite, l’accesso a tutti i cittadini.
Il nuovo Regolamento (deliberazione 19 giugno 2014, 
286/2014/E/com) prevede la possibilità di ricorrere a 
due procedure di presentazione dei reclami: il modu-
lo per la presentazione dei reclami disponibile on-line 
e un’apposita procedura di reclamo allo Sportello che 
prevede l’utilizzo di modalità telematiche di inoltro 
(certificabile attraverso il rilascio di un’apposita rice-
vuta telematica dell’avvenuto inoltro). Quest’ultima 
permetterà di verificare on-line lo stato di avanzamen-
to della gestione del reclamo da parte dello Sportello 
e sarà l’unica modalità di presentazione possibile del 
reclamo a partire dal 1 luglio 2015 per tre categorie 
di soggetti: 

 ■ le associazioni dei consumatori (facendo inizial-
mente salva la possibilità, per queste ultime, di in-
dicare le motivate ragioni tecniche che impedisco-
no l’invio del reclamo con tale modalità; e che tale 
possibilità sia esclusa per gli sportelli territoriali 
delle medesime associazioni eventualmente desti-
natari di finanziamenti per progetti a vantaggio dei 
consumatori dei servizi regolati dall’Autorità);

 ■ le associazioni dei clienti finali non domestici;
 ■ i professionisti delegati dal cliente finale o dal pro-

sumer (gli avvocati o altri professionisti che pre-
sentano reclamo su delega dei loro clienti). 

Inoltre, al fine di ridurre il più possibile le attivi-
tà meramente materiali dello Sportello legate alla 
presentazione di reclami irregolari e/o incomple-
ti, il Regolamento prevede l’estensione progressiva 
dell’obbligo di utilizzo del modulo reclami a tutti i 
clienti finali ed ai loro mandatari che si rivolgono allo 
Sportello e, in parallelo, la promozione di eventuali 
strutture che, anche sul territorio, possano assistere 
il cittadino e le imprese nella presentazione del recla-
mo allo Sportello, assicurando la predisposizione di 
pratiche regolari e complete.
Si segnala che i servizi offerti dallo Sportello sono di-
sponibili, ad oggi, solo per i clienti di energia elettrica 

e gas, essendo esclusi dall’ambito di competenza del-
lo Sportello i reclami e le richieste di informazioni che 
riguardano i servizi idrici, il teleriscaldamento e il ser-
vizio di illuminazione pubblica. Infine, nella Figura 1.8 
vengono rappresentati alcuni dati relativi all’attività 
svolta dallo Sportello28 in materia di reclami. Ai dati 
riportati nella torta si aggiunge che dei 46.364 reclami 
totali pervenuti nel 2014, 11.458 (25%) erano irregola-
ri (reclami non inviati preventivamente all’esercente o 
per i quali non trascorsi i giorni per la risposta previsti 
dalla regolazione dell’Autorità), 10.868 (23%) risulta-
vano incompleti (reclami privi delle informazioni utili 
allo Sportello ai fini dell’analisi dell’istanza presenta-
ta) e 24.202 (52%) sono risultati regolari e completi. 
Sempre in tema di strumenti di empowerment del 
consumatore, sono intervenute delle novità anche 
con riguardo al Servizio conciliazione energia (nel-
la Figura 1.9 viene rappresentata l’attività svolta dal 
Servizio nel 2014: delle 2087 istanze presentate, 486 
(22%) sono risultate inammissibili, 20 (1%) hanno vi-
sto la rinuncia da parte degli interessati e 1599 (77%) 
sono state accolte). 
Con il documento di consultazione 377/2014/E/com, 
l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito 
ad alcune misure per ampliare l’accesso e ottimizza-
re i flussi del Servizio Conciliazione e, in un’ottica più 
ampia, per efficientare i meccanismi di risoluzione 

28 I dati sono resi disponibili sul sito dell’Autorità a seguito della partecipazione al protocollo “Mettiamoci la faccia” promosso dal Ministero 
per l’Innovazione Pubblica per la rilevazione della customer satisfaction per i servizi offerti dalla P.A.

Figura 1.8 Attività dello Sportello per il Consumatore 
2014 suddivisa per l’oggetto della pratica

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AEEGSI
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stragiudiziale delle controversie già operativi (in par-
ticolare è stata proposta un’ottimizzazione delle rego-
le procedurali del Servizio). Circa un mese dopo, de-
liberazione 410/2014/E/com, l’Autorità ha avviato un 
procedimento per la razionalizzazione del sistema di 
tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei re-
clami e risoluzione extragiudiziale delle controversie 
nei confronti degli operatori dei settori regolati (con-
testualmente ha promulgato delle Linea Guida espli-
cative (allegato A) a sostegno della necessità di tale 
procedimento). Il procedimento in menzione dovrà 
concludersi entro il 31 dicembre 2016 e, in corso di 
attuazione, prevederà la partecipazione dei clienti e 
delle relative Associazioni rappresentative, dei vendi-
tori e delle relative Associazioni di categoria e di altri 

soggetti interessati, attraverso la predisposizione di 
apposite audizioni.
Le ragioni che giustificano una rivisitazione delle at-
tuali disposizioni, sono così sintetizzate: 

 ■ pervenire, tramite un percorso graduale, ad una 
migliore e più efficiente gestione delle controver-
sie, riducendo, al contempo, a beneficio di tutti i 
soggetti coinvolti, i costi generati dal contenzioso; 

 ■ migliorare la consapevolezza dei clienti finali di 
fronte alla scelta dello strumento di risoluzione in-
dividuale più adatto alla natura della controversia 
e all’interesse da tutelare, mantenendo, nel con-
tempo, il monitoraggio dei reclami quali indicatori 
del buon funzionamento e della corretta applica-
zione della regolazione; 

 ■ pervenire ad una più rapida e meno onerosa ge-
stione dei reclami sia tramite una più puntuale as-
sistenza ai clienti finali, sia tramite aggiornamenti 
della regolazione della qualità commerciale dei 
servizi di vendita, misura e distribuzione del gas e 
dell’energia elettrica, volti a: introdurre modalità di 
presentazione standardizzate; ridurre del numero 
di reclami che necessitano di un secondo livello di 
gestione, agevolando ed incentivando la risoluzio-
ne della controversia già nella prima fase di recla-
mo nei confronti dell’esercente.

Si muovono in tal senso, ad esempio, la delibe-
ra 625/2014/E/com (proposte del Ministero dello 
Sviluppo economico per il finanziamento di un pro-
getto a vantaggio dei consumatori di energia elet-
trica e gas e del servizio idrico integrato), con cui 

Figura 1.9 Attività 2014 del Servizio di conciliazione 
suddivisa per l’oggetto della pratica

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AEEGSI
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Tabella 1.8 Proposte MISE per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas  
e del servizio idrico integrato

Fonte: Allegato A Delibera 330/2014/E/com

Progetto Proposta Risorse € Periodo

PCS/15 Sostegno alle 
conciliazioni paritetiche Rinnovo 100.000 2015

PAC
Accesso Servizio 
Conciliazione Clienti 
Energia

Proroga Esistenti 2015-16

PFA/15 Formazione associazioni 
di consumatori Rinnovo 140.000 2015-16

PAB Promozione dell’accesso 
ai Bonus Nuovo 180.000 2015-16

PCE Check-up energetico per 
i titolari di Bonus Nuovo 1.000.000 2015-16

Totale spese 1.420.000
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si vuole assicurare continuità, per l’anno 2015, alle 
attività di qualificazione di punti di contatto delle as-
sociazioni di consumatori, mediante la prosecuzione 
del progetto attualmente in corso di realizzazione, 
ad esclusione delle attività di call center, preveden-
do una rimodulazione dei contenuti, allo scopo di 
aumentare il tasso di attività degli sportelli e il rela-
tivo impatto, migliorare l’efficienza delle procedure, 
affinare gli strumenti di misurazione dell’efficacia 
delle attività svolte e razionalizzare le risorse impie-
gate, e la delibera 330/2014/E/com, con la quale ven-
gono formulate proposte al Ministro dello Sviluppo 
Economico relative a progetti a vantaggio dei con-
sumatori di energia elettrica e gas da realizzare a 
partire dal 2015, con finanziamento a carico del fon-
do alimentato dai pagamenti delle sanzioni irrogate 
dall’Autorità.
In particolare, sono state formulate 5 preposte con il 
relativo prospetto di spesa (Tabella 1.8.).

Settore idrico
Con deliberazione 73/2014/E/idr, l’Autorità ha avvia-
to una indagine conoscitiva finalizzata a verificare 
lo stato di attuazione della previsione di procedure 
stragiudiziali di risoluzione delle controversie a van-
taggio degli utenti da parte dei gestori del servizio 
idrico integrato (c.d. “SII”), nonché la loro attuale 
diffusione ed effettiva disponibilità e conoscibilità. 
L’indagine si è conclusa il 12 marzo 2015 (delibera-
zione 97/2015/E/idr) con il mandato al Direttore della 
Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati, dello 
svolgimento degli approfondimenti e delle attività ne-
cessarie alla proposta di costruzione di un sistema di 
tutele e di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie per gli utenti del servizio idrico integrato.
La raccolta dati di pertinenza dell’indagine è stata rea-
lizzata tramite la compilazione di appositi questionari 
on-line da parte degli Enti d’ambito, o altri soggetti 
competenti, ha avuto come riferimento, in prevalen-
za, il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, ed 
ha interessato i seguenti campi di indagine: 

 ■ disponibilità di procedure di risoluzione alternati-
va delle controversie, con la possibilità di indicarne 
una o più all’interno di un panel predefinito, con 
specificazione della tipologia di utenza destinataria;

 ■ canale di conoscibilità per l’utenza di tali procedu-
re, con evidenza dell’eventuale canale web;

 ■ dati statistici relativi alle domande di conciliazione 
ricevute, ammesse e non ammesse alla procedura 
e dati statistici relativi alle procedure concluse con 
un accordo e senza accordo.

Dall’indagine è emerso che 76 gestori (sui 227 che 
hanno risposto all’indagine complessiva e che servo-
no circa il 70% della popolazione) hanno messo a di-
sposizione dei propri utenti (proporzionalmente pari, 
dunque, a circa il 23% della popolazione) almeno una 
procedura di risoluzione alternativa delle controver-
sie fra quelle indicate nella specifica scheda sulle ADR 
(conciliazione paritetica, commissione mista conci-
liativa, mediazione CCIAA o altri organismi ex d.lgs. 
28/10, altra procedura). 
Poco meno della metà dei 76 gestori ha comunicato 
anche informazioni sull’andamento delle procedure 
di ADR: dai dati trasmessi, emerge che nel 2012 sono 
pervenute, complessivamente, quasi 1.300 richieste 
di attivazione di procedure di risoluzione alternativa 
delle controversie, con una percentuale di accordi 
pari a circa il 63% delle richieste ricevute. Nel 2013, 
invece, il totale complessivo delle domande di con-
ciliazione ha fatto registrare un incremento, rispetto 
all’anno precedente, di circa il 68% per un totale di 
2.186 richieste; il tasso di accordi su tali richieste è 
invece diminuito, attestandosi al 39%. 
Per quanto riguarda, infine, la previsione da parte 
dei gestori di almeno un canale di informazione - sito 
web o altro - riguardante la disponibilità di procedure 
di risoluzione alternativa delle controversie, a vantag-
gio dei propri utenti, è emerso che circa due terzi dei 
predetti 76 gestori ha predisposto una informazione 
sulle ADR, adottando il canale web e/o altri canali.
Dai dati rappresentati emerge, dunque, una disomo-
genea diffusione di procedure di ADR, sia per tipolo-
gia che per utenza servita (ferma restando l’esistenza 
di alcune significative esperienze di ADR per il set-
tore, seppur numericamente ridotte -solo 5 gestori 
hanno ricevuto più di 100 richieste di conciliazione in 
un anno), la differenza (in negativo) fra il numero di 
gestori che hanno trasmesso dati sulle conciliazioni 
rispetto al totale dei partecipanti all’indagine, nonché 
l’ulteriore differenza (sempre in negativo) fra i primi 
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e coloro che hanno anche comunicato dati sull’anda-
mento delle procedure, potrebbero far concludere 
per un deficit di effettività, anche connesso alla man-
canza di informazione per gli utenti in merito all’esi-
stenza di tali procedure. 
Inoltre, rileva l’Autorità, i primi riscontri sul campo da 
parte degli stakeholders, in particolar modo le asso-
ciazioni dei consumatori, hanno confermato (unita-
mente a specifici rilievi in merito alla mancata o in-
completa adozione, da parte dei gestori, delle Carte 
dei servizi ai sensi della normativa vigente) anche 
l’assenza di una sistematica gestione dei reclami da 
parte dei gestori e la non completa diffusione delle 

procedure di ADR fra gli utenti del SII.
Una prima ipotesi di intervento formulata dall’Auto-
rità muove verso l’introduzione di una procedura di 
ADR “universale” per gli utenti del SII, anche on-line, 
analoga al Servizio Conciliazione dell’Autorità opera-
tivo nei settori energetici (se non anche l’estensione 
applicativa del Servizio medesimo, con gli opportu-
ni adattamenti legati alla specificità del settore) in 
affiancamento ad altre procedure già operative nel 
SII, che siano in linea con quanto sarà statuito dalla 
normativa di recepimento della direttiva 2013/11/UE 
sull’ADR per i consumatori.

BOX 1.2 Gli strumenti di empowerment del consumatore dell’AEEGSI

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’AEEGSI ed esplorare la sezione del 
portale a lui dedicata. In questa, divisa tra consumatori di elettricità e consumatori di gas, sono consultabi-
li 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 1.10.), si segnale che nonostante 
ancora non ci siano degli strumenti veri e propri a disposizione del “consumatore idrico”, il sito si è arric-
chito di una sezione specificatamente dedicata, nella quale è possibile reperire informazioni che spaziano 

Figura 1.10 Strumenti di empowerment disponibili sul sito dell’AEGGSI

Fonte: http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/consumatori_gas.htm
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dalle competenze attribuite all’Autorità in materia, passando per gli orientamenti relative alle nuove tariffe 
dell’acqua, per arrivare alle delibere e consultazioni che l’Autorità sta portando avanti in materia.
Gli strumenti, rappresentati per icona nella Figura 1.10, 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 dei diritti del consumatore. 
Per quel che riguarda questi ultimi, i reclami scritti dei clienti che non hanno ricevuto una risposta soddi-
sfacente ai reclami già presentati ai loro fornitori o che non hanno ricevuto alcuna risposta entro i tempi 
massimi previsti possono essere rivolti all’Autorità per il tramite dello Sportello. Secondo quanto previsto 
dalla delibera istitutiva GOP 28/08 e dal Regolamento a essa allegato, lo Sportello svolge attività mate-
riali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione di reclami, 
istanze e segnalazioni, presentati da clienti finali e dalle loro associazioni rappresentative. Tale assetto è 
confermato dalla previsione contenuta nell’art. 44, comma 4, del d.lgs. 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 elettri-
ca 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.
Quanto, invece, alla prima categoria, l’Atlante per i diritti del consumatore di energia è una guida completa 
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 
settore, utilizzando i “bottoni” che danno accesso ad una serie di informazioni espresse in modalità do-
manda/ risposta (“Che cos’è il mercato libero?”, “Cambiare venditore costa?” ecc.); vi è poi la ricerca libera, 
attivabile 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 YouTube. 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 relative 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 spie-
gata), 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 consulenza dello Sportello 
per il consumatore, pensato per fare fronte alla crescente richiesta di informazioni sui mercati liberaliz-
zati 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 elettrica e del gas, sulla 
regolazione introdotta dall’Autorità, nonché sui diritti dei consumatori e su eventuali reclami e/o segnala-
zioni inviati. Inoltre, nella stessa sezione, sono presenti informazioni sulle iniziative, realizzate dall’Autorità 
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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 espan-
se dall’epoca della sua istituzione ad opera della  
l. 287/1990. Inizialmente garante del rispetto del-
le 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).
L’AGCM, dunque, è senza dubbio l’autorità più tra-
sversale tra quelle menzionate in questo lavoro, 
avendo la capacità di incidere “indifferentemente” in 
tutte le materie dei settori regolati. Parte della sua 
attività consta nel sondare lo stato di un mercato, 
o di un segmento del medesimo, in collaborazione 
con le Autorità preposte alla regolazione dello stes-
so. Lo strumento utilizzato a tal fine sono le indagini 
conoscitive. 
In tal senso, lo scorso gennaio (provvedimento 
24719), di concerto con l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, è stata avviata un’indagine conosciti-
va (terminata il 15 novembre 2014) volta ad analizza-
re lo stato e l’evoluzione della concorrenza dei merca-
ti dell’accesso e dei servizi connessi alle reti a banda 
larga e ultra-larga fisse e mobili, al fine di individuare 

l’eventuale presenza di criticità concorrenziali e/o, in 
generale, di vincoli al corretto dispiegarsi degli incen-
tivi all’investimento e all’innovazione. 
L’AGCM ha dunque evidenziato come lo sviluppo dei 
servizi digitali e, quindi, delle infrastrutture di rete, 
fissa e mobile, sulle quali i medesimi servizi posso-
no essere veicolati siano di rilevanza essenziale per la 
ripresa della competitività e della crescita dell’econo-
mia italiana, oltre che europea. 
L’Italia, come già evidenziato in diversi lavori I-Com 
(da ultimo il Policy Paper “Quale mix tra qualità e 
prezzi nei servizi a rete?, pubblicato a dicembre 2014), 
sconta ancora notevoli ritardi nel raggiungimen-
to degli obiettivi della Digital Agenda comunitaria e 
dell’Agenda Digitale nazionale, sia nella realizzazione 
delle nuove reti a banda larga che nell’utilizzo dei ser-
vizi collegati alla rete internet.
Il superamento del c.d. digital divide tra aree rurali o 
comunque a “bassa redditività” e altre parti del ter-
ritorio costituisce dunque un obiettivo non soltanto 
strategico ma anche di rilevanza sociale, raggiungibile 
tanto con investimenti in reti fisse quanto con nuova 
capacità di banda mobile.
Il settore delle comunicazioni elettroniche, si legge 
nell’indagine, ha abilitato in misura tangibile non solo 
le possibilità di comunicazione e l’inclusione sociale, 
ma anche l’attività economica e la produttività in tutti 
i settori dell’economia. Un rilevante peso nella imple-
mentazione del portafoglio di servizi attualmente nel-
la disponibilità dei consumatori/utenti è frutto senza 
dubbio del contributo di altri soggetti, dell’emergere 
di nuovi modelli di business basati su internet, del-
lo sviluppo di device connessi e dell’internet of things, 
della convergenza tra piattaforme (ad es. la piattafor-
ma televisiva e quella del web), ecc.
Lo sviluppo delle nuove reti fisse a banda ultra-larga, 

anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, a favore dei clienti in generale 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 venerdì, dalle 8.00 alle 18.00. Nei giorni 
festivi, il sabato e fuori orario, il servizio del call center è fornito con risponditore automatico. 
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così come delle reti mobili di quarta generazione, 
possono gettare quelle fondamenta strutturali che 
incideranno sullo sviluppo della concorrenza nel me-
dio-lungo periodo. Una valutazione del quadro con-
correnziale attuale e prospettico risulta, quindi, indi-
spensabile soprattutto se si considerano gli obiettivi, 
non così lontani, di un accesso a ad internet per tutti 
i cittadini ad una velocità di connessione superiore ai 
30 Mb/s nel breve periodo. 
Si segnala, inoltre, che sono ancora in corso le inda-
gini conoscitive: IC41 (sul settore audiovisivo), iniziata 
nel febbraio 2010 e IC47 (inerente le condizioni con-
correnziali nei mercati del trasporto pubblico locale), 
iniziata nel dicembre 2013. 
Con la prima, l’AGCM rileva la necessità di comprende-
re le implicazioni concorrenziali dei nuovi sviluppi del 
settore audiovisivo, responsabili di ripercussioni sui 
mercati sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello 
economico: il settore, infatti, è attualmente interessa-
to da una profonda evoluzione, indotta dal processo 
di digitalizzazione del sistema televisivo, nonché dallo 
sviluppo di modalità innovative di produzione, distri-
buzione, trasmissione e fruizione di contenuti. 
Le perplessità in materia di trasporto pubblico loca-
le, invece, riguardano: i dati relativi alle performance 
(costantemente in calo e con dei punti percentuali 
di gran lunga inferiori alle medie europee) e ai ricavi 
per km di traffico (1.08 euro contro media europea di 
1.34), la rilevanza dei contributi pubblici sul totale del-
le entrate (2.2. euro/km contro una media europea 
di 1.4), i meccanismi di controllo nella gestione del-
le imprese del settore (non caratterizzate dal perse-
guimento di obiettivi di efficienza aziendale, quanto 
piuttosto connotate da un generalizzato tentativo di 
perseguire obiettivi di natura diversa, quale ad esem-
pio, con riguardo all’utilizzo del fattore lavoro, quel-
lo di ammortizzatore sociale); il farraginoso quadro 
normativo-regolamentare.
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 materia di rating di legalità. Ricordiamo che si trat-
ta di uno strumento introdotto nel 2012 (art. 5-ter del 

d.l. 1/2012 come modificato dal d.l. 29/2012 conver-
tito con modificazioni dalla l. 62/2012) per le impre-
se italiane che ha come scopo quello di promuovere 
l’introduzione di principi di comportamento etico in 
ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giu-
dizio (espresso in stelle) 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 conto del rating in sede di 
concessione di finanziamento da parte delle pubbli-
che amministrazioni e in sede di accesso al credito 
bancario e, dall’altro, ha demandato all’AGCM il com-
pito di stabilire i criteri e le modalità di attribuzione 
del rating (definite dal Regolamento approvato con la 
delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, pubblicata 
nel Bollettino n. 49/2012). Con riferimento a quest’ul-
timo 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 an-
che il profilo della tutela dei consumatori come ulte-
riore criterio rilevante per l’attribuzione del rating di 
legalità”. Conseguentemente, come anticipato, l’Auto-
rità ha avviato una consultazione pubblica (conclusasi 
il 9 ottobre 2013) ai fini della revisione di talune di-
sposizioni 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;

 ■ le modalità con cui va individuato il fatturato mini-
mo di due milioni di euro che, ai sensi del sopra-
citato art. 5-ter, le imprese operanti nel territorio 
nazionale devono aver realizzato nell’ultimo eser-
cizio chiuso nell’anno precedente al fine di potere 
accedere 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, 
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rientrano solo quelle concernenti la liquidazione e 
il versamento dell’IRES. 

A seguito della delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014, 
dunque, il Regolamento attuativo in materia di rating 
di legalità prescrive quanto segue. 
L’attribuzione del rating può essere chiesta solo per 
imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un 
fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio 
chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, rife-
rito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza 
e risultante da un bilancio regolarmente approvato 
dall’organo aziendale competente e pubblicato ai 
sensi di legge e che siano iscritte al registro delle im-
prese da almeno due anni. La domanda può essere 
presentata solo in modalità telematica utilizzando un 
apposito formulario reperibile sul sito dell’Autorità.
Il rating di legalità, infatti, interviene in due momen-
ti fondamentali e significativi della vita di un’impresa 
che si concretano come segue: 

 ■ in sede di concessione di finanziamenti da parte 
di pubbliche amministrazioni: preferenza in gra-
duatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo 
o riserva 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 finanziamenti 
alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca 
d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della 
decisione assunta): fissazione di un tempo massi-
mo per lo svolgimento dell’istruttoria e sconto va-
riabile sulle spese dell’istruttoria stessa (in mate-
ria è di recente intervenuto il decreto 20 febbraio 
2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernen-
te l’individuazione delle modalità in base alle quali 
si tiene conto del rating di legalità attribuito alle 
imprese ai fini della concessione di finanziamenti)

Il procedimento per la valutazione dell’impresa ai fine 
del rating di legalità si attiva solamente su istanza di 
parte, l’AGCM delibera l’eventuale attribuzione del ra-
ting entro 60 giorni dalla richiesta e comunica l’esito al 
richiedente. In caso di esito positivo, il nome dell’im-
presa e il punteggio attribuito (da una a tre stelle, con 
eventuali plus) sono inseriti in un elenco pubblicato in 
un’apposita sezione del sito AGCM dalla quale risulta, 
ad oggi, che le imprese “virtuose” sino ad oggi sono 
416 (88 nel 2013, 181 nel 2014 e 147 nel 2015). Nella 
Figura 1.11 è rappresentato il trend di evoluzione del 
rating, tra i dati riportati abbiamo inserito anche quel-
li di pertinenza del 2015 che, ovviamente, non sono 
rappresentativi dell’anno in menzione (avendo come 

Figura 1.11 Evoluzione rating 2013-20 marzo 2015

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AGCM
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data ultima di riferimento il 20 marzo 2015), tuttavia 
abbiamo voluto farne cenno in ragione del numero 
delle aziende che hanno ricevuto il rating (147, nello 
stesso periodo l’anno precedente erano appena 2), a 
rappresentare il successo di questo strumento.
Si segnalano, altresì, due novità intervenute a seguito 
del recepimento della Direttiva Consumer Rights nel 
nostro ordinamento. La prima riguarda la delibera 
del 5 giugno 2014 con la quale l’AGCM ha approvato il 
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 
pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche com-
merciali scorrette, violazione dei diritti dei consuma-
tori nei contratti, clausole vessatorie, apportando le 
seguenti modifiche: 

 ■ l’introduzione dell’art. 20-bis che prevede l’appli-
cazione delle procedure istruttorie in materia di 
pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche 
commerciali scorrette anche ai procedimenti per 
violazione dei diritti del consumatore nei contratti;

 ■ l’art. 9 dell’attuale Regolamento dispone che, nei 
casi in cui è previsto un parere ai sensi dell’art. 8, 
comma 6, del d.lgs. 145/2007 e dell’art. 27, comma 
6 cod. cons., “l’Autorità ove non ritenga la pubbli-
cità/pratica commerciale manifestamente grave e 
ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga 

manifestamente inidonei gli impegni proposti dal 
professionista, procede alla richiesta di parere”.

Inoltre, nel sito dell’Autorità è ora presente un sezio-
ne dedicata a “consumatori e diritti”, nella quale è 
possibile consultare un documento sui cambiamenti 
ex direttiva 2011/83/UE e guardare un video (Figura 
1.12.) frutto della la campagna sulle reti RAI a cura 
della Commissione Europea e dell’Antitrust (da ul-
tima trasmessa a partire dall’8 dicembre sui canali 
Rai, e dal 10 dicembre sui principali siti informativi 
nazionali).

1.4.3. Autorità per le garanzie  
nelle comunicazioni

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nasce 
nel luglio del 1997, con la l. 249 (c.d. “Legge Maccanico”) 
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 plurali-
smo e le libertà fondamentali dei cittadini e di assicura-
re la corretta competizione degli operatori sul mercato 
nei settori delle telecomunicazioni, dei mezzi di comu-
nicazione di massa, dell’editoria e, recentemente, del-
le poste. È altresì un’autorità definita “convergente” in 
ragione della scelta del legislatore italiano di attribuire 
ad un unico organismo funzioni di regolamentazione 
e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’edi-
toria e dell’audiovisivo. Si tratta di una scelta giustifica-
ta dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento 
della tecnologia digitale che attenua, fino ad annullare, 
le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di con-
tenuti 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 at-
tuazione, merita un apposito approfondimento.

Settore audiovisivo
Negli ultimi anni il settore dell’audiovisivo è stato in-
teressato da un processo di diversificazione e moder-
nizzazione particolarmente significativo. Il passaggio 
al digitale, la televisione via internet, le nuove possibi-
lità di accesso ai servizi audiovisivi e le nuove modali-
tà di gestione dei contenuti, infatti, hanno impattato 
tanto le piattaforme di distribuzione quanto le dina-
miche di fruizione dei servizi stessi. 

Figura 1.12 I cinque diritti del consumatore  
da conoscere secondo AGCM

Fonte: http://www.agcm.it/component/content/article/6858.html
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(la campagna sulle reti RAI a cura  
della Commissione Europea e dell’Antitrust)
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Si determinano dunque nuove dinamiche di merca-
to e di consumo nelle quali, per un verso, i contenuti 
viaggiano tra frequenze, parabole o byte e, per altro 
verso, si moltiplicano le tecnologie di distribuzione 
(DTT, Satellite, IPTV, TV mobile, OTTv).Le nuove ap-
parecchiature smart permettono ai consumatori di 
accedere ai contenuti e crearli ovunque e in qualsiasi 
momento utilizzando dispositivi mobili (tablet, com-
puter portabili e smartphone) che permettono un ac-
cesso alle “informazioni” semplice e indistinto. 
In tale contesto in cui le opportunità comunicative, 
come detto, si sono moltiplicate, l’AGCOM è chiama-
ta, tra le altre sue funzioni, alla tutela dell’utente-mi-
nore. In tal senso, con la delibera 481/14/CONS del 23 
settembre 2014, l’Autorità ha istituito l’Osservatorio 
delle garanzie per i minori e dei diritti fondamenta-
li della persona su Internet, i cui obiettivi e modalità 
di funzionamento sono esplicate nell’allegato A della 
delibera citata. 
L’obiettivo è quello di prevedere un approccio mag-
giormente coordinato alle diverse problematiche 
connesse all’utilizzo di internet e dei social network, 
verificando l’efficacia delle procedure e delle misu-
re adottate dagli operatori. A tal fine, l’Osservatorio 
avrà il compito di monitorare i dati relativi al com-
portamento degli utenti rispetto a internet e ai social 
network, nonché delle policies adottate dagli ope-
ratori per la salvaguardia dei valori della persona e 
dei diritti degli utenti. Nella prima fase applicativa, i 
fenomeni oggetto del monitoraggio dell’Osservatorio 
saranno: l’istigazione all’odio, le minacce, le molestie, 
il bullismo, l’hate speech e la diffusione di contenuti 
deplorevoli. 
L’attività dell’Osservatorio si articolerà in tre fasi:

 ■ la predisposizione di una banca dati dei comporta-
menti degli utenti mediante l’analisi di fonti ester-
ne all’Autorità e la valorizzazione di dati interni 
Nell’applicazione dei compiti istituzionali specifica-
mente attribuiti, numerosi soggetti pubblici prov-
vedono a raccogliere e organizzare un insieme 
di informazioni che contribuiscono a comporre il 
quadro generale compiuto e dettagliato relativo 
alle abitudini e preferenze degli utenti della rete, 
alle disponibilità tecnologiche, all’uso effettivo de-
gli strumenti disponibili. Le fonti individuate per 

costituire la base di dati dell’Osservatorio sono va-
rie (dati resi disponibili da parte di soggetti istitu-
zionali/pubblici quali Corecom, ISTAT, Servizio cen-
trale della Polizia Postale e delle comunicazioni, 
Censis, Audiweb; dati tratti da sondaggi di opinio-
ne; dati tratti dal “Database segnalazioni” dell’Uf-
ficio tutele rapporti con le rappresentanze degli 
utenti; analisi dei “Trasparency report”; realizza-
zione di una indagine specifica da parte dell’Au-
torità; collaborazione con Università e Centri di 
ricerca che studiano le problematiche oggetto di 
interesse per l’Osservatorio);

 ■ il monitoraggio delle politiche dei principali siti e 
social network e la loro analisi comparata. La dif-
fusione pervasiva e la crescita costante di forme 
di uso sociale del web rappresentano una delle 
principali pratiche di consumo della rete. Allo sta-
to, in assenza di una normativa ad hoc, l’esigenza 
di tutela effettiva del minore nell’ambito dell’uso 
sicuro delle tecnologie della società dell’informa-
zione e delle comunicazioni elettroniche è de-
mandata alle best practices dei fornitori dei servizi 
internet e di social network, i quali adottano spon-
taneamente alcune misure di tutela che saranno, 
a punto, oggetto di analisi comparativa da parte 
dell’Osservatorio;

 ■ la predisposizione di linee guida per l’adozione 
di codici di condotta. L’insieme dei dati e delle 
informazioni acquisiti attraverso le attività di cui 
alla fasi 1 e 2 possono costituire la base per la 
redazione da parte dell’Autorità di linee guida 
strumentali all’adozione di codici di condotta da 
parte delle “Internet companies” e degli altri sog-
getti coinvolti. 

Sempre in tema di tutela del minore, l’Autorità ha re-
alizzato il “Libro Bianco media e minori” disponibile 
sul sito dell’AGCOM dal 24 gennaio 2014. L’idea del 
Libro muove, in particolare, dal proposito di svilup-
pare la riflessione sugli interventi e sulle misure di 
garanzia più adatte a definire un approccio adeguato 
al nuovo contesto comunicativo digitale. Lo studio si 
è avvalso, per gli approfondimenti scientifici neces-
sari, del CENSIS e ha potuto contare sul contributo 
di diversi soggetti (gruppi editoriali, comitati, asso-
ciazioni, operatori, i CoReCom, ecc.) coinvolti a vario 



59Novità normative e regolamentari con impatto sul rapporto di consumo

titolo nella tutela dei minori. Il Libro si concentra sul 
consumo di media da parte dei minori, e sulle valuta-
zioni che, di tale consumo, hanno gli adulti/genitori. 
Lo studio analizza poi l’offerta televisiva, attraverso 
l’esame della struttura e dei contenuti dei palinse-
sti 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’attività di regolamentazione (l’effi-
cacia e i limiti delle norme a tutela dei minori) e un 
bilancio internazionale sui complessi effetti dell’uso 
dei nuovi media (canali digitali 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 riflessi, interna-
zionalizzazione) ne emergono altri di segno negativo 
(violenza, materialismo, desensibilizzazione, difficoltà 
di apprendimento, percezione distorta della realtà, 
stereotipi, ecc.).
Analizzando il tema dell’audiovisivo in chiave più am-
pia e generalizzata, non può non essere menzionata 
l’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità con la deli-
bera 93/13/CONS e conclusasi a gennaio 2015 con la 
delibera 19/15/CONS. L’indagine conoscitiva nasceva 
dall’esigenza di investigare sugli aspetti complessi-
vi relativi ai nuovi servizi di televisione su protocollo 
IP nel settore delle comunicazioni elettroniche, e, in 
particolare:

 ■ la struttura del mercato e la relativa catena del 
valore;

 ■ i modelli di business;
 ■ i possibili sviluppi della domanda e dell’offerta;
 ■ le modalità di accesso alle piattaforme;
 ■ le problematiche di interoperabilità tra piattaforme;
 ■ la competizione tra le differenti piattaforme 

distributive;
 ■ lo sviluppo in termini di concorrenza e pluralismo;
 ■ la garanzia di accesso ai contenuti;
 ■ i benefici sull’utente finale;
 ■ le previsioni in termini di sviluppo culturale, eco-

nomico e sociale, in vista della redazione di un 
Libro Bianco sulla “Televisione 2.0 nell’era della 
convergenza”.

L’evoluzione del mezzo televisivo riguarda l’integrazione 
della televisione digitale c.d. “lineare” con i servizi offerti 
dal Web. A riguardo si parla di “integrazione broadcast-
broadband” e, a punto, di televisione connessa (connec-
ted tv) o televisione ibrida (hybrid broadband broadcast 
tv) che permette di associare ai tradizionali programmi 
tv una serie di servizi che possono comprendere, oltre 
ad eventuali servizi avanzati interattivi collegati ai servizi 
diffusivi, prima di tutto la navigazione sul Web: Video On 
Demand, video web, servizi radiofonici, servizi informati-
vi (come ad esempio news e previsioni meteo), comuni-
cazioni video (ad esempio Skype), social network e chat, 
servizi interattivi e servizi di accesso condizionato, ecc.
Lo sviluppo della c.d. “connected tv” sta riconfiguran-
do l’offerta dei contenuti, le modalità di consumo da 
parte dell’utenza e i diversi modelli di business adot-
tati dalle imprese. Il numero di coloro che possiedono 
un dispositivo televisivo “smart” appare in crescita e, 
come mostra la Tabella 1.9., in Italia, nel 2013, ha rag-
giunto il 17% della popolazione. Valori analoghi, com-
presi tra il 16% e il 19%, si registrano per altri Paesi 
europei come Regno Unito, Germania e Spagna, men-
tre risulta inferiore (e pari al 12% della popolazione) la 
diffusione in Francia e negli Stati Uniti.
Il tema della televisione connessa può essere suddivi-
so in tre elementi principali:

 ■ aspetti distributivi e tecnologici (reti, standard tec-
nici per la fruizione di contenuti, terminali come 
smart TV o Internet enabled television, ma anche 
tablet e smartphone);

 ■  aspetti di mercato (innovazione in attori e servizi, 
attribuzione dei ricavi, proprietà intellettuale dei 
contenuti, evoluzione dei modelli di business);

Tabella 1.9 Possesso di smart o connected tv 
per paese (2013)

Fonte: delibera 19/15/CONS

Paese % Popolazione

Germania 19

Regno Unito 17

Italia 17

Spagna 16

Giappone 15

Francia 12

Stati Uniti 12
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 ■ aspetti regolamentari (privacy e data protection, 
visibilità (prominence) e accessibilità dei contenu-
ti, adeguatezza e limiti del quadro regolamentare 
esistente).

In quest’ultima categoria, uno degli aspetti rilevati 
dall’indagine riguarda le asimmetrie normative tra 
operatori televisivi e servizi Internet.
Di fatti, l’attuale contesto di mercato vede attori eco-
nomici che operano su scale differenti che, spesso, 
sfuggono a criteri di delimitazione geografica, opera-
no trasversalmente nei diversi comparti e che nella 
loro attività attraversano campi giuridici e normativi 
separati. La questione riguarda, inoltre, la disponibi-
lità, l’accessibilità e la rintracciabilità dei contenuti di 
media nonché gli strumenti normativi da utilizzare 
per la regolamentazione della materia.
In particolare, alla luce del processo di convergen-
za in atto, si osserva un incremento del grado di 
concorrenza tra i c.d. “servizi lineari” e “non lineari”. 
Secondo la direttiva2007/75/CE29 sui servizi media 

audiovisivi, per “servizi lineari”, si intendono i ser-
vizi di televisione tradizionale che i telespettatori 
ricevono passivamente, e per “servizi non lineari”, 
i servizi di televisione a richiesta che i telespettato-
ri scelgono di vedere (servizi di video on demand, 
ad esempio). L’indagine conoscitiva, evidenzia come 
le linee di demarcazione che separano le due tipo-
logie di servizio, stiano progressivamente divenen-
do più labili, rendendo, da un lato, le disposizioni 
giuridiche in vigore di difficile implementazione e, 
dall’altro, l’applicazione del diverso regime di regole 
a cui sono assoggettate le due tipologie di servizi 
obsoleto. La tabella 1.10 sintetizza il regime di re-
gole attualmente applicate, differenziate in ragione 
della tipologia di servizio erogato (lineare, VOD e 
OTT), rimarcando la necessità di rivedere il quadro 
normativo esistente.
Si segnala inoltre che il 15 gennaio 2015 è stato dato 
avvio ad un percorso di razionalizzazione dei regola-
menti vigenti in materia di televisione attraverso uno 

29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l’esercizio delle attività televisive.

Tabella 1.10 Regole in vigore per servizi linear, VOD e OTT

Fonte: Allegato A delibera 19/15/CONS

Regole Servizi lineari Servizi non lineari Servizi OTT

Obblighi di informazione Si No No

Divieto di incitamento all’odio e discriminazione Si Si No

Accessibilità dei programmi per disabili Si Si No

Identificazione pubblicità e sponsorizzazioni Si Si No

Principi generali sulle interruzioni pubblicitarie Si Si No

Restrizioni a pubblicità e sponsorizzazione di tabacco,  
alcolici e medicinali Si Si No

Tutela dei minori rispetto al contenuto della pubblicità Si Si No

Divieto di interruzione pubblicitaria di notiziari Si Si No

Restrizioni a pubblicità merendine Si Si No

Tutela dei minori Si Si No

Affollamento pubblicitario Si Si No

Tutela produzione europea ed indipendente Si Si No

Inserimento prodotti Si Si No

Brevi estratti di cronaca Si No No

Lista eventi non criptabili Si No No

Televendite Si No No
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schema di Testo unico che racchiude le delibere adot-
tate in materia a partire dal 2009, che verrà sottopo-
sto a consultazione pubblica.

Settore delle comunicazioni elettroniche
Novità in tema di bolletta 2.0 anche nel comparto di 
competenza AGCOM. Allo scopo di adeguare la deli-
bera 418/07/CONS (recante “Disposizioni in materia 
di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento 
selettivo di chiamata e tutela dell’utenza”) all’evolu-
zione digitale dei servizi telefonici e dati tradizionali, 
fissi e mobili, infatti, l’AGCOM ha dato avvio (delibe-
ra 23/15/CONS) ad una consultazione pubblica ai fini 
dell’adozione di ulteriori misure di trasparenza con-
trattuale per l’utilizzo dei nuovi servizi digitali. 
La consultazione si propone di incidere sui punti 
esposti di seguito:

 ■ aggiornamento delle definizioni;
 ■ bolletta telematica: semplificare e smaterializzare 

l’invio della bolletta permettendo all’utente di fare 
richiesta del documento di fatturazione on-line e, 
per i casi di pagamento automatico (addebito su 
conto corrente o su carta di credito) l’Autorità pro-
pone che l’invio della fattura avvenga, di norma, 
nella sola forma telematica, salvo che il contraente 
ne richieda l’invio in formato cartaceo, pagando le 
spese di spedizione;

 ■ codice del trasferimento dell’utenza in bolletta 
(c.d. “codice migrazione”): l’Autorità ritiene neces-
sario un intervento in materia in ragione delle se-
gnalazioni pervenute da utenza, associazioni dei 
consumatori e operatori che lamentano una gene-
rale assenza o scarsa chiarezza dell’indicazione del 
codice di migrazione in bolletta, la disomogeneità 
nella pubblicazione del codice segreto/codice di 
migrazione nei documenti di fatturazione da parte 
di alcuni operatori, tale da ostacolare la migrazio-
ne verso altri operatori, la mancanza dell’indicazio-
ne della banda minima garantita;

 ■ banda minima garantita in download ed upload 
in bolletta: la facile reperibilità della banda mini-
ma garantita per i profili di accesso ad internet 
da rete fissa in tecnologia xDSL ed in fibra ottica 
risulta, secondo l’Autorità, necessaria al fine di 
consentire all’utente di verificare l’idoneità delle 

prestazioni della propria connessione. In tal sen-
so, l’Autorità impone agli operatori di indicare 
chiaramente in bolletta la banda minima garan-
tita in download ed upload per ogni offerta di ac-
cesso ad internet da rete fissa in abbonamento, 
nella pubblicità e nei messaggi informativi con 
qualunque mezzo diffusi;

 ■ dettaglio di tutti gli addebiti in bolletta: in ragio-
ne dell’ampliamento della tipologia dei prodotti 
e servizi fruibili attraverso il ricorso al mobile pay-
ment e la platea dei soggetti che operano in questo 
ambito, l’Autorità ritiene necessario un intervento 
idoneo a garantire all’utente e al consumatore 
una rendicontazione (elettronica, cartacea o on-
line) immediata e trasparente che gli permetta di 
conoscere gli importi addebitatigli derivanti dalla 
fornitura di servizi a valore aggiunto e/o beni, qua-
lunque sia la loro tipologia o modalità di addebito;

 ■ controllo utente sul portafoglio mobile (c.d. “mo-
bile wallet”): nelle comunicazioni elettroniche 
esistono servizi base (ossia quelli tradizionali di 
telefonia e di accesso a internet) che costituisco-
no oggetto dell’obbligo contrattuale principale, 
e servizi supplementari (ad esempio, servizi pre-
mium, altri servizi di revenue sharing, navigazio-
ne wap, acquisti in-app, mobile payment, mobile 
ticketing, servizi voip, collegamenti a hotspot	wi-fi, 
ecc.) oggetto, quindi, di pagamenti supplemen-
tari, che nella maggioranza dei casi coinvolgono 
altri soggetti diversi dall’operatore che detiene 
il contratto principale con l’utente, collegati con-
trattualmente a quest’ultimo in catene del valore 
spesso complesse, verso i quali l’operatore svolge 
funzioni di intermediazione e di revenue sharing, 
trattenendo per sé quote significative dell’esbor-
so dell’utente. Per tali servizi, l’addebito, che 
viene effettuato sul conto dell’utente, è genera-
to da processi in massima parte non controllati 
direttamente dall’operatore, ma delegati a terze 
parti, e, quindi, è necessario che: il consenso per 
pagamenti supplementari effettuati da terzi sul 
conto che l’utente paga all’operatore sia espres-
samente manifestato e che lo stesso operatore 
adoperi la massima diligenza nell’accertare la 
chiara volontà del contraente di acquisire servizi 
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aggiuntivi con relativo addebito economico e nel 
vigilare sulla condotta delle terze parti. L’Autorità 
rinviene, dunque, la necessità di introdurre una 
modalità strutturata e uniforme per l’espressione 
del consenso appena citato, specificando, anche 
per i servizi mobili e personali, il blocco selettivo 
dei pagamenti. L’Autorità ritiene, inoltre, necessa-
rio intervenire sulla pratica del c.d. “enrichment”, 
secondo cui l’operatore di telefonia mobile, nel 
corso della procedura finalizzata all’addebito del 
servizio richiesto, fornisce il numero di utenza del 
proprio cliente al CSP. In particolare, in caso di ac-
quisto di contenuti digitali o servizi a sovrapprez-
zo tramite rete dati mobile, l’operatore non potrà 
addebitare il relativo costo sul conto telefonico del 
cliente se il fornitore del servizio non ha acquisito 
l’esplicito consenso da parte dell’utente in ordine 
a tale modalità di addebito (tramite l’inserimento 
del proprio numero di utenza mobile al momento 
dell’acquisto). Si ritiene, infine, opportuno, tenu-
to conto della complessità della catena del valore 
dei servizi supplementari, attuare una procedu-
ra semplice, in caso di reclamo, grazie alla quale 
l’utente possa rivolgersi direttamente al proprio 
operatore, che potrà poi rivalersi sul centro ser-
vizi, non solo per il blocco degli ulteriori addebiti 
(come già previsto dalla delibera n. 418/07/CONS) 
ma anche per il rimborso di quanto addebitato;

 ■ ulteriori misure a tutela dell’utenza: rientrano in 
quest’ultimo obiettivo la corretta tassazione e ta-
riffazione (l’Autorità ritiene opportuno introdurre 
una disposizione che declini in maniera esplicita 
il principio, alla base del sinallagma contrattua-
le, di corretta tassazione e tariffazione, affinché 
gli operatori garantiscano la corrispondenza de-
gli addebiti agli algoritmi di calcolo degli importi 
e alle tariffe pubblicizzate, a quelle pubblicate e 
a quelle previste contrattualmente e comunicate 
all’Autorità ed ai motori di confronto accreditati), 
le disposizioni in materia di ritardati addebiti e le 
semplificazioni dei rapporti tra utenti e operatori 
mediante l’invio telematico delle rispettive comu-
nicazioni (per risolvere le problematiche segnalate 
dai consumatori in merito alla previsione, in alcu-
ni contratti, dell’obbligo posto in capo all’utente di 

utilizzare la raccomandata A.R. per comunicare il 
recesso ed al rifiuto di alcuni gestori di trasmettere 
la bolletta anche telematicamente, l’Autorità ravvi-
sa la necessità di “modernizzare” e semplificare i 
canali comunicazione, che devono, altresì, essere 
resi idonei a trasmettere segnalazioni, reclami o 
richieste di recesso. Tali canali devono includere 
almeno la posta elettronica non certificata, le co-
municazioni web-based, e, opzionalmente, le app e 
le comunicazioni social, aggiornando, conseguen-
temente, l’elenco dei canali obbligatori che gli ope-
ratori debbono aprire per l’invio dei reclami di cui 
all’art. 8, c. 1, dell’allegato A alla delibera 179/03/
CSP (di cui ci siamo più volte occupati nei prece-
denti lavori I-Com), eliminando nel contempo l’ob-
bligo del fax, in quanto divenuto oramai obsoleto.

Con la determinazione 1/15/DIT del 14 gennaio 2015, 
invece, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
ha approvato le linee guida per la realizzazione del 
sistema informativo nazionale sulla copertura del ter-
ritorio italiano di servizi di connettività a banda larga, 
il c.d. “SINB”: si tratta di un sistema informativo pub-
blico geo-referenziato in grado di rendere reperibili e 
comparabili tutte le informazioni, fornite dagli opera-
tori, riguardanti la disponibilità sul territorio di offerte 
commerciali di servizi broadband di accesso ad inter-
net con tecnologie wired, wireless e mobile.
Gli obiettivi che animano il progetto possono essere 
così sintetizzati:

 ■ eliminare l’asimmetria informativa causata della 
mancanza di efficaci strumenti informatici com-
parativi, sufficientemente completi e semplici da 
utilizzare. Questi strumenti devono essere tali da 
garantire all’utente una scelta consapevole del for-
nitore di connettività in banda larga, adeguata alle 
proprie esigenze economiche e tecnologiche;

 ■ rendere il mercato del settore più trasparente e 
concorrenziale, elevando a livelli assoluti il gra-
do di comparabilità delle offerte commerciali dei 
soggetti operanti a livello nazionale. In particola-
re il progetto si pone l’obiettivo di mettere in evi-
denza le porzioni del territorio che si trovano in 
digital divide qualitativo o in situazioni di fallimen-
to di mercato e conseguente assenza di offerte 
sottoscrivibili;
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 ■ migliorare in modo incrementale la qualità delle 
informazioni aggregate. In particolare è prevista, 
nel corso della successiva fase di manutenzione 
evolutiva, l’integrazione ed il completamento delle 
informazioni fornite con i dati provenienti dagli al-
tri progetti dell’Autorità (MisuraInternet sia per rete 
fissa sia mobile e sito di comparazione tariffaria).

Con la delibera 376/11/CONS l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni dava avvio del proce-
dimento per la realizzazione del data base unico. Nel 
corso del 2012, al fine di superare gli ostacoli tecnici e 
quelli legati alle singole organizzazioni aziendali degli 
operatori che limitavano l’efficace condivisione delle 
informazioni necessarie per la realizzazione del pro-
getto, si sono svolti una serie di incontri tra operatori 
di settore e associazioni dei consumatori. A seguito 
dei risultati del Tavolo tecnico, tra la fine del 2012 e 
per tutto il primo semestre del 2013, AGCOM, in col-
laborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (partner 
tecnico del progetto), ha avviato una serie di appro-
fondimenti tecnici in merito alla base di dati topono-
mastici e di sistemi software di geo-referenziazione e 
con la delibera 602/13/CONS procedeva a disciplina-
re le modalità di realizzazione e gestione del Sistema.
Da un punto di vista funzionale, i dati analizzati dal 
SINB si articolano in tre strutture, relative alla tipolo-
gia di accesso alla rete. Con riferimento alla rete fissa 
e alla fibra ottica, i dati di copertura per la rete fissa 
sono legati ad un indirizzo postale e saranno suddi-
visi in base alle architetture utilizzate per fornire il 
servizio (FTTE, FTTCab e FTTH). Per quanto riguarda 
alle reti mobili e wireless, le informazioni di copertura 
verranno collezionate in base ai layer tecnologici con-
cordati durante il tavolo tecnico: GPRS, EDGE, UMTS/
HSPA 7Mb-14Mb-21Mb-(+)42Mb-LTE per le reti mobi-
li, e Wifi, WIMAX, HiperLAN o tecnologie proprietarie.
Sostanzialmente il SINB raccoglie e rende pubbliche, 
in forma comparata e sintetica, tutte le informazioni 
direttamente fornite dagli operatori attraverso stru-
menti di ricerca interattiva a mappe. Consultando il 
portale internet dedicato (http://www.agcom.it/ban-
dalarga) gli utenti, previo inserimento del proprio nu-
mero telefonico di rete fissa o del proprio indirizzo, 
potranno accedere alle informazioni relative alla co-
pertura commerciale di rete (elenco degli operatori e 

offerti fruibili nella zona), ai profili tecnici dell’offerta, 
alle condizioni economiche e alla qualità delle diver-
se offerte. Il progetto si ispira al sistema NBM statu-
nitense (National Broadband Map, www.nbm.gov) e 
rappresenta, al momento, una best practice europea.
Si segnale inoltre che con la delibera n. 645/14/
CONS, il 23 dicembre 2014, l’AGCOM ha dato avvio 
al procedimento di consultazione pubblica in ordine 
all’approvazione del regolamento recante le dispo-
sizioni a tutela dell’utenza in materia di contratti re-
lativi alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni 
elettroniche, che sostituisce la delibera 606/06/CONS 
e si è reso necessario a seguito del recepimento nel 
nostro ordinamento della direttiva 2011/83/UE (c.d. 
“Consumer Rights”), avvento con il d.lgs. 21/2014.

Settore postale
Il settore postale sta attualmente vivendo una fase di 
profonda trasformazione derivante, in primo luogo, 
dalla liberalizzazione del mercato e, in secondo luo-
go, dall’innovazione tecnologica, che sta incidendo 
sull’utilizzo dei servizi postali.
Su queste premesse, l’Autorità ha ritenuto necessario 
procedere, attraverso un’apposita indagine conosciti-
va (delibera364/14/CONS, “Servizio universale posta-
le: esigenze degli utenti e possibili scenari evolutivi”) 
ad un’analisi approfondita del settore postale che, in 
generale, mira ad inquadrare l’attuale configurazione 
dei servizi postali e del servizio universale postale, 
allo scopo di definirne adeguatezza e pertinenza ri-
spetto a bisogni e aspettative dell’utenza. In tal senso, 
l’indagine si interroga sui profili di seguito indicati: 

 ■  modalità attuali di fruizione da parte di tutte le 
categorie di utenti dei servizi postali, in qualità di 
mittenti o destinatari; 

 ■  adeguatezza dei servizi postali alle esigenze e 
aspettative degli utenti ed alle caratteristiche ri-
tenute imprescindibili per un servizio postale (es. 
affidabilità, accessibilità ecc…);

 ■  attuali condizioni di offerta dei servizi ricompresi 
nel servizio universale postale (ad esempio, pro-
va di avvenuta consegna, frequenza del recapito, 
tempi di consegna) e loro adeguatezza alle carat-
teristiche ritenute imprescindibili per il servizio 
postale di cui sopra;
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 ■  possibili scenari alternativi all’attuale configura-
zione del servizio postale universale che tengano 
conto delle innovazioni tecnologiche, del muta-
mento degli assetti economici e sociali e dei reali 
bisogni degli utenti;

 ■  importanza del ruolo svolto dal servizio universa-
le postale nella promozione della coesione sociale 
e territoriale.

Una volta conclusa la fase di raccolta dei dati, l’inda-
gine proseguirà con un’analisi della corrispondenza 
dell’attuale configurazione del servizio universale po-
stale alle abitudini, alle esigenze ed alle aspettative 
dell’utenza, nel quadro dei vincoli esistenti in materia 
di finanziamento dell’onere del servizio universale. 
Tuttavia, in considerazione dell’oggettiva impossibi-
lità, sotto il profilo contabile, di dare corso alle pro-
cedure di affidamento dell’indagine di mercato che 
costituisce il presupposto della successiva attività co-
noscitiva, l’indagine, avviata lo scorso 30 luglio, è stata 
prorogata con la delibera 22/15/CONS del 13 gennaio 
2015, di ulteriori 180 giorni.
In materia, inoltre, si segnala la delibera 48/14/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 delle 
carte servizi. 
Ricordiamo che le carte servizi sono finalizzate alla 
fornitura al pubblico di informazioni trasparenti che, 
da un lato, garantiscano la comprensibilità dell’infor-
mazione e della comunicazione pubblicitaria degli 
operatori e, dall’altro, facilitino i processi di compara-
bilità dei prezzi, in relazione alla qualità dei servizi of-
ferti tra singoli prodotti postali erogati dal medesimo 
operatore ovvero tra operatori diversi. I fornitori di 
servizi postali sono tenuti a rendere disponibile copia 
delle carte in tutti i locali, ad includere nelle condizio-
ni generali di contratto un richiamo alla carte mede-
sime ed a comunicare il link ed il sito web in cui sono 
pubblicate. 
L’Autorità, dunque, ha rilevato la necessità di indivi-
duare 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 fondamenta-
li 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 inos-
servanza dei livelli qualitativi del servizio. 
Più nello specifico, nell’ambito dell’informativa da ga-
rantire all’utente, i fornitori sono tenuti a rispettare al-
cuni obblighi precisamente individuati dalla Delibera 
e di seguito riproposti: 

 ■ 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 po-
stali e le prestazioni supplementari;

 ■ informare gli utenti della facoltà di presentare 
reclamo e, successivamente, eventuale istanza 
di conciliazione così come previsto dalla delibera 
184/13/CONS con la quale l’Autorità ha approva-
to il Regolamento di definizione delle controversie 
derivanti d reclami nel settore postale. 

Anche l’offerta dei servizi è sottoposta ad alcuni 
vincoli (individuati dall’art. 5 della Delibera). In par-
ticolare, nelle comunicazioni al pubblico sulle con-
dizioni 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 servi-
zi analoghi tra diversi ambiti di offerta (es. servizi che 
rientrano nel campo di applicazione del servizio uni-
versale e servizi a valore aggiunto) e differenti tipo-
logie di clientela (ad esempio, “privati” e “business”); 
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tutti i servizi accessori eventualmente disponibili e 
i conseguenti oneri economici accessori, qualora 
previsti; gli indennizzi e i rimborsi agli utenti in caso 
di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi sia 
della procedura da seguire per i reclami, sia della 
procedura da seguire per la soluzione delle contro-
versie (delibera 184/13/CONS). Inoltre, all’atto della 

notifica di modifiche delle condizioni 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 infe-
riore a 30 giorni.

BOX 1.3 Gli strumenti di empowerment del consumatore dell’AGCOM

La precedente pagina del consumatore presente sul sito AGCOM è ora diventata la sezione dedicata agli 
utenti (Figura 1.13.). Il sito è organizzato in tre sezioni di interesse: l’area dedicata alla telefonia, ad internet 
e pay tv, quella dedicata ai contenuti audiovisivi e l’ultima, dedicata ai servizi postali.
Nella prima, vengono riportate, da un lato, le iniziative pensate dall’Autorità per agevolare l’accesso degli 
utenti alle informazioni rilevanti su prezzi, sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla copertura dei servizi, 
dall’altro, le iniziative che mirano a garantire agli utenti scelte di consumo più consapevoli, un costante 
miglioramento dei servizi e l’accessibilità degli strumenti di tutela. In particolare:

 ■ scegli l’offerta più adatta: in quest’area sono presenti una serie di iniziative volte a facilitare gli utenti 
nella comprensione delle diverse tipologie di servizio offerte sul mercato e per informarli sulle caratte-
ristiche e sulle condizioni di utilizzo dei servizi, così da poter scegliere, più consapevolmente, il fornitore 
del servizio o il piano tariffario adatto al proprio profilo di consumo (un link sulle carte servizi, i prospet-
ti informativi su offerte e condizioni economiche, il sistema informativo banda larga, la classificazione 
decoder, i motori di calcolo per la comparazione tariffaria;

 ■ misura la qualità del servizio: l’obiettivo è quello della trasparenza informativa sulle prestazioni delle 
reti e sulla qualità fornita dagli operatori per i servizi di trasmissione dati (è presente in questa sezione 

Figura 1.13 Gli strumenti di empowerment nel sito dell’AGCOM

Fonte: http://www.agcom.it/per-gli-utenti
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il progetto misura internet da postazione fissa e misura internet mobile, conosci per tutelarti – una 
serie di iniziative informative che spaziano dalla predisposizione di guide alle informazioni sul contact 
center;

 ■ risolvi un problema con l’operatore: in questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative alla 
presentazione di un reclamo nel caso di problemi (disservizi, malfunzionamenti, errori di fatturazione, 
ritardi e mancata attivazione o disattivazione dei servizi richiesti, ecc.) con il fornitore di servizi di tele-
comunicazioni o di televisione a pagamento;

 ■ presenta una denuncia all’Autorità: qui viene messo a disposizione il c.d. “modello D, lo strumento 
messo a disposizione dall’Autorità per denunciare le violazioni della normativa vigente da parte degli 
operatori di telecomunicazioni e di pay tv.

Vi è poi l’area dedicata ai contenuti audiovisivi in cui l’Autorità fornisce informazioni circa le fattispecie che 
giustificano la segnalazione della presenza nelle trasmissioni televisive e radiofoniche di contenuti lesivi 
della dignità umana e delle minoranze (incitamento all’odio basato sulla razza, sul sesso, sulla religione o 
sulla nazionalità, contenuti ritenuti potenzialmente lesivi dello sviluppo fisico, psichico o morale dei mino-
ri, o che presentano scene di violenza gratuita, insistita, efferata ovvero pornografiche).
Infine, l’area dedicata ai servizi postali, suddivisa, a sua volta, in 5 sottocategorie:

 ■ segnalazioni in materia di servizi postali: vengono fornire le informazioni (rappresentate per step) utili 
ad una denuncia di eventuali violazioni della normativa che regola il settore postale (come presentare 
la denuncia, cosa accade dopo, ecc);

 ■ reclami e controversie nel settore postale: in questa sezione viene presentato l’iter procedurale idoneo 
alla buona riuscita di un reclamo;

 ■ modello P e formulario CP: il primo è lo strumento a disposizione degli utenti che vogliono denunciare 
le violazioni degli obblighi cui sono tenuti i fornitori di servizi postali, il secondo è lo strumento messo 
a disposizione dell’utenza per attivare la procedura di definizione della controversia con il fornitore di 
servizi postali;

 ■ carte servizi, carte qualità, informazioni agli utenti: in quest’ultima sezione vengono segnalati i nuovi 
obblighi ex delibera 413/14/CONS, nelle carte servizio, quindi, il fornitore: indica, per ciascun servizio, 
le caratteristiche e la disponibilità di servizi accessori; fissa gli indicatori di qualità di ciascun servizio 
(esplicitando definizioni e metodi di misurazione) e i relativi standard generali e specifici dell’anno sola-
re di riferimento; specifica il sistema di rimborsi e/o indennizzi in favore degli utenti, in caso di mancato 
rispetto degli standard di qualità e indica i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico 
con i relativi importi; assicura all’utente il diritto di presentare, senza oneri aggiuntivi, reclami, segna-
lazioni e istanze di conciliazione (Reclami e controversie nel settore postale);in relazione al servizio di 
assistenza clienti, garantisce che gli utenti possano segnalare disservizi, ottenere informazioni sulle 
caratteristiche e sui prezzi dei servizi, sulle modalità di fatturazione, sulle procedure di reclamo e di 
conciliazione. Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente nonché in via telematica tramite un 
apposito indirizzo di posta elettronica.
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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 par-
ti interessate, definisce gli ambiti del servizio pub-
blico sulle tariffe e le modalità di finanziamento e, 
al trascorrere di un congruo periodo di osserva-
zione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di sepa-
razione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e 
l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle espe-
rienze degli altri Stati membri dell’UE e all’esigenza 
di tutelare l’utenza pendolare; 

 ■ nel settore autostradale, per le nuove connessio-
ni, stabilisce sistemi tariffari dei pedaggi basati sul 
metodo 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 ricordano: il potere di sollecitare e coadiuvare le 
amministrazioni pubbliche competenti mediante 
l’adozione di pareri, l’individuazione degli ambiti di 
servizio pubblico e i metodi più efficienti di finan-
ziamento; la possibilità di proporre all’amministra-
zione competente la sospensione, la decadenza o 
la revoca degli atti di concessione delle convenzio-
ni, dei contratti di servizio pubblico e di program-
ma; il potere di svolgere ispezioni presso i soggetti 
sottoposti alla regolazione, nonché la possibilità 
di adottare, in circostanze straordinarie, provvedi-
menti temporanei di natura cautelare, ove sussi-
stano motivi di necessità ed urgenza, al fine di sal-
vaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi 
degli utenti. L’Autorità può altresì irrogare sanzioni 
amministrative pecuniarie (fino al 10% del fattura-
to) nei confronti delle imprese che non osservino 
criteri stabiliti in materia di tariffe, pedaggi, prezzi 
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 
mancata ottemperanza alle richieste di informa-
zioni o quelle connesse all’effettuazione dei con-
trolli o nel caso in cui le informazioni e i documenti 
siano mendaci. In fase di prima applicazione, le 
sanzioni amministrative pecuniarie sono compre-
se tra un minimo di euro 2.500 ed un massimo di 
euro 154.937.069,73. L’ammontare riveniente dal-
le predette sanzioni è destinato ad un fondo per il 
finanziamento di progetti a vantaggio dei consu-
matori 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. Da allora si segnalano i se-
guenti provvedimenti in materia di consumatori.
In esecuzione del d.lgs. 169/2014, recante la “Disciplina 
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del re-
golamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei pas-
seggeri nel trasporto effettuato con autobus”, Il 20 
gennaio 2015 l’Autorità ha approvato il Regolamento 
sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle 
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disposizioni del Regolamento (UE) 181/2011, relativo 
ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con 
autobus. 
In particolare, il Regolamento disciplina i procedi-
menti diretti all’accertamento delle violazioni (di uf-
fici o a seguito di reclamo presentato da passeggeri 
o associazioni rappresentative.) e all’irrogazione delle 
relative sanzioni, le modalità procedurali per l’adozio-
ne delle misure cautelari e la valutazione degli impe-
gni. Il reclamo di cui sopra, va proposto all’Autorità 
(previo invio del medesimo all’imprese) compilando il 
modulo predisposto nell’Allegato A del Regolamento 
e può essere presentato a mezzo di raccomandata 
oppure via posta elettronica (certificata o semplice).
Nel modulo di reclamo imprescindibilmente vanno 
indicate le seguenti informazioni:

 ■ la ricevuta dell’avvenuta presentazione del recla-
mo al vettore da almeno 90 giorni e la documenta-
zione pertinente al reclamo;

 ■ eventuali commenti sulla risposta ricevuta;
 ■ le generalità del reclamante;
 ■ i dettagli del passeggero qualora il reclamo venga 

presentato da persona diversa dall’interessato;
 ■ i dettagli del viaggio (vettore/ente gestione del-

la stazione; agente di viaggio/operatore turistico 
qualora l’informazione sia pertinente; codice di 
prenotazione/numero del biglietto; stazione di 
partenza; orario programmato del viaggio);

 ■ motivi del reclamo per servizi regolari di distanza 
pari o superiore a 250 km (mancata emissione del 
biglietto; condizioni contrattuali o tariffe discri-
minatorie; mancata assistenza del passeggero; 
inosservanza degli obblighi a tutela della persone 
con disabilità o mobilità ridotta; ritardi, re-instra-
damenti e soppressioni; informazioni relative a 
cancellazioni e ritardi; mancata assistenza in caso 
di cancellazione o ritardo alla partenza; mancata 
informazione al passeggero sul viaggio e sui suoi 
diritti; mancata adozione del sistema per il trat-
tamento dei reclami; mancata comunicazione 
dell’esito definitivo del reclamo);

 ■ motivi del reclamo per i servizi regolari di distanza 
pari o inferiore ai 250 km (condizioni contrattuali 
o tariffe discriminatorie; inosservanza degli obbli-
ghi a tutela delle persone con disabilità o mobilità 

ridotta; mancata informazione al passeggero sul 
viaggio e sui suoi diritti; mancata adozione del si-
stema per il trattamento dei reclami; mancata co-
municazione dell’esito definitivo del reclamo);

 ■ descrizione del reclamo;
 ■ eventuali reclami.

In esecuzione del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina 
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e 
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferrovia-
rio”, artt. 4, c. 4, e 5, c. 1, invece, l’Autorità di regola-
zione dei trasporti ha adottato, in data 4 luglio 2014, 
il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’ac-
certamento e l’irrogazione delle relative sanzioni.
Le disposizioni procedimentali previste dal Rego-
lamento sono le medesime di quello precedente, 
salvo le declinazioni tecniche al settore ferroviario. 
Cambiano le informazioni contenute nel modulo di 
reclamo standardizzato che, tra l’altro, va presentato 
all’impresa non 90 giorni prima della presentazione 
del medesimo all’Autorità (come previsto in materia 
di trasporto su gomma) ma 30 giorni prima:

 ■ il modulo presentato all’impresa, la relativa rice-
vuta di avvenuta consegna dello stesso e la docu-
mentazione ivi acclusa;

 ■ l’eventuale contenuto della risposta ricevuta;
 ■ i dati di chi presenta il reclamo;
 ■ i dati del passeggero (se persona diversa da chi 

presenta il reclamo);
 ■ i dettagli del viaggio (vettore/impresa ferroviaria; 

agenzia di viaggio/tour operator/canale di acqui-
sto; codice di prenotazione/numero biglietto/pnr; 
numero di telefono; stazione di partenza e stazio-
ne di arrivo; stazioni intermedie (se pertinente); 
orario programmato di partenza; orario program-
mato di ritorno);

 ■ i motivi del reclamo (trasporto bicicletta; clausole 
derogatorie e limitative nel contratto di traspor-
to; informazioni sulla soppressione di servizi; in-
formazioni relative al viaggio; modalità di vendita 
dei biglietti; informazioni di viaggio e di prenota-
zione; assicurazione minima; pagamenti anticipa-
ti in caso di decesso o lesioni di un passeggero; 
ritardi, perdite di coincidenze e soppressioni; 
mancata assistenza al viaggiatore; inosservanza 



69Novità normative e regolamentari con impatto sul rapporto di consumo

degli obblighi a tutela del diritto al trasposto di 
persone con disabilità o a mobilità ridotta; man-
cata adozione di misure per la sicurezza persona-
le dei passeggeri; trattamento dei reclami; qualità 
del servizio; informazioni ai passeggeri in merito 
ai loro diritti);

 ■ una descrizione del problema;
 ■ specifiche su fattispecie legate a passeggeri con 

necessità di assistenza particolare;
 ■ eventuali allegati.

Si segnala, inoltre che è ancora in corso l’indagine co-
noscitiva avviata con la delibera 6/2014 in materia di 
servizi di traporto passeggeri (con particolare riferi-
mento ai servizi di trasporto pubblico locale e a quelli 
diretti ad assicurare la continuità territoriale) volta ad 
identificare le azioni prioritarie da intraprendere avu-
to riguardo alle condizioni economiche, alla qualità 
dei servizi, nonché ai diritti degli utenti, ivi comprese 
la definizione degli ambiti di servizio.

1.4.5. Banca d’Italia
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 pagamento30, si è radicata nel 
nostro ordinamento con il d.lgs. 141/201031 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 rapporti 
tra intermediari e clientela (argomenti di cui si è am-
piamente parlato nel precedente Rapporto I-Com 
sui Consumatori32, 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 rapporto33, 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 oggetto di una Guida 
realizzata da Banca d’Italia e resa disponibile dal 15 
gennaio 2014 (Figura 1.14). Si tratta di una delle tre 
guide disponibili sul sito dell’Autorità34, presenti an-
che 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. 
Va precisato che quando si parla di credito ai consu-
matori, ci si riferisce a quei finanziamenti destinati 
all’acquisto di beni e servizi per uso personale (auto, 
un elettrodomestici, corsi di lingue) oppure per af-
frontare situazioni in cui è necessario disporre di de-
naro liquido. È definito consumatore, infatti, quel sog-
getto che acquista per soddisfare esigenze personali 
e mai di natura professionale. 
Il finanziamento può andare 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 concessionario d’auto). 
Il credito ai consumatori può assumere due forme: 

30 In recepimento della c.d. Direttiva PSD, direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.
31 Decreto di recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori, direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
32 http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/04/rapporto_i-com_2014_sui_consumatori.pdf
33 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.).

34 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.
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dilazione di pagamento del prezzo dei beni e servizi 
acquistati (cioè, di rinvio del pagamento ad un mo-
mento successivo all’acquisto) ovvero un prestito o 
altra analoga facilitazione finanziaria. Per questa ti-
pologia di contratto, è stato predisposto un assetto 
normativo articolato su diritti e tutele che vanno dal-
la fase precontrattuale al momento della stipula. Più 
nel dettaglio, sono disciplinati, tra gli altri, i seguenti 
aspetti: 

 ■ pubblicità: il consumatore che intenda approc-
ciarsi ad un prodotto o servizio finanziario, può 
formarsi un’idea in basi agli annunci pubblicitari, 
cioè tutti i messaggi e i documenti, non persona-
lizzati ed in qualunque forma diffusi, aventi natura 
promozionale delle condizioni dell’offerta alla po-
tenziale clientela. Il contenuto degli annunci pub-
blicitari è tassativamente previsto: costo totale del 
credito, importo totale del credito o massimale 
che può essere messo a disposizione del consu-
matore, tasso di interesse, tasso annuo effettivo 
globale (il c.d. “TAEG”), durata del contratto e, qua-
lora fossero determinabili 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 pos-
sibile 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 
documento informativo conforme alle regole de-
finite dalla Banca d’Italia; 

 ■ assistenza al consumatore: il consumatore, pri-
ma della conclusione del contratto e per tutto il 
periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di 
recesso, ha diritto di rivolgersi al finanziatore o a 
soggetti da questo incaricati per ottenere gratui-
tamente spiegazioni in merito a: documentazione 
precontrattuale fornitagli, caratteristiche essen-
ziali del prodotto offerto, effetti che possono de-
rivargli dalla 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, successivamen-
te alla conclusione, il consumatore riceve tutte le 
informazioni che devono essere contenute nel 
contratto. Qualora eserciti il diritto di recesso, il 
consumatore 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 

Figura 1.14 Il credito ai consumatori in parole 
semplici

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-
credito-consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf
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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 di-
ritto ad una riduzione del costo del credito, pari 
all’importo degli interessi e dei costi dovuti per 
la vita residua del contatto. Interventi, quelli ap-
pena descritti, resisi necessari alla luce del con-
testo socio-economico di profonda crisi e della 
conseguente riduzione dell’offerta creditizia nei 
confronti, in particolare, delle famiglie e dei clien-
ti retail. Gli interventi del legislatore, sono mossi 
dalla convinzione che attraverso una maggiore 
trasparenza nei rapporti tra banche e clienti e po-
tenziando gli strumenti di tutela del consumato-
re sarà possibile migliorare il funzionamento del 
mercato interno garantendo maggiori protezioni 
per tutti i soggetti.

1.4.6. Garante per la protezione dei dati 
personali

Una rappresentazione esemplare delle molteplici 
sfaccettature della rivoluzione digitale in atto è data 
dal crescente utilizzo del mobile payment, ovvero dei 
servizi che consentono di gestire gli acquisti ed i re-
lativi pagamenti di beni sia digitali che fisici tramite 
un terminale mobile. Il ricorso a questo strumento 
innovativo ha concorso a modificare le dinamiche 
competitive del settore del commercio aprendo, an-
che 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 trasferi-
menti di denaro”, ampliando, altresì, la tipologia dei 
prodotti e servizi fruibili attraverso il ricorso al mobile 
payment, la qualità dei dati trattati e la platea dei sog-
getti che operano in questo ambito. Tali significativi 
cambiamenti, nell’ottica del Garante Privacy, autorità 
indipendente preposta alla tutela dei dati personali, 
non possono che porre fondamentali quesiti sul trat-
tamento dei dati personali degli interessati. 

Se, infatti, da un lato, si pongono le facilitazioni del-
le modalità di acquisto attraverso il terminale mobile 
ed il risparmio dei costi propri delle transazioni effet-
tuate con carte 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 Garante ha defini-
to una serie di regole (doc web 2841156) e, prima del 
varo definitivo delle medesime, ha dato avvio alla con-
sultazione 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 uten-
ti che, appunto tramite il proprio credito telefonico, 
effettuano pagamenti a distanza tramite smartphone 
e tablet, avvalendosi dell’MRP, per acquistare servizi, 
abbonarsi a quotidiani on-line, comprare e-book, sca-
ricare a pagamento film o giochi ecc. Obiettivo della 
consultazione, invece, è quello di acquistare osserva-
zioni e commenti sull’adeguatezza delle misure ipo-
tizzate, sulle relative modalità attuative ed eventuali 
ulteriori proposte operative a cura di tutti i soggetti 
interessati, anche attraverso le associazioni di catego-
ria, rappresentative dei settori di appartenenza quali, 
ad esempio, quelle imprenditoriali 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 paga-
mento eseguite dal cliente avvicinando il disposi-
tivo 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 cellu-
lare, con carta prepagata o abbonamento telefoni-
co; gli aggregatori (hub tecnologico) che mettono a 
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disposizione degli operatori TLC e internet una piat-
taforma tecnologica per l’offerta di prodotti e servizi 
digitali; i venditori (merchant) che offrono contenuti 
digitali e servizi editoriali, prodotti multimediali, gio-
chi servizi destinati ad un pubblico adulto. Tali cate-
gorie, secondo quanto previsto dal provvedimento, 
nella gestione dei dati saranno tenuti ad un obbligo 
di informativa, di consenso, di conservazione e do-
vranno 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’infor-
mativa al momento dell’acquisto della scheda 
prepagata o della sottoscrizione del contratto di 
abbonamento 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 appo-
sita pagina con la quale fornire l’informativa e la 
richiesta del consenso al trattamento dei dati;

 ■ obbligo di consenso: i provider telefonici e internet 
e gli aggregatori, che operano per conto di questi 
in veste di responsabili del trattamento, non do-
vranno richiedere il consenso per la fornitura del 
servizio di mobile payment, al contrario di operato-
ri e venditori che, nel caso vengano svolte attività 
di marketing, profilazione, o i dati vengano comu-
nicati a terzi, hanno l’obbligo, soprattutto qualora 
si tratti di dati sensibili di richiedere uno specifico 
consenso; 

 ■ misure di sicurezza: operatori, aggregatori e ven-
ditori saranno tenuti ad adottare precise misure 
per garantire la confidenzialità dei dati (ad esem-
pio, sistemi di autenticazione forte per l’acceso ai 
dati da parte del personale addetto, procedure di 
tracciamento degli accessi e delle operazioni effet-
tuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; 
forme di mascheramento dei dati mediante si-
stemi crittografici, ecc.). Inoltre, dovranno essere 
adottate misure per scongiurare i rischi di incro-
cio delle diverse tipologie di dati a disposizione 
dell’operatore telefonico (dati di traffico, sul con-
sumo, relativi alla rete fissa, relativi all’ fornitura 

di servizi ecc.) ed evitare la profilazione incrociata 
dell’utenza basata su abitudini, gusti e preferen-
ze. Da prevedere anche accorgimenti 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 
venditore una volta terminata la procedura di ac-
quisto del contenuto digitale. Per la conservazione 
dei dati di traffico telefonico e telematico coinvolti 
nelle operazioni di mobile payment dovranno ri-
spettarsi i periodi di tempo precisamente indicati 
nel Codice privacy.

Con la deliberazione del 27 marzo 2014 (Registro dei 
provvedimenti n.154), il Garante per la protezione 
dei dati personali ha dato avvio ad una consultazione 
pubblica su uno schema di provvedimento che fissa 
le garanzie da rispettare per la costituenda banca dati 
per i clienti morosi nell’ambito dei servizi di comuni-
cazione elettronica, il c.d. “SIT”, Sistema informatico 
integrato. 
Con il provvedimento in menzione vengono fissa-
te le regole generali alle quali dovranno attenersi i 
fornitori di servizi di comunicazione elettronica (che 
accederanno al SIT e lo alimenteranno fornendo in-
formazioni sugli inadempimenti) e il futuro gestore 
del Sistema. Sostanzialmente, prima della stipula di 
un contratto, il fornitore di servizi avrà la possibilità 
di consultare il SIT allo scopo di verificare l’affidabi-
lità del potenziale cliente. Il dato relativo al mancato 
pagamento sarà inserito nel SIT solo nel caso in cui, 
dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista 
una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che 
l’operatore, ove non si regolarizzi il pagamento, abbia 
avvertito il cliente dell’imminente iscrizione.
All’interno del SIT potranno essere trattate solo infor-
mazioni di carattere negativo connesse ad eventua-
li inadempimenti del cliente verso gli operatori e, in 
maniera categorica, è esclusa la trattazione dei dati 
per altre finalità (ricerche di mercato, marketing, pub-
blicità, ecc.). Al momento della stipula del contratto il 
cliente dovrà essere informato anche del trattamen-
to dei propri dati anagrafici effettuato nell’ambito del 
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nuovo SIT. Le regolarizzazioni dei tardivi pagamenti 
dovranno essere comunicate dall’operatore tempe-
stivamente (entro le 24 ore successive all’avvenuta 
conoscenza) e il SIT dovrà cancellare la traccia degli 
inadempimenti al primo aggiornamento settimanale.
Il SIT potrà essere consultato dagli operatori del set-
tore per verificare l’affidabilità dei clienti, prima di 
procedere alla stipula di nuovi contratti. Obiettivo 
della consultazione è quello di acquisire osservazio-
ni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, 
eventualmente anche attraverso le associazioni di 
categoria rappresentative dei consumatori e delle so-
cietà (telefoniche, tv interattiva).
Si segnala, inoltre, che ad ottobre 2014 è scaduto il ter-
mine di sei mesi concesso alle società di telemarketing 
per adottare tutti gli accorgimenti tecnici e organizzati-
vi prescritti con un provvedimento generale pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile scorso 2014 (doc.
web n. 3017499) in materia di telefonate mute.
Si tratta di telefonate ripetute ad intervalli di tempo 
molto breve, nelle quali, una volta risposto, non vi è 
alcun contatto con un interlocutore. L’Autorità, a se-
guito di ripetute segnalazioni e all’esito delle opportu-
ne verifiche, ha accertato che il problema deriva dalle 
impostazioni dei sistemi centralizzati di chiamata del 
call center, rivolte a massimizzare la produttività degli 
operatori. Per eliminare tempi morti tra una telefona-
ta e l’altra, infatti, il sistema genera in automatico un 
numero di chiamate superiore agli operatori dispo-
nibili. Queste chiamate, una volta ottenuta risposta, 
possono essere mantenute in attesa silenziosa fino 
alla disponibilità del primo operatore utile e talvolta 
può comportare una ripetizione di chiamata per 10-
15 volte di seguito.
Da ottobre, come accennato, i parametri delle im-
postazioni di tali sistemi non saranno più decisi ar-
bitrariamente dai call center, ma dovranno attener-
si alle prescrizioni del Garante. Queste, in sintesi, le 
principali:

 ■ i call center devono tenere precisa traccia delle 
“chiamate mute”, che devono comunque esse-
re interrotte trascorsi 3 secondi dalla risposta 
dell’utente;

 ■ non possono verificarsi più di 3 telefonate “mute” 
ogni 100 andate “a buon fine”. Tale rapporto deve 

essere rispettato nell’ambito di ogni singola cam-
pagna di telemarketing;

 ■ l’utente non può più essere messo in attesa silen-
ziosa, ma il sistema deve generare una sorta di ru-
more ambientale, il cosiddetto “comfort noise” (ad 
esempio, con voci di sottofondo, squilli di telefo-
no, brusio), per dare la sensazione che la chiamata 
provenga da un call center e non da un eventuale 
molestatore;

 ■ l’utente disturbato da una chiamata muta non può 
essere ricontattato per 5 giorni e, al contatto suc-
cessivo, deve essere garantita la presenza di un 
operatore;

 ■ i call center sono tenuti a conservare per almeno 
due anni i report statistici delle telefonate “mute” 
effettuate per ciascuna campagna, così da consen-
tire eventuali controlli.

Infine, vogliamo dedicare un approfondimento spe-
cifico all’attività del Garante in tema di c.d. “diritto 
all’oblio”, argomento protagonista del 2014 a segui-
to della sentenza della Corte di Giustizia Europea 
del maggio scorso (causa C-131/12 Google Spain SL, 
Google Inc. vs AEPD, Mario Costeja Gonzalez). 
Le operazioni di raccolta, conservazione, elabora-
zione ed utilizzazione dei dati personali, possono, in 

Figura 1.15 Trend dei provvedimenti aventi ad 
oggetto il diritto all’oblio dal 2011 al 2014

Fonte:Elaborazione I-Com

4 

8 

17 

40 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

provvedimenti 
2011 

provvedimenti 
2012 

provvedimenti 
2013 

provvedimenti 
2014 



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI74

taluni casi, comprimere diritti e libertà fondamentali, 
con particolare riguardo alla riservatezza di fatti e in-
formazioni private. Il diritto in menzione, può più pro-
priamente definirsi come l’interesse di ogni persona 
a non restare indeterminatamente esposta ai danni 
ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia 
in passato legittimamente pubblicata arreca al suo 
onore e alla sua reputazione. Il diritto all’oblio, più 
sinteticamente, può essere inquadrato quale diritto 
dell’individuo ad essere dimenticato e mira a salva-
guardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia 
già resa di dominio pubblico.
Nella Figura 1.15., riportiamo l’attività del Garante 
Privacy in tema di diritto all’oblio35 dal 2011 al 2014 
mentre nella Figura 1.16. rappresentiamo la percen-
tuali di accoglimento delle varie istanze. 
In particolare, delle 10 istanze accolte, 8 interessavano 
dei gruppi editoriali36 (più precisamente, la predisposi-
zione, nell’ambito dell’archivio storico on-line del quo-
tidiano in questione, un sistema idoneo a segnalare 
(ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota 
agli stessi) l’esistenza degli sviluppi delle notizie rela-
tive al ricorrente, oppure l’eliminazione di ogni asso-
ciazione delle generalità del ricorrente con la pagina 

web del sito riportante determinati fatti di cronaca37), 
2 interessano, invece, il contenuto di un blog38.
Infine, non poteva mancare un accenno al tema dei 
big data, ormai uno dei asset fondamentali delle 
aziende che strutturano, sempre più in larga misura, 
i propri processi industriali e le proprie pianificazioni 
strategiche basandosi su di essi. A testimoniare l’im-
portanza crescente di questo “fenomeno”, dall’otto-
bre 2014 i big data sono entrati a far parte delle sta-
tistiche nazionali, generando ricchezza informativa 
anche per il bene pubblico. Il Garante per la tutela 
dei dati personali, infatti, ha dato il proprio benesta-
re alla proposta avanzata dall’Istat nel “Programma 
Statistico Nazionale 2014-2016”, con il quale si pre-
vede di utilizzare i big data della telefonia mobile allo 
scopo di effettuare una stima a livello aggregato dei 
flussi di mobilità intercomunali delle persone, utile 
per la programmazione e la gestione dei servizi locali. 
Il contro bilanciamento è dato dal rispetto dell’anoni-
mato dei dati raccolti: ogni utente sarà identificato da 
un numero progressivo (“, c.d. “cdr”, call detail record, 
cioè un numero progressivo, assegnato dal gestore 
telefonico all’utente che effettua la chiamata, in sosti-
tuzione del codice fiscale e delle generalità) e di ogni 
chiamata saranno registrati data, orario e Comune 
nel quale si trova la cella di effettuazione. Gli utenti 
saranno divisi in quattro categorie (residenziali stan-
ziali, temporaneamente dimoranti, pendolari giorna-
lieri e visitatori occasionali) per poter così monitorare 
meglio i flussi delle chiamate e ricavarne informazioni 
analitiche utili al raggiungimento delle finalità statisti-
che preposte. Il controllo del Garante sulla raccolta 
dell’Istat, inoltre, costringe l’attività in menzione entro 
limiti tali per cui non possa essere possibile risalire 
alla singola unità monitorata, garantendo l’anonima-
to. La raccolta dei dati di telefonia mobile riguarde-
rà, al momento, solo la provincia di Pisa e i soli dati 
del mese di ottobre 2011, e verrà effettuata ai fini di 
sperimentazione e messa a punto di applicativi per la 
stima di flussi aggregati. 

35 I dati sono il frutto di una ricerca testuale: periodo di riferimento 2011-20 marzo 2015, parola chiave “diritto all’oblio”.
36 Registro dei provvedimenti n. 434 del 20 dicembre 2012; Registro dei provvedimenti n. 31 del 24 gennaio 2013; Registro dei provvedimenti 

n. 325 del 27 giugno 2013; Registro dei provvedimenti n. 341 del 4 luglio 2013; Registro dei provvedimenti n. 9 del 9 gennaio 2014; 
Registro dei provvedimenti n. 49 del 30 gennaio 2014; Registro dei provvedimenti n. 548 del 27 novembre 2014.

37 Registro dei provvedimenti n. 144 del 20 marzo 2014.
38 Registro dei provvedimenti n. 97 del 27 febbraio 2014; Registro dei provvedimenti n. 98 del 27 febbraio 2014.

Figura 1.16 Esito delle istanze presentate dal 2011  
al 2014 

Fonte: Elaborazione I-Com
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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 
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 Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo) e la contestuale costituzione dell’IVASS che, 
dal primo gennaio 2013, gli è succeduto in tutti i pote-
ri, le funzioni e le competenze.
Un approfondimento sui recenti sviluppi del settore 
RC auto è stato dedicato nel precedente Rapporto 
I-Com (2013), al quale si rimanda per eventuali appro-
fondimenti, di seguito, invece, si propone un focus 
sulle procedure di conciliazione paritetica nel settore.
Nella fattispecie, l’accordo nasce tra ANIA (Associazio-
ne Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune As-
sociazioni di consumatori39. Le controversie che pos-
sono essere oggetto di conciliazione paritetica sono 
quelle relative a sinistri r.c. auto la cui richiesta di risar-
cimento non sia superiore a 15.000,00 euro. Il proce-
dimento può essere attivato da un consumatore che:

 ■  abbia presentato una richiesta di risarcimento del 
danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta;

 ■ oppure abbia ricevuto un diniego di offerta, oppu-
re o non abbia accettato, se non a titolo di accon-
to, l’offerta di risarcimento dell’impresa.

Per accedere alla procedura il consumatore può rivol-
gersi ad una delle Associazioni dei consumatori ade-
renti al sistema, indirizzandole una richiesta di conci-
liazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai 
siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori 
e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazio-
ne in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo 
CAI ed eventuale risposta dell’impresa). 
Quanto alla fase procedurale, ricevuta da parte del 
consumatore la domanda di conciliazione, l’Associa-
zione interpellata esamina le ragioni del consumato-
re e valuta la fondatezza della richiesta e, se ritiene 
fondata la richiesta, entra in contatto telematica-
mente con l’impresa di assicurazione interessata. Va 
costituita, quindi, una Commissione di conciliazione 
composta da un rappresentante dell’impresa di assi-
curazione e da un rappresentante dell’Associazione 
dei consumatori. La procedura di conciliazione ha 
una durata massima di 30 giorni: in caso di esito po-
sitivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizio-
ne di un verbale di conciliazione che ha efficacia di 
accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene 
redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che 
viene tempestivamente comunicato al consumatore.
La procedura, trattandosi di conciliazione paritetica, 
non comporta costi per il consumatore fatta salvo il 
costo indiretto legato all’eventuale iscrizione all’Asso-
ciazione a cui conferisce il proprio mandato.
Un ulteriore approfondimento va dedicato (Docu-
mento di consultazione 2/2014) allo schema di re-
golamento recante la disciplina dei requisiti profes-
sionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi 
in attuazione 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 
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti 
la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, 
con particolare riferimento ai prodotti formativi, ai 
requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche 
tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning. 
La materia è attualmente disciplinata dal Regola-
mento ISVAP 5/2006 (artt. 17, 21, 38, 42 e 58bis) e dal 

39 ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI 
E UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO 
CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.
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Regolamento ISVAP 34/2010 (per quel che riguarda 
più specificatamente 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 
Regolamenti ISVAP in materia di formazione e aggior-
namento e introduce una serie di previsioni innovati-
ve finalizzate ad elevare gli standard professionali de-
gli addetti alle reti distributive sul presupposto che un 
adeguato livello di conoscenza e di capacità profes-
sionale dei medesimi costituisca snodo cruciale ai fini 
di un corretto e affidabile rapporto con la clientela e 

che rappresenti, quindi, la condizione per lo sviluppo 
di sane dinamiche di mercato nell’ottica della prote-
zione 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 ac-

certamento delle competenze acquisite;
 ■ i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva. 

Il regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 2015. 

BOX 1.4 Gli strumenti di empowerment del consumatore dell’IVASS

L’IVASS ha predisposto sul proprio sito un’apposita sezione, operativa dal 18 novembre 2013, de-
dicata all’educazione assicurativa. Il progetto rientra nell’ambito del programma OCSE (documento 
“Recommendation 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 Autorità). Il portale (www.
educazioneassicurativa.it) ha come scopo quello di fornire ai cittadini, in particolare ai più giovani, stru-
menti 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 quat-
tro 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 1.17): destinate ad un pubblico già in possesso di conoscenze di base nel set-
tore, illustrano, con un linguaggio per quanto possibile “a-tecnico”, i prodotti assicurativi più diffusi, da 
quest’anno, inoltre, è possibile effettuare un test per sondare il grado di apprendimento ed esprimere 
una valutazione sulla completezza dello strumento; 

 ■ 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 In particolare, come si evince nella Figura 1.17, tra 
gli strumenti menzionati ci si vuole soffermare sulle guide pratiche, più precisamente su quella concer-
nente la presentazione di un reclamo. 

La Guida segnala le cinque modalità possibili per la presentazione di un reclamo e gli organi preposti ad 
accoglierlo a seconda dell’oggetto della rimostranza:



77Novità normative e regolamentari con impatto sul rapporto di consumo

 ■ 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 sod-
disfacente, è possibile contattare il Servizio Tutela del Consumatore istituito presso l’IVASS, per mezzo 
posta o fax. Il reclamo deve contenere le generalità del reclamante, una chiara rappresentazione di 
quanto accaduto, 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 ri-
sposta esaustiva (della quale verifica la correttezza) e, se la risposta risulta soddisfacente, la procedura 
di reclamo può ritersi conclusa 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 vener-
dì dalle 9 alle 13.30) utile a reperire informazioni e richiedere assistenza anche in corso di trattazione 
del reclamo; 

Figura 1.17 Gli strumenti di empowerment nel sito IVASS 

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



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI78

 ■ contattare CONSOB o COVIP: se la lamentala riguarda una polizza unit linked o index linked o un’opera-
zione 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 pro-
cedura 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 preventivamente fatto richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non aver ricevuto rispo-
sta, 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 
risolvere 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 me-
rito con l’impresa 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 contratto 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 in-
sorgerà una controversia 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 la 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 infor-
mare il soggetto competente.
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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 Autori-
tà (Autorità Garante delle Concorrenza e del Merca-
to – d’ora in poi “AGCM”, il Garante per la protezione 
dei dati personali – di seguito “Garante”, l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni – di seguito “AGCOM”, 
l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
– d’ora in poi “AEEGSI” - e l’Istituto per la Vigilanza sul-
le Assicurazioni – d’ora in poi “IVASS”), delimitandone il 
perimetro ai soli provvedimenti con esito sanzionatorio 
riguardanti direttamente o indirettamente la tutela dei 
consumatori, conclusi nell’anno 2014. Il confronto inter-
settoriale, inoltre, viene esteso anche sul piano tempo-
rale attraverso 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, delle peculiarità procedurali e 
delle funzioni di ciascuna di esse), basata sulla dispo-
nibilità 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 sulla base di un dataset informa-
tivo elaborato dal team di ricerca I-Com, è realizzata 
attraverso uno studio dettagliato dei testi dei provve-
dimenti sanzionatori delle autorità prese in considera-
zione, il cui grado di approfondimento delle valutazioni 
svolte e dell’iter procedimentale seguito ha consenti-
to la raccolta di un vasto numero di elementi utili. I 

risultati dell’analisi proposta sono, dunque, rafforzati 
dalla metodologia appena descritta, rispetto alla qua-
le fa eccezione solo l’analisi dell’attività sanzionatoria 
dell’IVASS, che si è basata sulle statistiche da essa pub-
blicate all’interno del proprio sito istituzionale. 
In questo capitolo sarà possibile apprezzare per singo-
la Autorità la diversa misura delle informazioni conte-
nute all’interno dei provvedimenti. Da questo punto di 
vista il livello di trasparenza amministrativa raggiunto 
da alcune Autorità indipendenti non si limita solo agli 
aspetti di immediata accessibilità alla documentazione 
amministrativa che ha determinato le sanzioni, ma si 
estende anche a tutti gli altri atti di avvio delle istrut-
torie, anche laddove i procedimenti 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 nel 2014

L’indagine effettuata sulle sanzioni, comminate dalle 
autorità di regolazione, vigilanza e garanzia, si rife-
risce alle violazioni rilevanti per i consumatori. Tale 
circostanza consente all’interprete di considerare i 
risultati pervenuti come non corrispondenti in tutto 
all’attività sanzionatoria delle autorità osservate, ben-
sì di apprezzare che di tale attività è stata selezionata 
esclusivamente quella direttamente o indirettamente 
ricollegabile alla tutela dei consumatori o, comunque, 
al rapporto di consumo. In particolare, come si dirà 
più dettagliatamente nel prosieguo del capitolo, si è 
ravvisata la necessità di operare una selezione (sulla 
rilevanza per la materia del consumo) per i provve-
dimenti (ordinanze-ingiunzioni) del Garante e per i 
provvedimenti sanzionatori dell’AEEGSI. Per le attività 
sanzionatorie delle altre autorità (AGCM e AGCOM) la 
riferibilità diretta ai consumatori che le caratterizza 
ha consentito di far corrispondere il perimetro dell’os-
servazione a tutti i provvedimenti recanti sanzioni.
In base all’analisi proposta, nel 2014 le sanzioni com-
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plessive in materia di consumo ammontano a circa 
33,4 milioni di euro, ripartiti come in Figura 2.1. A tale 
importo va inoltre sommato il valore dell’attività sanzio-
natoria dell’IVASS (Box 2.1), pari a 13,9 milioni di euro 
in materia di consumo, portando, perciò, a considerare 
l’attività sanzionatoria nel suo complesso ad un livello 
che supera i 47 milioni di euro in termini di ammontare.
L’AGCM è il primo soggetto per importo sanzionato 
complessivo, con oltre 18 milioni di euro (oltre il 54% 
del totale), seguito, dall’AEEGSI (quasi 10,8 milioni di 
euro, pari al 32% circa) e dall’AGCOM (oltre 3 milioni 
di euro, pari a più del 9% del totale); infine, le sanzioni 
del Garante, con oltre 1,3 milioni di euro, assorbono 
circa il 4% del totale1. 
Per quanto concerne l’attività sanzionatoria del Ga-
rante, va, tuttavia, precisato che, diversamente dalle 
altre authorities, le regole procedurali presentano 
delle peculiarità che occorre considerare in questa 
sede per una più corretta valutazione di insieme. In-
fatti, occorre rammentare che, a seguito dell’atto di 
contestazione del Garante, il contravventore, desti-
natario della contestazione, ha la facoltà di effettuare 
il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla 
contestazione, consentendo in tale caso al Garante di 

definire il procedimento. Tali procedimenti definiti per 
le vie brevi non sono censiti all’interno del sito istitu-
zionale del Garante e non formano, pertanto, oggetto 
dell’universo analizzato. Solo nel caso in cui il contrav-
ventore non dovesse esercitare, dunque, tale facoltà 
di pagamento in misura ridotta, il Garante provvede, 
con ordinanza ingiunzione, a sanzionare (o a procede-
re all’archiviazione) i soggetti secondo i parametri di 
calcolo diversamente stabiliti. Tale precisazione con-
sente dunque di valutare l’attività sanzionatoria com-
plessiva del Garante ben più ampia di quella emer-
gente da una considerazione esclusivamente basata 
sulle ordinanze-ingiunzioni, pubblicate sul sito istitu-
zionale. In particolare, sulla base dei dati forniti dal 
Garante, l’ammontare delle somme pagate a 60 giorni 
dalla contestazione nel 2014 è pari a quasi 2,4 milioni 
di euro. Per una più completa valutazione dell’attività 
sanzionatoria del Garante, dunque, tale importo an-
drebbe sommato al totale complessivo di ammontare 
sanzionatorio, rilevato dalla nostra analisi (l’ammonta-
re complessivo sanzionato dalle ordinanze ingiunzio-
ni, pubblicate sul sito web del Garante, risulta pari a 
quasi 1,9 milioni di euro, di cui oltre 1,3 milioni di euro 
è stato considerato rilevante ai nostri fini).

Figura 2.1 Sanzioni rilevanti nel 2014 per Autorità

Fonte: I-Com 

1 Nella classifica non viene considerata l’attività sanzionatoria dell’IVASS per i motivi indicati in par. 2.2.
2 Il dataset I-Com, micro-fondato, consente di rilevare, non solo il numero dei provvedimenti sanzionatori ed il numero dei soggetti 

sanzionati, ma anche di conteggiare il numero delle violazioni sanzionate all’interno di ogni provvedimento. In taluni casi, infatti, a 
seconda dell’autorità considerata, un provvedimento può sanzionare più soggetti, i quali possono a loro volta porre in essere più 
violazioni a cui è ricollegata una sanzione autonoma.
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La peculiarità procedurale del Garante appena ri-
levata, consente inoltre di apprezzare un differente 
approccio rispetto alle altre autorità considerate. Da 
una parte, in materia di privacy, il contravventore ha 
l’opportunità di pagare una sanzione in misura ridot-
ta, dall’altra, i soggetti sottoposti a procedimento san-
zionatorio da parte dell’AGCM e dall’AEEGSI, hanno la 
facoltà, a determinate condizioni, di proporre impe-
gni, volti a rimuovere gli effetti delle violazioni, che, se 
accettati dalle autorità, consentono di chiudere il pro-
cedimento senza alcun accertamento della sanzione.
Proseguendo nell’analisi dei risultati dell’indagine 
condotta, L’AGCM ha anche il primato per numero di 
condotte sanzionate2, pari a n. 176, seguito dal Ga-
rante (n. 86 violazioni), dall’AGCOM (n. 30 violazioni) e 
dall’AEEGSI (n. 15 violazioni). 
Nell’approfondire le dinamiche sanzionatorie ci si è 
posti l’obiettivo di individuare gli effetti dell’attività 
sanzionatoria complessiva sui settori di competenza 
delle autorità di regolazione prese in considerazione 
nella presente analisi (settori AGCOM: Audiovisivo, 
Comunicazioni elettroniche, Servizi postali; settori AE-
EGSI: Energia elettrica e gas, Servizi idrici) insieme ad 
altri settori di rilevante interesse (Finanza, Trasporti 
e Turismo), considerando, dunque, l’apporto sanzio-
natorio delle autorità con competenza trasversale 
- AGCM e Garante – nei settori indicati (Figura 2.2 e 
Tabella 2.1).

Dei settori considerati, quelli maggiormente colpiti 
sono il commercio e il settore energia, con, rispetti-
vamente, il 36% ed il 32% in termini di ammontare 

Figura 2.2 Sanzioni rilevanti nel 2014 per settore

Fonte: I-Com 

SETTORE / 
Autorità

Condotte 
sanzionate

Sanzione 
media

Totale 
sanzioni

n° in euro in euro

Commercio
AGCM 115 94.091 10.820.500
Garante 65 17.378 1.129.600
Totale 180 66.389 11.950.100
Energia
AEEGSI 15 717.866 10.767.985
AGCM 3 26.667 80.000
Totale 18 642.666 10.847.985
Trasporti e Turismo 
AGCM 37 141.703 5.243.000
Garante 1 2.400 2.400
Totale 38 138.037 5.245.400
Comunicazioni elettroniche 
AGCM 2 200.000 400.000
AGCOM 30 102.552 3.076.547
Garante 1 75.000 75.000
Totale 33 110.653 3.551.547
Finanza
AGCM 9 70.556 635.000
Totale 9 70.556 635.000
Altro 
AGCM 10 103.600 1.036.000
Garante 19 7.116 135.200
Totale 29 44.176 1.171.200

Tabella 2.1 Sanzioni rilevanti nel 2014 per settore  
e per Autorità

Fonte: I-Com 
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sanzionato. Il commercio è anche il settore caratte-
rizzato dal maggio numero di condotte sanzionate 
(36% del totale), mentre il 6% attribuito alle condotte 
sanzionate nel settore dell’energia consente sin da 
ora di apprezzare come l’importo medio sanzione per 
condotta sia estremamente elevato in questo settore 
(oltre 717.000 euro).
Tra i settori considerati non risultano essere oggetto 
di attività sanzionatoria: il settore audiovisivo, il setto-
re dei servizi idrici e postali.
È stato ritenuto interessante approfondire questo 
tipo di analisi sui settori con ulteriore ripartizione per 
autorità sanzionante (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. Tale risultato è evidentemente diretta 
conseguenza delle competenze assegnate a queste 
due autorità che attengono a materie trasversali. 
Il settore delle Comunicazioni elettroniche risulta es-
sere l’unico sul quale ha avuto impatto l’attività san-
zionatoria di tre autorità differenti: AGCM, AGCOM e 
Garante.
Concentrando l’attenzione sulla attività di segnala-
zione delle condotte sanzionate, in Tabella 2.2 ven-
gono mostrati i dati relativi alle sanzioni, aggregati 
per categoria di soggetto segnalante. La rilevazione 
del soggetto segnalante è stata effettuata attraver-
so una analisi testuale dei singoli provvedimenti 
sanzionatori. In alcuni casi (attività sanzionatoria 
dell’AGCM) è stato molto agevole reperire il dato, 
grazie al maggiore dettaglio offerto sul punto. In 
altri casi, invece, il dato è stato raccolto attraverso 
elementi desumibili dalla descrizione, effettuata dal-
le autorità, dei comportamenti illeciti posti in essere 
dal contravventore. Inoltre, va precisato che molti 
dei procedimenti sanzionatori sono stati avviati su 
segnalazione di numerose categorie di soggetti. Per 
l’effetto, il numero delle condotte sanzionate per 
soggetto segnalante si compone di tutte quelle vio-
lazioni segnalate esclusivamente od in concorrenza 
con altre tipologie di soggetti3.
Con l’ausilio della Tabella 2.2 è, dunque, possibile 

notare come la maggior parte degli importi sanzio-
nati provenga da segnalazioni da parte di imprese 
concorrenti (oltre 10 milioni di euro). Il dato è gran-
demente influenzato dalla performance dell’AEEGSI. 
Tuttavia, a giudicare dal numero di violazioni segna-
late, i consumatori risultano i soggetti più attivi (n. 
128 condotte sanzionate per un importo pari ad ol-
tre 9 milioni di euro. 
La Figura 2.3 rende di più facile lettura i valori conte-
nuti nella Tabella 2.2, attraverso la ripartizione per-
centuale del numero e degli importi delle sanzioni tra 
soggetti segnalanti. Se si considerano congiuntamen-
te il consumatore e le associazioni dei consumatori si 
rende ancor più evidente come questi ricoprano un 

3 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.

Soggetto 
segnalante

Condotte 
sanzionate

Sanzione 
media

Totale 
sanzioni

n° in euro in euro
Impresa concorrente o professionista
AGCM 3 86.667 260.000
Garante 3 7.467 22.400
AEEGSI 4 2.547.750 10.191.000
Totale 10 1.047.340 10.473.400
Consumatore
AGCM 68 76.691 5.215.000
Garante 41 22.127 907.200
AGCOM 18 136.326 2.453.870
AEEG 1 517.000 517.000
Totale 128 71.040 9.093.070
Autorità d’ufficio
AGCM 21 137.857 2.895.000
Garante 41 10.005 410.200
AGCOM 8 58.748 469.987
AEEG 11 104.906 1.153.970
Totale 81 60.854 4.929.157
Associazione dei consumatori
AGCM 31 136.833 4.105.000
Totale 31 132.419 4.105.000
Altra Autorità preposta al controllo
AGCM 4 40.000 160.000
Garante 1 2.400 2.400
AGCOM 1 116.000 116.000
Totale 6 46.400 278.400
Altro
AGCM 49 113.867 5.579.500
AGCOM 3 12.230 36.690
Totale 3 108.004 5.616.190

Tabella 2.2 Sanzioni rilevanti nel 2014 per soggetto 
segnalante e soggetto sanzionante

Fonte: I-Com 
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ruolo di assoluti protagonisti nell’iter sanzionatorio, 
con il 52% delle condotte sanzionate ed il 38% degli 
importi comminati alle imprese in seguito ad una loro 
segnalazione. Un ruolo rilevante è assegnato alla ini-
ziativa d’ufficio, con il 26% delle sanzioni a livello nu-
merico ed il 14% in termini di ammontare sanzionato.
Allargando l’orizzonte temporale di riferimento al 
biennio precedente (Tabella 2.3 e Figura 2.4), si evi-
denzia un trend positivo per l’attività sanzionatoria 
dell’AGCM. Nell’ultimo anno, infatti, il numero delle 

pratiche commerciali scorrette si è elevato del 64% 
rispetto al precedente anno (2013) e l’importo san-
zionatorio registra un aumento del 164%. Le attività 
sanzionatorie dell’AGCOM e del Garante mostrano, 
invece, una tendenza negativa nell’ultimo anno (2014) 
rispetto al precedente, con, rispettivamente, -14% e 
-72% del numero delle condotte; in termini di importo 
sanzionato queste autorità registrano, invece, - 24% e 
-40% rispetto alla performance del precedente anno. 
Appare, invece, peculiare il caso dell’AEEGSI che, 

4 I valori relativi agli anni 2012 e 2014 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.
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Figura 2.3 Sanzioni rilevanti nel 2014 per soggetto segnalante

Fonte: I-Com 

Tabella 2.3 Sanzioni rilevanti nel triennio 2012-2014 per autorità4 

n° condotte sanzionate
2012 2013  2014   

n° y/y y/y ∆ ‘12-’14
AGCM 94 107 14% 176 64% 87%
Garante Privacy 39 311 697% 86 -72% 121%
AGCOM 38 35 -8% 30 -14% -21%
AEEGSI 14 23 64% 15 -35% 7%
Sanzioni

 2012 2013  2014   
in '000 di euro   y/y  y/y ∆ '12-'14
AGCM 7.526 6.902 -8% 18.214 164% 142%
Garante Privacy 1.076 2.228 107% 1.342 -40% 25%
AGCOM 2.881 4.064 41% 3.076 -24% 7%
AEEGSI 3.271 1.598 -51% 10.768 574% 229%

Fonte: I-Com 
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nonostante una riduzione del numero delle condotte 
nel 2014 (pari a -35% rispetto al 2013), ha fatto re-
gistrare un aumento del 574% in termini di importo 
sanzionato.
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. agCM

2.3.1. Introduzione
L’attività sanzionatoria posta in essere dall’Autori-
tà Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 
sulle pratiche commerciali scorrette nel mercato 
Business to Consumer (B2C) trova fondamento giu-
ridico nell’art. 27 del Codice del Consumo (d.lgs. 
206/05 e s.m.i.). Nell’ambito dell’attività sanzionato-
ria dell’AGCM, il perimetro dell’analisi qui condotta 
si riferisce esclusivamente ai provvedimenti con cui 
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l’Autorità ha inteso comminare sanzioni agli operatori 
per pratiche commerciali scorrette ed analizza, in un 
secondo momento, anche i casi in cui l’Autorità ha 
valutato la presentazione degli impegni. Sono perciò 
esclusi dal computo dei dati, oltre ai provvedimenti re-
lativi alla pubblicità ingannevole e comparativa, anche 
i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni, gli 
eventuali annullamenti dei provvedimenti intervenuti 
per effetto di impugnativa dinanzi alle autorità giuri-
sdizionali amministrative, nonché i casi di inottempe-
ranza ed altri atti di iniziativa (avvio di istruttorie) ed 
endo-procedimentali (sospensioni, integrazioni, ecc.) 
che, tuttavia, completano il quadro di un’intensa atti-
vità dell’Autorità in materia di consumo.
Come per il Rapporto I-Com sui Consumatori della 
passata edizione, l’ambito oggettivo di analisi è in-
centrato sull’anno di riferimento (2014) ma, in taluni 
casi, contempla anche quanto avvenuto nel biennio 
precedente.
In relazione ai procedimenti sanzionatori osservati 
sono state predisposte delle suddivisioni corrispon-
denti ai seguenti macro-settori: commercio, turismo, 
trasporto, finanza, comunicazioni elettroniche, corsi 
di formazione e orientamento professionale, energia, 
editoria, servizi di vigilanza. Non si segnalano, anche 
per questo anno, sanzioni comminate verso operato-
ri del settore audiovisivo.

2.3.2. La distribuzione delle sanzioni per settore
L’analisi è stata condotta su 97 provvedimenti sanzio-
natori attraverso i quali sono state rilevate 176 pra-
tiche commerciali scorrette nei confronti di 128 sog-
getti (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 ri-
ferite ad un unico o diversi soggetti. Tale circostanza 
porta dunque ad uno scostamento numerico in rela-
zione alle diverse categorie analizzate. 
Nella Tabella 2.4 sono riportati i dati, riferiti all’anno 
2014 e distinti per settore, relativi al numero di pra-
tiche commerciali sanzionate, al numero dei soggetti 
sanzionati, alla durata media dei procedimenti (dalla 
data di comunicazione di avvio del procedimento alla 

conclusione), all’ammontare medio delle sanzioni ed 
alla percentuale media delle sanzioni in rapporto al 
fatturato dei soggetti.
L’importo complessivo delle sanzioni comminate nel 
corso del 2013 risulta pari a 18.214.500 euro. 
Dal confronto tra i settori presi in considerazione 
emerge che il commercio è interessato dal mag-
gior numero di pratiche commerciali scorrette san-
zionate (n. 118), per un importo complessivo pari a 
11.620.500 euro. All’interno di questa categoria, gran-
de influenza è data dal settore del commercio tradi-
zionale dei prodotti (52 pratiche commerciali per un 
importo sanzionatorio pari a 4.327.000 euro). Poco al 
di sotto si colloca il settore dell’e-commerce, isolato 
per tener conto delle evoluzioni di un settore in ra-
pida ascesa, che fa registrare un numero elevato di 
pratiche commerciali sanzionate (44), un numero di 
soggetti sanzionati pari a n. 27, ed un ammontare di 
sanzioni pari a 4.236.000 euro (oltre il 23% del totale).
Al secondo posto, ma ben al di sotto della perfor-
mance fatta registrare dal settore del commercio, si 
trova il settore del turismo, con 2.670.000 di euro di 
ammontare sanzionato (n. 27 pratiche commerciali 
scorrette). 
Di minore rilevanza, ma comunque significativo, è il 
dato riferito al settore dei trasporti, che fa registrare 
sanzioni per 2.573.000 euro, in cui il trasporto aereo 

Figura 2.5 Provvedimenti sanzionatori AGCM  
nel 2014

128 

97 

176 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Soggetti sanzionati Provvedimenti 
sanzionatori 

Pratiche 
commerciali 

Fonte: I-Com 



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI88

e ferroviario assorbono la quasi totalità dell’importo.
Quanto alla durata dei procedimenti, si nota nel 2014 
un buon allineamento tra i vari settori considerati, 
con una media totale di 171 giorni, in calo rispetto ai 
180 dell’anno precedente ed ai 187 giorni registrati in 
media nel 2012. 
Diversamente dagli altri anni, la migliore performance 
è registrata nel settore energia (100 giorni), mentre, a 
trainare la media verso l’alto sono i settori: editoria 
(100 giorni) comunicazioni elettroniche (203), ecc.
Osservando i dati sugli importi sanzionatori medi 

(pari a circa 103.491 euro per pratica commerciale 
scorretta), si registra un forte scostamento tra settori, 
con sanzioni in media più elevate nel settore del tra-
sporto e delle comunicazioni elettroniche (con, rispet-
tivamente, 257.300 e 200.000 euro) e più contenute in 
altri, quali quello dei servizi di vigilanza (20.000 euro). 
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 

Tabella 2.4 Sanzioni AGCM per settore sanzionato nel 2014

Settori Soggetti 
sanzionati

Pratiche 
commerciali 

scorrette 

Durata media 
procedimenti

Sanzione 
media per 

pratica 
commerciale

Sanzione 
media 

rispetto al 
fatturato

Totale 
sanzioni

n° n° gg in euro in % in euro
Commercio 81 118 170 98.479 0,05% 11.620.500
Commercio prodotti 36 52 164 83.212 0,04% 4.327.000
E-commerce 27 44 170 96.273 0,06% 4.236.000
Commercio autoveicoli 7 11 199 85.000 0,01% 935.000
Vendita prodotti dimagranti 2 2 205 325.000 7,43% 650.000
Vendita spazi pubblicitari on-line 2 2 162 300.000 13,87% 600.000
Noleggio veicoli 2 2 266 250.000 0,42% 500.000
GDO 1 1 139 300.000 0,01% 300.000
Compro oro 3 3 184 20.833 0,61% 62.500
Distribuzione Acqua minerale 1 1 165 10.000 0,01% 10.000
Turismo 18 27 177 98.889 0,10% 2.670.000
Agenzia viaggi on-line 15 23 178 70.217 0,11% 1.615.000
Tour operator 1 2 149 275.000 0,09% 550.000
Portale web di viaggi 1 1 214 500.000 0,10% 500.000
Commercio buoni vacanza 1 1 149 5.000 n.d. 5.000
Trasporto 8 10 186 257.300 0,01% 2.573.000
Trasporto aereo 5 6 171 207.500 0,01% 1.245.000
Trasporto ferroviario 1 1 245 1.000.000 0,02% 1.000.000
Trasporto navale 2 3 172 109.333 0,07% 328.000
Finanza 9 9 140 70.556 0,10% 635.000
Recupero crediti 6 6 139 55.833 0,73% 335.000
Credito al consumo 1 1 133 190.000 0,05% 190.000
Consulenza finanziaria 2 2 148 55.000 6,90% 110.000
Comunicazioni elettroniche 2 2 203 200.000 0,00% 400.000
Comunicazioni elettroniche 2 2 203 200.000 0,00% 400.000
Corsi di formazione e 
orientamento professionale 5 5 185 29.200 2,44% 146.000

Corsi di formazione e orientamento 
professionale 5 5 185 29.200 2,44% 146.000

Energia 3 3 100 26.667 0,35% 80.000
Energia 2 2 114 15.000 0,35% 30.000
Energia rinnovabile 1 1 85 50.000 0,23% 50.000
Editoria 1 1 210 70.000 0,01% 70.000
Editoria 1 1 210 70.000 0,01% 70.000
Servizi di vigilanza 1 1 148 20.000 3,96% 20.000
Servizi di vigilanza 1 1 148 20.000 3,96% 20.000
Totale complessivo 128 176 171 103.491 0,03% 18.214.500

Fonte: I-Com 
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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 san-
zioni);

 ■ la situazione economica dei soggetti sanziona-
ti che, nei casi di perdite registrate in bilancio, si 
traduce in un una diminuzione della base sanzio-
natoria o dell’importo maggiorato a causa della 
recidiva;

 ■ gli eventuali comportamenti “virtuosi” posti in es-
sere dai soggetti, finalizzati a rimuovere o limitare 
gli effetti negativi dei comportamenti oggetto di 
attività istruttoria (anche in questa ipotesi l’Auto-
rità può stabilire una diminuzione della base san-
zionatoria). 

Inoltre, nella determinazione dell’importo base della 
sanzione rileva il parametro relativo al fatturato dei 
soggetti coinvolti nei procedimenti. Da questo punto 
di vista, la determinazione della sanzione, entro i limiti 

imposti per legge, effettuata anche sulla base del crite-
rio del fatturato rappresenta un fattore determinante 
non solo per stabilire il giusto “peso della sanzione” 
rispetto alla dimensione del soggetto ma anche uno 
dei principali elementi per rafforzare il contenuto de-
terrente delle norme poste a tutela del consumato-
re. Il valore deterrente delle sanzioni è stato inoltre 
recentemente rafforzato dalla c.d. “spending review”5 
con la previsione dell’innalzamento del limite massimo 
dell’importo sanzionatorio comminabile da 500.000 a 
5.000.000 euro. Dall’entrata in vigore del d.l. 95/2012, 
convertito in legge, solo nel 2014 sono state determi-
nate sanzioni (n.4) superiori al vecchio limite. 
La Figura 2.6, che indica la distribuzione percentuale 
del numero e dell’ammontare delle sanzioni per ma-
cro-settore nell’anno 2014, evidenzia ulteriormente la 
già sottolineata preponderanza del settore del com-
mercio con oltre il 67% delle pratiche commerciali san-
zionate ad esso afferenti, seguito dal settore finanza, 
con solo il 15% circa, e dal settore trasporto 5% circa.
Volgendo lo sguardo all’ammontare sanzionato, si 
conferma l’ordine dei settori ma se ne modifica il re-
lativo impatto: il commercio si ferma a poco più del 
63%, il turismo al 14%, mentre il settore trasporto 
sale ad oltre il 14%.

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

Un elemento di interesse della presente analisi è 
volto a rilevare gli importi sanzione più elevati per 
medesimo soggetto con descrizione della relativa 
fattispecie. È stato così possibile rappresentare una 
classifica (top10) dei soggetti più sanzionati nel 2014 
(Tabella 2.5).
Com’è possibile apprezzare, l’importo complessivo 
sanzionato alla top 10 è pari a 6,4 milioni di euro. I 
livelli per singola sanzione si sono notevolmente ele-
vati rispetto al 2013.
La prima posizione è detenuta, a pari merito, da Tre-
nitalia S.p.a. e da Samsung Electronics Italia S.p.a. con 
un importo sanzione pari a 1.000.000 euro ciascuno. 
Il primo soggetto, come noto operante nel settore 
dei trasporti ferroviari, è stato sanzionato per una 
condotta illecita relativa al sistema di accertamento 
e repressione delle irregolarità di viaggio, rilevato sul 
servizio di trasporto ferroviario passeggeri di media 
e lunga percorrenza in ambito nazionale, idoneo a 

creare un indebito condizionamento dei viaggiatori6.
Il secondo soggetto, operante nel settore della produ-
zione e commercio di prodotti elettronici, è stato inve-
ce sanzionato per le modalità di presentazione delle 
caratteristiche di alcuni prodotti nelle varie comuni-
cazioni commerciali ed, in particolare, le indicazioni 
fornite in merito alla capacità di memoria ROM degli 
smartphone e dei tablet, la quale, a seguito di accerta-
mento, sarebbe risultata, al primo avvio di tali disposi-
tivi, inferiore a quella indicata dall’impresa. Tale con-
dotta, dunque, avrebbe falsato in misura apprezzabile 
il comportamento economico dei consumatori7.
La seconda posizione è occupata da un soggetto (We-
bloyalty International Sàrl e Webloyalty International 
S.r.l.) con sede in Svizzera, operante nella commercia-
lizzazione di programmi di sconti e shopping on-line. 
Il procedimento a cui si riferisce la condotta di questo 
soggetto vede il coinvolgimento di altre 6 imprese, 
sanzionate anch’esse, operanti in differenti settori 
di mercato, ritenuti corresponsabili della medesima 
condotta. In particolare, la condotta è caratterizzata 

6 Provvedimento n. 25175, PS4656 – Trenitalia – Sanzioni per irregolarità di viaggio.
7 Provvedimento n. 25238, PS9678 – Samsung – Caratteristiche tecniche smartphone.

Tabella 2.5 Ranking sanzioni per soggetto sanzionato nel 2014

Ranking Soggetto sanzionato Settore Fattispecie n. Sanzioni Sanz. 
Media
in euro

Sanz. Tot

in euro

1 Trenitalia S.p.A. Trasporto Indebito condizionamento  
al consumatore 1 1.000.000 1.000.000

2 Samsung Electronics 
Italia S.p.A. Commercio Informazioni ingannevoli sulle 

caratteristiche dei prodotti o servizi 1 1.000.000 1.000.000

3

Webloyalty 
International Sàrl  
e Webloyalty 
International S.r.l

Commercio Informazioni ingannevoli su prezzi, 
tariffe o promozioni 1 800.000 800.000

4 Ryanair Ltd. Trasporto Introduzione di oneri ingiustificati 
per l'assistenza clienti 1 550.000 550.000

5 Eden S.r.l., già Eden 
Viaggi S.r.l. Turismo

Ostacoli all’esercizio di diritti 
contrattuali
Informazioni ingannevoli sulle 
caratteristiche dei prodotti o servizi

2 275.000 550.000

7 SGM Distribuzione 
S.r.l. Commercio Informazioni ingannevoli sulle 

caratteristiche dei prodotti o servizi 1 500.000 500.000

8 Expo Guide S. C. Commercio Indebito condizionamento  
al consumatore 1 500.000 500.000

9 Poltronesofà S.p.A. Commercio Informazioni ingannevoli sulle 
caratteristiche dei prodotti o servizi 1 500.000 500.000

10 Avron s.r.o. Commercio Indebito condizionamento  
al consumatore 1 500.000 500.000

TOTALE TOP10    6.400.000

Fonte: I-Com 
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da un comportamento dei professionisti corrispon-
dente all’indirizzamento, al termine della procedura 
di acquisto, effettuata sui siti web dei professionisti 
stessi, sulla base di promesse di risparmi sicuri e of-
ferte di sconti futuri, al sito www.acquistierisparmi.
it. Tali consumatori si sarebbero ritrovati inconsape-
volmente iscritti al citato servizio in abbonamento 
senza aver ricevuto adeguate informazioni riguardo 
alla natura, alle caratteristiche, nonché all’onerosità 
del servizio stesso8. La sanzione comminata a questo 
soggetto è pari a 800.000 euro.
Aggregando le fattispecie più sanzionate dall’Antitrust 
nel 2014, è possibile valutare le tipologie di comporta-
mento più rilevanti in termini di ammontare sanziona-
to. In Tabella 2.6, infatti, la prima posizione è occupata 
dalla fattispecie “Informazioni ingannevoli sulle ca-
ratteristiche dei prodotti o servizi”, con un numero di 
pratiche commerciali pari a n. 47 ed un importo com-
plessivo di oltre 5,3 milioni di euro. Osservando che la 
seconda posizione è occupata dalla fattispecie “Infor-
mazioni ingannevoli su prezzi, tariffe o promozioni” (n. 
29 pratiche commerciali per un importo sanzionato 
pari a oltre 3,1 milioni di euro), è possibile, dunque, 

constatare che i comportamenti con maggiore impat-
to sanzionatorio corrispondono ad informazioni volte 
a condizionare il comportamento economico del con-
sumatore medio in occasione di operare una scelta di 
acquisto. La fattispecie collata alla terza posizione (“In-
debito condizionamento al consumatore) è caratteriz-
zata da un numero più ridotto di pratiche commerciali 
(pari a n. 13), sebbene l’importo sanzionatorio aggre-
gato sia molto vicino al gradino superiore (pari a 2,9 
milioni di euro. A tal proposito è evidente l’incidenza 
preponderante della pratica commerciale descritta in 
precedenza che ha comportato per Trenitalia una rile-
vante sanzione pari a 1 milione di euro. 
Con 29 pratiche commerciali all’attivo e oltre 1,8 mi-
lioni si colloca alla quarta posizione la fattispecie degli 
“Ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali”, che as-
sume, evidentemente, rilevanza successivamente al 
perfezionamento del contratto di acquisto.

8 Provvedimento n. 24762, PS8530 – Abbonamento al sito Acuistierisparmi.it.

Tabella 2.6 Pratiche commerciali scorrette sanzionate nel 2014 per fattispecie

Fattispecie sanzionate n. pratiche 
sanzionate

Sanzione 
media
in euro

Totale sanzioni

in euro

Informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti o servizi 47 112.883 5.305.500

Informazioni ingannevoli su prezzi, tariffe o promozioni 29 108.190 3.137.500

Indebito condizionamento al consumatore 13 228.615 2.972.000

Ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali 29 62.879 1.823.500

Vanti salutistici non veritieri 10 132.000 1.320.000

Introduzione di oneri ingiustificati per l'assistenza clienti 1 550.000 550.000

Informazioni ingannevoli circa la liceità della vendita dei prodotti 3 166.667 500.000

Addebiti arbitrari per danni da sinistro 2 250.000 500.000

Informazioni ingannevoli circa la disponibilità dei prodotti e/o sui tempi di 
consegna 12 38.792 465.500

Modalità scorrette di sollecito pagamento 3 135.000 405.000

Informativa ingannevole sulla garanzia legale 1 300.000 300.000

Rimodulazione unilaterale di piani tariffari agevolati in violazione delle 
norme contrattuali 1 200.000 200.000

Altro 25 29.420 735.500

Totale complessivo 176 103.491 18.214.500

Fonte: I-Com 
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2.3.4. Analisi delle sanzioni per classe 
dimensionale delle imprese

Spostando l’attenzione sulla dimensione9 delle aziende 
destinatarie di sanzioni nel 2014, si può osservare, at-
traverso l’analisi dei valori riportati in Tabella 2.7, come 
la distribuzione delle sanzioni per soggetti non sia for-
temente sbilanciata a favore di una categorie dimensio-
nali di impresa in particolare (Grande, Media e Piccola). 
Il maggior numero di soggetti appartiene alla categoria 
Piccola impresa, seguita dalla Grande impresa (n. 34 
soggetti) e dalla Media impresa (n. 15 soggetti). Tuttavia, 
i criteri di calcolo delle sanzioni fanno sì che l’elemen-
to del fatturato assuma rilevanza nella determinazione 
dell’ammontare. Per tal motivo, la Grande impresa ri-
sulta colpita dal maggiore importo sanzionato, pari ad 

oltre 9 milioni di euro (poco meno della metà del totale 
importo sanzionato). L’importo medio sanzionato per 
soggetto “Grande impresa”, infatti, si attesta al di sopra 
della altre categorie (pari a 265.000 euro circa). Occorre, 
invece, osservare, anche in considerazione del potere 
deterrente dell’attività sanzionatoria nei confronti del-
le imprese, che alla Grande impresa è associato il mi-
nor peso sanzionatorio che è ravvisabile nel rapporto 
tra importo sanzionato e fatturato rilevante. In questo 
caso, infatti, tale rapporto è espresso da una percentua-
le molto bassa (pari a 0,017%) rispetto alle altre catego-
rie dimensionali. Tale dato assume, invece, una grande 
rilevanza per la Piccola impresa (4,67%). Un dato che 
spinge, anche quest’anno, a far riflettere sulla necessità 
di ideare dei meccanismi sanzionatori che favoriscano 

Tabella 2.7 Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2014

Dimensioni 
imprese

Soggetti sanzionati Durata media 
procedimenti

 Sanzione media Sanzione rispetto al 
fatturato in media

 Totale sanzioni 

 n° gg in euro in % in euro
Grande 34 181 265.147 0,017% 9.015.000 
Media 15 172 131.867 0,606% 1.978.000 
Piccola 38 164 70.355 4,670% 2.673.500 
n.d. 35 183  48.143  1.685.000 

Totale complessivo 128 171 142.301 0,026%  18.214.500 

Fonte: I-Com 

9  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. In alcuni casi, l’Autorità non ha pubblicato il dato relativo al fatturato rilevante e pertanto è stata inserita la 
categoria n.d. che raccoglie tali casi.
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una maggiore proporzionalità di incidenza.
In Figura 2.7 è evidenziata la ripartizione dimensiona-
le dei soggetti sanzionati e dell’incidenza delle sanzio-
ni delle imprese per classe dimensionale sul totale.
La grande impresa, dunque, è stata destinataria del 
26% del numero delle sanzioni (in diminuzione rispetto 
2013), e del 49% dell’ammontare complessivo delle san-
zioni (in aumento rispetto al 48% dell’anno precedente). 

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 

Tabella 2.8 Sanzioni AGCM per tipologia di segnalante nel 2014

 Segnalante  Sanzione media  Totale sanzioni 
n° in euro in euro

Consumatore/i
Commercio 49 79.816 3.911.000
Corsi di formazione e orientamento professionale 3 7.000 21.000
Finanza 2 35.000 70.000
Telecomunicazioni 1 200.000 200.000
Trasporto 5 86.600 433.000
Turismo 8 72.500 580.000
Totale 68 76.691 5.215.000
Consumatori e associazione consumatori
Commercio 22 110.636 1.892.000
Corsi di formazione e orientamento professionale 1 100.000 100.000
Finanza 1 190.000 190.000
Telecomunicazioni 1 200.000 200.000
Trasporto 2 775.000 1.550.000
Turismo 6 60.000 360.000
Totale 33 130.061 4.292.000
Assocazione/i consumatori
Commercio 18 139.444 2.510.000
Energia 2 25.000 50.000
Finanza 2 127.500 255.000
Turismo 9 143.333 1.290.000
Totale 31 132.419 4.105.000
AGCM d'Ufficio
Commercio 12 147.500 1.770.000
Corsi di formazione e orientamento professionale 1 25.000 25.000
Editoria 1 70.000 70.000
Trasporto 3 196.667 590.000
Turismo 4 110.000 440.000
Totale 21 137.857 2.895.000
Associazione e istit. prep. al cont. e segn.
Commercio 9 127.778 1.150.000
Finanza 1 10.000 10.000
Totale 10 116.000 1.160.000
Impresa concorrente
Commercio 3 86.667 260.000
Totale 3 86.667 260.000
Istituzione preposta al controllo e segnalazione
Energia 1 30.000 30.000
Finanza 2 55.000 110.000
Servizi di vigilanza 1 20.000 20.000
Totale 4 40.000 160.000
Consumatori, associazioni cons. e imprese concorrenti
Commercio 5 15.500 77.500
Totale 5 15.500 77.500
Consumatori associazioni cons. e istituzione prep. al cont. E segn.
Commercio 1 50.000 50.000
Totale 1 50.000 50.000

Fonte: I-Com 
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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. 
La Tabella 2.8 illustra il numero delle pratiche com-
merciali scorrette per soggetto segnalante o i casi in 
cui l’Autorità ha avviato d’ufficio i procedimenti poi 
conclusi con una sanzione, facendo riferimento altre-
sì ai singoli settori, alla media ed al totale della sanzio-
ne dei provvedimenti ad essi riferiti. 
Dalla tabella emerge, confermando il dato dello scor-
so anno, una prevalente presenza delle segnalazioni 
effettuate esclusivamente dai consumatori, con 68 
pratiche commerciali scorrette sanzionate sulla base 
della segnalazione all’Antitrust di almeno un consuma-
tore. Il corrispondente importo sanzionatorio è pari 
a 5.215.000 euro (la sanzione media è di oltre 76.000 
euro). Segue la categoria di segnalanti composta da 
consumatori e associazioni dei consumatori (che in 
molti casi hanno partecipato attivamente al procedi-
mento), con 33 pratiche commerciali scorrette per un 
importo sanzionatorio ad esse riferito pari a 4.292.000 
euro. La terza categoria per rilevanza sanzionatoria è 
quella che vede le associazioni dei consumatori come 
soggetti esclusivi di segnalazione: a questa categoria 
sono associate n. 31 pratiche commerciali scorrette 
per un importo complessivo pari a 4.105.000 euro. 

In termini percentuali (Figura 2.8), il 39% del nume-
ro delle pratiche ed oltre il 28% dell’ammontare delle 
sanzioni trae origine esclusivamente dalla segnalazio-
ne dei consumatori. Rispetto al biennio precedente, 
tali quote sono in diminuzione. 

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 focaliz-
zare 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 co-
municazione.
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 250.000 euro di ammontare sanziona-
to. Non sorprende scoprire che Internet compare in 
tutte le quattro categorie che rispettano il requisito 
(Internet, Internet e televisione, Internet stampa e TV, 
Internet e stampa), presentandosi da solo al primo 
posto con quasi l’80% a livello numerico di condotte e 
più del 70% di importi sanzionati.
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La Tabella 2.9 mostra il numero delle pratiche scorrette 
riferito al 2014 ed i relativi importi sanzionatori ripartiti 
per singolo strumento di comunicazione utilizzato dal 
soggetto sanzionato per porre in essere la violazione. 
Con 137 pratiche commerciali scorrette ed un ammon-
tare sanzioni pari a quasi 13 milioni di euro, 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. Se, 
inoltre si considerano anche le altre categorie in cui in-
ternet è presente, in concorso con altri mezzi di comu-
nicazione, il divario con le categorie residuali diviene 
ancor più rilevante: le pratiche commerciali ammonta-
no in questo caso a n. 145 per un importo sanzionato 
complessivo pari a oltre 14,6 milioni di euro.
Gli altri mezzi di comunicazione in cui internet non 
è presente si attestano intorno a numeri di pratiche 
commerciali assai esigui.
Per facilitare la lettura dei dati, nella Categoria “Altro” 
sono state accorpate le combinazioni di strumenti di 
comunicazione che non hanno superato o eguagliato 
la soglia di 200.000.

Le Figure 2.10 e 2.11 illustrano rispettivamente, in 
termini percentuali, il numero delle pratiche scorrette 
ed il relativo ammontare sanzionato, per strumento 
di comunicazione, nel 2014. All’interno delle stesse 
trova spazio un confronto con il biennio precedente. 
La rilevazione effettuata, nel confermare un trend 
crescente di internet, evidenzia un debole ritorno 
all’utilizzo degli stampati, della corrispondenza via po-
sta e del telefono, mentre non si registrano pratiche 
sanzionate condotte via sms. Rispetto al numero del-
le pratiche scorrette, perde di rilevanza la televisione: 
nel 2013 questo strumento di comunicazione si atte-
stava al 12,4% e nel 2014 è passato al 2,1%. Torna ad 
assumere importanza, seppur marginale, la pratica 
commerciale del porta a porta (domicilio) passando 
dall’1,2% nel 2013 ad oltre il 7% nel 2014. Tale mezzo 
di comunicazione si attesta attorno al 12% per impor-
to sanzionato.
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 
proprio dal web e come l’AGCM si stia dimostrando al 
passo coi tempi, ponendo sempre maggiore attenzio-
ne a questo canale di diffusione. 

Figura 2.9 Sanzioni AGCM per mezzo di 
comunicazione utilizzato nel 2014

137 
12.914.500 

4 810.000 
1 

500.000 

1 
250.000 

33  3.740.000  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

N° pratiche commerciali 
sanzionate 

Totale sanzioni 

Altro Internet, stampa e televisione 
Internet e televisione Internet e stampa 
Internet 

Fonte: I-Com 

Tabella 2.9 Pratiche commerciali scorrette 
sanzionate dall’AGCM per strumento  
di comunicazione utilizzato nel 2014

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 

 Pratiche 
commerciali 

scorrette 

 Totale sanzioni 

n° in euro

Internet 137 12.914.500

Internet e stampa 4 810.000

Internet e televisione 1 500.000

Internet, stampa  
e televisione 1 250.000

Domicilio 5 220.000

Stampa 4 220.000

SMS 1 205.000

Stampati e internet 2 200.000

domicilio e telefono 2 200.000

Altro 19 2.695.000

Fonte: I-Com 
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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;	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.	

Figura 2.10 n° di Pratiche commerciali scorrette sanzionate dall’AGCM per strumento di comunicazione utilizzato  
nel 2014 vs 2013 e 2012

Figura 2.11 Valore monetario sanzioni AGCM per strumento di comunicazione utilizzato nel 2014 vs 2013 e 2012
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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 5 giugno 2014, n.24955, 
l’Autorità ha adottato il nuovo “Regolamento sulle 
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingan-
nevole e comparativa, pratiche commerciali scorret-
te, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
clausole vessatorie”. 
Il Regolamento in questione ha confermato quanto 
stabilito dal precedente Regolamento, stabilendo che 
entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni 
dalla ricezione della comunicazione di avvio del pro-
cedimento, il professionista possa presentare impe-
gni tali da far venire meno i profili di illegittimità della 
pubblicità o della pratica commerciale. 
Come evidenziato in Tabella 2.10, in cui vengono ri-
portati i dati più significativi del fenomeno aggregati 
per settore, dei 41 impegni presentati, 26 sono stati 
accettati (il 63%, contro il 45%% dell’anno preceden-
te); sempre relativamente al totale dei procedimenti 
conclusi, poi, si sottolinea che la presentazione degli 
impegni ha interessato circa il 43% 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 (18 
casi con una incidenza sul numero totale del 44%).

Figura 2.12 Evoluzione dell’utilizzo di Internet nel 
triennio 2012-2014 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.

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

 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  18 27%  9 50%  3.590.000 31%

Turismo  9 41%  7 78%  170.000 6%

Finanza 4 36% 4 100%  - 0%

Trasporto  5 63%  3 60%  1.550.000 60%

Comunicazioni elettroniche  4 80%  3 75%  200.000 50%

Corsi di formazione e 
orientamento professionale 1 20% 0 0% 100.000 68%

Totale complessivo 41 43% 26 63% 5.910.000 32%

Fonte: I-Com 
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Quanto agli impegni accettati, si nota che questo set-
tore si attesta al 35% di accettazione. Il settore finan-
za, invece, fa registrare il 100%.
In Tabella 2.10, infine, vengono indicati gli importi 

delle sanzioni relativi ai procedimenti in cui gli im-
pegni presentati non sono stati ritenuti sufficienti 
dall’Autorità per chiudere il procedimento: tale am-
montare sfiora i 6 milioni di euro e potrebbe esse-
re interpretato come il costo evitabile per le imprese 
sanzionate10 nell’ipotesi di accettazione dell’impegno 
presentato, come reso evidente in Figura 2.14.

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. Le competenze attribuite al Garante 
sono estremamente vaste. Tra di esse, in particolare, 
figurano le seguenti attività:

 ■ il controllo che i trattamenti di dati personali siano 
conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, 
la prescrizione ai titolari o ai responsabili dei trat-
tamenti delle misure da adottare per svolgere cor-
rettamente il trattamento;
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Figura 2.13 Gli impegni per settore nel 2014

Fonte: I-Com 

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

Figura 2.14 Quota sanzioni per impegni respinti  
su totale sanzioni settore
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 ■ l’esame su reclami e segnalazioni nonché le deci-
sioni sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 145 
del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali;

 ■ il divieto in tutto od in parte, ovvero l’imposizione 
del blocco del trattamento di dati personali che 
per la loro natura, per le modalità o per gli effetti 
del loro trattamento possano rappresentare un ri-
levante pregiudizio per l’interessato;

 ■ l’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma-
tiva in materia di dati personali, tra cui le autorizza-
zioni generali per il trattamento dei dati sensibili;

All’interno di un così amplio perimetro di compe-
tenze, l’indagine effettuata si rivolge esclusivamente 
all’attività sanzionatoria posta in essere nel 2014 dal 
Garante attraverso i provvedimenti di “ordinanza-
ingiunzione”, pubblicati all’interno del sito web isti-
tuzionale. Come, anticipato nel par. 2.2, va, tuttavia, 
precisato che, diversamente dalle altre Authorities, le 
regole procedurali presentano delle peculiarità di cui 
l’interprete del presente lavoro deve tenere in consi-
derazione per una più corretta valutazione di insieme 
dell’attività sanzionatoria del Garante. Infatti, occorre 
ribadire che a seguito dell’atto di contestazione del 
Garante, il contravventore, destinatario della conte-
stazione, ha la facoltà di effettuare il pagamento in 
misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, 
consentendo in tale caso al Garante di definire il pro-
cedimento. Tali procedimenti definiti per le vie bre-
vi non sono censiti all’interno del sito istituzionale 

del Garante e per tal motivo non formano oggetto 
dell’universo analizzato. Solo in caso di mancato 
esercizio della suddetta facoltà, dunque, il Garante 
provvede, con ordinanza ingiunzione, a sanzionare 
(o a procedere all’archiviazione) i soggetti secondo i 
parametri di calcolo diversamente stabiliti. Tale pre-
cisazione, consente dunque di valutare l’attività san-
zionatoria complessiva del Garante ben più ampia di 
quella emergente dall’analisi svolta in questa sede 
che prende in considerazione esclusivamente le or-
dinanze-ingiunzioni, pubblicate sul sito istituzionale. 
In particolare, sulla base dei dati forniti dal Garante, 
l’ammontare delle somme pagate a 60 giorni dalla 
contestazione nel 2014 è pari a quasi 2,4 milioni di 
euro. Per una più completa valutazione dell’attività 
sanzionatoria del Garante, dunque, tale importo an-
drebbe sommato al totale complessivo di ammontare 
sanzionatorio, rilevato dalla nostra analisi (l’ammon-
tare complessivo sanzionato dalle ordinanze ingiun-
zioni, pubblicate sul sito web del Garante, risulta pari 
a quasi 1,9 milioni di euro).
Nel contesto delle ordinanze-ingiunzioni pubblicate 
dal Garante all’interno del sito web istituzionale, è 
stata operata, coerentemente con la passata edizione 
del Rapporto, una classificazione sulla base della rile-
vanza delle fattispecie sanzionate in maniera tale da 
identificare quei comportamenti che hanno avuto un 
impatto negativo effettivo o potenziale (per questo 
definiti “rilevanti”) nei confronti dei cittadini/consu-
matori. Si tratta dei casi in cui i comportamenti hanno 

Figura 2.15 Sanzioni del Garante per rilevanza nel 2014
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effettivamente cagionato un danno al consumatore – 
“rilevanza diretta” – o, comunque, hanno presentato 
caratteristiche idonee a cagionare un danno – “rile-
vanza indiretta”. I casi definiti “non rilevanti” sono, in-
vece, quelli riferibili all’inottemperanza ad obblighi di 
notifica o alla mancata risposta a richieste di informa-
zioni formulate dal Garante, o, ancora ad altre fatti-
specie il cui interesse protetto non riguarda, a nostro 
avviso, i consumatori o il rapporto di consumo.
Come evidente dalla Figura 2.15, il perimetro delle con-
dotte considerate rilevanti è pari al 52% (n. 86 condot-
te sanzionate su un totale di 164), di cui il 30% (n. 50) 
rappresenta la componente della rilevanza diretta e il 
30% (n. 36 condotte) di rilevanza indiretta. In termini 
di ammontare sanzionato, invece, le condotte rilevanti 
assorbono il 71% (1.342.000 euro) del totale (1.881.000 
euro). Più in dettaglio, 1.174.600 euro afferisce ai com-
portamenti con rilevanza diretta, mentre 167.600 euro 
sono assorbiti dai casi di rilevanza indiretta.

2.4.2. La distribuzione delle sanzioni per settore
Il Garante ha emesso, nel 2014, n. 57 ordinanze/in-
giunzioni rilevanti. Si ricordi che questo tipo di atto 
può essere indirizzato ad un solo soggetto, ma all’in-
terno di un medesimo atto il Garante può rilevare e 
sanzionare più condotte aventi autonomi requisiti di 
illiceità (o anche lo stesso tipo di condotta reiterata 
nei confronti di diversi soggetti). Tale precisazione 
sarà importante per valutare correttamente alcuni 

casi in particolare. Focalizzando, dunque, l’analisi sulle 
ordinanze-ingiunzioni direttamente o indirettamente 
rilevanti (Tabella 2.11), emerge che sono state sanzio-
nate n. 86 condotte per un importo complessivo san-
zionato pari a 1.342.200 euro. Tra i settori interessati 
dai provvedimenti sanzionatori, il commercio assor-
be la quasi totalità dell’importo complessivo, con un 
importo relativo sanzionato pari a 1.129.600 euro e 
n. 65 violazioni. In confronto con il settore del com-
mercio, gli altri settori assorbono risorse limitate e si 
riferiscono ad una numerosità di illeciti assai ridotta.
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 del commercio a cui si riferisce il 65% dei 
provvedimenti sanzionatori ed oltre l’84% degli im-
porti sanzionati.
I soggetti più sanzionati dal Garante della Privacy 
nel 2014 appartengono, come facilmente intuibile, 
al settore del commercio: il soggetto maggiormente 
sanzionato è Telextra S.r.l. con un importo sanzione 
pari a 300.000 euro che si riferisce a n. 5 violazioni. La 
società H3G S.p.a., operante nel settore delle comuni-
cazioni elettroniche presenta, invece, l’importo medio 
sanzionato maggiore, pari a 75.000 euro. 
Complessivamente la top10 dei soggetti sanziona-
ti assorbono quasi interamente l’ammontare totale 
delle sanzioni.

Tabella 2.11 Sanzioni del Garante per settore nel 2014

Settori Ordinanze/Ingiunzioni Numero condotte 
sanzionate (o illeciti)

Totale sanzioni

n° n° in €

Commercio 37 65 1.129.600

Comunicazioni elettroniche 1 1 75.000

Editoria 4 4 66.800

Pubblica amministrazione 6 7 34.000

Casa di cura 2 2 20.000

Edilizia 3 3 7.200

Turismo 1 1 2.400

Consulenza 1 1 2.400

Libero professionista 1 1 2.400

No profit 1 1 2.400

Totale complessivo 57 86 1.342.200

Fonte: I-Com 
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2.4.3. La distribuzione delle sanzioni  
per fattispecie

La Tabella 2.13 prende in considerazione gli impor-
ti sanzionatori più elevanti per singola tipologia di 
comportamento. Le prime due posizioni sono occu-
pate da una medesima tipologia di comportamento 
consistente in un trattamento dati personali effet-
tuato in assenza di una idonea informativa e privo 
del necessario consenso. In entrambi i casi l’importo 
sanzionato è stato pari a 100.000 euro. A parità di 

importo sanzionato si colloca la fattispecie delle co-
municazioni commerciali indesiderate. 
In Tabella 2.14 viene riportata la classifica delle fatti-
specie per importo totale. In cima alla classifica per 
importo sanzionatorio, si trova il trattamento illecito 
di dati, privo di informativa e/o consenso, con n. 47 
violazioni e 693.800 euro di ammontare sanzionato, 
seguito dalle “comunicazioni commerciali indesidera-
te” con 22 condotte e 488.000 euro in sanzioni.
Analizzando la distribuzione delle sanzioni in materia 
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Figura 2.16 Sanzioni del Garante per settore nel 2014
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Tabella 2.12 Sanzioni del Garante per i Top 10 soggetti sanzionati nel 2014

Ranking Soggetto Settore Condotte sanzionate Sanzione media Totale sanzioni

n° in € in €

1 Telextra s.r.l. Commercio 5 60.000 300.000

2 One Italia s.r.l. Commercio 3 66.667 200.000

3 Addressvitt s.r.l. Commercio 2 65.000 130.000

4 Easy Call srl Commercio 6 18.667 112.000

5 H3g s.p.a. Comunicazioni 
elettroniche 1 75.000 75.000

6 Confronti di SSTC srl Commercio 4 16.500 66.000

7 Colligo s.r.l Commercio 2 20.000 40.000

8 Messaggero s.p.a. Editoria 1 40.000 40.000

9 Eismann s.r.l. Commercio 2 20.000 40.000

10 Future srl Commercio 4 9.000 36.000

Totale Top 10  30 34.633 1.039.000

Fonte: I-Com 



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI102

Tabella 2.13 Top 10 sanzioni privacy per importo nel 2014

Tabella 2.14 Sanzioni del Garante per fattispecie nel 2014

Ranking Soggetto Fattispecie Settore Importo
in €

1 One Italia s.r.l. Trattamento illecito dati personali (privo di informativa e/o consenso) Commercio 100.000

2 Addressvitt s.r.l. Trattamento illecito dati personali (privo di informativa e/o consenso) Commercio 100.000

3 Telextra s.r.l. Comunicazioni commerciali indesiderate Commercio 100.000

4 One Italia s.r.l. Trattamento illecito dati personali (privo di informativa e/o consenso) Commercio 80.000

5 Telextra s.r.l. Comunicazioni commerciali indesiderate Commercio 80.000

6 H3g s.p.a. Trattamento illecito dati personali (privo di informativa e/o consenso) Comunicazioni 
elettroniche 75.000

7 Telextra s.r.l. Comunicazioni commerciali indesiderate Commercio 60.000

8 Confronti di SSTC srl Trattamento illecito dati personali (privo di informativa e/o consenso) Commercio 44.000

9 Messaggero s.p.a. Trattamento illecito dati personali (privo di informativa e/o consenso) Editoria 40.000

10 Telextra s.r.l. Comunicazioni commerciali indesiderate Commercio 40.000

 Casistica Ordinanze / 
ingiunzioni

Condotte 
sanzionate
(o illeciti)

 Sanzione media  Totale sanzioni 

n° n° in € in €

Trattamento illecito dati personali  
(privo di informativa e/o consenso) 35 47 14761,7 693.800

Comunicazioni commerciali indesiderate 11 22 22181,8 488.000

Violazione del diritto di opposizione 3 7 15714,3 110.000

Misure di sicurezza 8 10 5040,0 50.400

Totale complessivo 57 86 15607,0 1.342.200

Fonte: I-Com 

Fonte: I-Com 
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Figura 2.17 La distribuzione delle sanzioni dal Garante per fattispecie nel 2014

Fonte: I-Com 
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di privacy per fattispecie nel 2014 (Figura 2.17), emer-
ge che la quota maggiore, pari al 52% dell’ammon-
tare sanzionato complessivo, attiene al fenomeno 
del “trattamento illecito di dati”, privo di informativa 
e/o consenso, seguito, con il 36%, da “comunicazioni 
commerciali indesiderate” e, con l’8%, da violazioni 
del diritto di opposizione.

2.4.4. Analisi delle sanzioni per soggetto 
segnalante

Anche per l’attività del Garante viene dedicato un fo-
cus all’attività segnalatoria dalla quale scaturiscono le 
sanzioni a tutela della privacy. Diversamente da quan-
to rilevato lo scorso anno, la Tabella 2.15 evidenzia il 

primato dell’iniziativa di privati cittadini/consumatori, 
afferente a n. 41 condotte, corrispondenti a 907.200 
euro (n. 17 ordinanze-ingiunzioni). All’iniziativa d’uffi-
cio del Garante, anche per il tramite della Guardia di 
Finanza, spetta il secondo posto in classifica per un 
importo delle sanzioni pari a 410.200 euro, corrispon-
dente ad un numero di n. 36 provvedimenti segnalati 
e n. 41 violazioni.
I casi di segnalazione da parte dei privati cittadini rap-
presentano il 68% dell’ammontare complessivo san-
zionato, il 48% per numero di ordinanze-ingiunzioni 
ed il 30% per numero di condotte (Figura 2.18). 
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Figura 2.18 Distribuzione delle sanzioni privacy per soggetto segnalante nel 2014

Fonte: I-Com 

Tabella 2.15 Sanzioni del Garante privacy per tipologia del segnalante nel 2014

 Segnalante  Ordinanze / 
ingiunzioni 

 Condotte 
sanzionate 

 Sanzione media  Totale sanzioni 

n° n° in € in €

 Privato  17  41  22.127  907.200 

 Garante d'ufficio  36  41  10.005  410.200 

 Impresa o professionista  3  3  7.467  22.400 

 Altra autorità  1  1  2.400  2.400 

Fonte: I-Com 
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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 sui mezzi di dif-
fusione utilizzati dai soggetti sanzionati. In taluni casi, 
tuttavia, il comportamento oggetto di sanzione è sta-
to caratterizzato da un non agire (omissioni), dunque 
per definizione da un non utilizzo di alcun mezzo di 
comunicazione. 
La Tabella 2.16 e la Figura 2.19 mostrano che, anche 
in questo caso, internet è lo strumento più ricorrente 

con n. 34 violazioni e 566.800 euro di importo sanzio-
nato, pari al 42,2% del totale. Segue la categoria “Fax, 
SMS e MMS” con 14 condotte sanzionate ed un am-
montare di 364.000 euro (27,1%). In terza posizione si 
trova il telefono (chiamate voce) con 20 violazioni ed 
un importo sanzionato pari a 248.400 euro. 
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Figura 2.19 La distribuzione delle sanzioni privacy per mezzo di diffusione nel 2014

Fonte: I-Com 

Tabella 2.16 Le sanzioni dal Garante per mezzo di diffusione nel 2014

 Mezzo di diffusione  Ordinanze / 
ingiunzioni 

 Condotte 
sanzionate 

 Sanzione media  Totale sanzioni 

n° n° in € in €

Internet 27 34 16.671 566.800

Fax, SMS, MMS 5 14 26.000 364.000

Telefono 10 20 12.420 248.400

Comportamento omissivo 9 11 11.255 123.800

Posta elettronica 2 3 6.133 18.400

Moduli o stampati 1 1 12.000 12.000

Altro 3 3 2.933 8.800

Totale complessivo 57 86 15.607 1.342.200

Fonte: I-Com 
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2.5. agCoM

2.5.1. Introduzione 
L’attività sanzionatoria posta in essere dall’AGCOM nel 
2014, per violazione delle disposizioni del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche (CCE) e delle delibere della 
stessa Autorità, poste a tutela dei consumatori/utenti, 
ha fatto registrare un numero complessivo pari a 30 
provvedimenti (5 in meno rispetto al 2013). A differen-
za dei provvedimenti dell’Autorità antitrust, i provve-
dimenti sanzionatori dell’AGCOM si caratterizzano per 

essere dedicati ad un solo soggetto destinatario della 
sanzione ed a differenza di quelli del Garante, una san-
zione è riferita ad una sola condotta. Di conseguenza, il 
numero dei soggetti sanzionati ed il numero dei prov-
vedimenti coincide (anche se ovviamente non si tratta 
di 30 imprese differenti, potendo più provvedimenti 
sanzionare la medesima impresa).
Come evidenziato in tabella 2.17, nel 2014 l’importo 
complessivo delle sanzioni è stato pari a 3.076.547 euro 
(contro i 2.078.831 euro del 2013). Nella stessa tabella, 
gli importi sono suddivisi per tipologia di violazione.

Tabella 2.17 Sanzioni AGCOM per tipologia di classificazione nel 2014

Per tipologia di ordinanza/ingiunzione Provvedimenti 
sanzionatori

Durata media 
procedimenti

 Sanzione media  Totale sanzioni 

n° gg in € in €

Trasparenza e tutela dell'utenza 12 n.d. 98.132 1.177.580

Passaggio ad altro operatore 4 147 285000 1.140.000

Servizi a sovraprezzo 2 n.d. 118.000 236.000

Qualità e carte dei servizi 2 n.d. 118.000 236.000

Attivazione non richiesta di servizi 2 126,5 58.000 116.000

Recesso e relativi costi 2 107,0 51.645 103.290

Errata gestione reclami 3 141,0 10.329 30.987

Inottemperanza a provvedimento temporaneo 2 134,5 10.845 21.690

Obblighi di comunicazione all'Autorità 1 87,0 15.000 15.000

Totale complessivo 35 125  59.395  2.078.831 

Fonte: I-Com 

Figura 2.20 Sanzioni AGCOM per tipologia di classificazione nel 2014
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La fattispecie oggetto di sanzioni più numerose (12) 
è stata la “Trasparenza e tutela dell’utenza”, che fa 
registrare anche il maggior importo sanzionatorio, 
pari a 1.177.580 euro. Al secondo ed al terzo posto, 
si trovano, con, rispettivamente, 4 e 2 provvedimenti, 
le violazioni in tema di “Passaggio ad altro operatore” 
e di “Servizi a sovraprezzo”, per un importo sanzioni 
pari a 1.140.000 e 236.000 euro. 
Quanto alle sanzioni medie, a fronte di una media to-
tale di poco superiore a 100.000 euro, si registra un 
picco più elevato corrispondente alla fattispecie del 
“Passaggio ad altro operatore”. In generale si può no-
tare un’elevata variabilità del dato medio.
Le medie della durata dei procedimenti, invece, sono 
più stabili attorno alla media totale (124 giorni) con un 
picco di 147 giorni per il “Passaggio ad altro operatore”.
Guardando ai valori percentuali (Figura 2.20), la fatti-
specie “passaggio ad altro operatore” pesa per il 40% 
del numero delle sanzioni ed il 38% del totale delle 
sanzioni, seguita dalla “Passaggio ad altro operato-
re”, con il 13% del numero delle sanzioni ed il 37% 
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 la forte concentrazione del mercato (in partico-
lare delle tlc). Come si può notare dalla Tabella 2.18 
il soggetto maggiormente sanzionato è Telecom 
Italia, con 510.000 euro, multa comminata per un 

comportamento afferente al “Passaggio ad altro ope-
ratore”. Per la medesima fattispecie e con importo pari 
a 255.000 euro, sono state sanzionate Fastweb e Vo-
dafone, che occupano, alla pari, la seconda posizione.
I primi 3 soggetti sanzionati rappresentano, inoltre, il 
66% degli importi totali decretati dall’Autorità Garan-
te 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 stabiliz-
zato in quanto sia nel 2012 che nel 2013 questi occupa 
circa il 25% del totale, decisamente meno del 46% regi-
strato nel 2011. Tutti e tre i soggetti considerati assor-
bono più di 1/3 del totale importo sanzionato.

2.5.3. Analisi delle sanzioni per tipologia  
di soggetto segnalante

Per quanto attiene ai profili dell’attività di segnalazio-
ne che ha contribuito a determinare l’avvio dei proce-
dimenti successivamente conclusi con la sanzione, la 
Tabella 2.19 fa riferimento a 4 soggetti: i consumatori, 
l’AGCOM d’ufficio, altre autorità ed il CORECOM. I dati 
raccolti sono il frutto dell’interpretazione del testo dei 
provvedimenti da cui non sempre emerge con chia-
rezza quale sia il soggetto segnalante. Ciò premes-
so, risulta che il consumatore, anche in questo caso, 
è protagonista nell’attività di segnalazione, con 18 
provvedimenti sui 30 che conducono all’adozione di 
sanzioni. I casi di avvio d’ufficio sono 8 (come nel pre-
cedente biennio), corrispondenti a 469.987 euro.

Tabella 2.18 Le 10 maggiori sanzioni imposte dall’AGCOM nel 2014

Ranking Soggetto sanzionato Fattispecie sanzionata Ammontare sanzione

in €

1 Telecom Italia s.p.a. Passaggio ad altro operatore  510.000 

2 Fastweb S.p.A. Passaggio ad altro operatore  255.000 

3 Vodafone Omnitel B.V. Passaggio ad altro operatore  255.000 

4 Bip Mobile spa  Trasparenza e tutela dell'utenza  206.580 

5 Okcom S.p.A.  Trasparenza e tutela dell'utenza  120.000 

6 Italiacom srl  Trasparenza e tutela dell'utenza  120.000 

7 Elsynet s.r.l. Passaggio ad altro operatore  120.000 

8 Telecom Italia s.p.a.  Servizi a sovraprezzo  120.000 

9 Telecom Italia s.p.a.  Trasparenza e tutela dell'utenza  120.000 

10 Telecom Italia s.p.a.  Qualità e carte dei servizi  120.000 

Fonte: I-Com 
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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 (corri-
spondenti al numero dei soggetti sanzionati) è stato 
segnalato dai consumatori (80% dell’importo totale 
sanzionato), il 27% dall’AGCOM d’ufficio, il 10% dal 
CORECOM e il 3% da altra autorità.

2.6. aeegSi

2.6.1. Introduzione 
Come fatto per le altre Autorità considerate, è utile 
sottolineare le caratteristiche del procedimento san-
zionatorio dell’AEEGSI. Questa, infatti, suole emettere 
provvedimenti sanzionatori nei confronti di un solo 
soggetto per delibera, pur potendo comminare nella 

stessa sede al medesimo soggetto più di una sanzione. 
Nel 2014 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il si-
stema idrico (AEEGSI) ha approvato 22 provvedimenti 
che hanno portato all’imposizione di altrettante san-
zioni alle imprese.
Anche in questa edizione del Rapporto I-Com sui 
Consumatori, l’analisi è arricchita da un focus sugli 
impegni AEEGSI; si ricorda, infatti, che l’Authority per 
l’energia ha approvato, il 14 giugno 2012, con delibe-
ra 243/2012/E/com, il “Regolamento per la disciplina 
dei procedimenti sanzionatori e delle procedure per 
la valutazione degli impegni delle imprese a ripristino 
dei diritti lesi”. In particolare, in attuazione del 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 

Tabella 2.19 Sanzioni AGCOM per soggetto segnalante nel 2014

Soggetto segnalante Soggetti sanzionati Sanzione media Totale sanzioni

n° in € in €

 Consumatore  18  136.326  2.453.870 

 AGCOM d'ufficio  8  58.748  469.987 

 Altra Autorità  1  116.000  116.000 

 CORECOM  3  12.230  36.690 

 Totale complessivo  30  102.552  3.076.547 

Fonte: I-Com 

Figura 2.21 Sanzioni dell’AGCOM per soggetto segnalante nel 2014
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l’impegno proposto. Dopo i 9 impegni registrati nella 
seconda metà del 2012, nel 2013 il numero è quasi 
raddoppiato, arrivando a quota 17. Nel 2014, invece, 
si registra la proposizione di n. 13 impegni. Osser-
vando ora l’insieme dei provvedimenti sanzionatori 
per violazioni di norme o delibere dell’AEEGSI sulla 
tutela dei consumatori, è necessario, tuttavia, effet-
tuare una valutazione nel merito per stabilire, anche 
in questo caso, la rilevanza rispetto alla materia in 
esame, in quanto non necessariamente le sanzio-
ni sono ascrivibili a comportamenti con diretto o 
potenziale 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 22 delibere osservate 
sono state ritenute irrilevanti ai fini della tutela dei 
consumatori ben 7, facendo scendere il totale delle 
violazioni sanzionate a 15, valore che corrisponde an-
che al totale delle imprese sanzionate. Si precisa al 
riguardo che il numero dei soggetti destinatari delle 
sanzioni può subire una diminuzione se si considera 

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 68% rispetto al 
numero delle sanzioni e che, rispetto a tale quota, il 
93% dei casi può essere considerato indirettamente 
rilevante per i consumatori. Rispetto al totale sanzio-
ni si può invece notare come l’ammontare delle san-
zioni non rilevanti rappresenti una quota minima at-
torno al 2% rispetto all’ammontare sanzioni. Tuttavia, 
la maggior parte dell’importo rilevante è assorbito 
dalla categoria di rilevanza indiretta.

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 AEEGSI del 2014 per segmento di mercato. 
Dal quadro di analisi si evidenzia che solo i segmenti 
“tradizionali”, energia elettrica e gas sono stati ogget-
to di attenzione dell’Autorità di settore, con un nume-
ro di soggetti sanzionati pari, rispettivamente, a n.7 e 
n. 8, ma importi totali ben differenziati. Il settore del 
gas, infatti, assorbe quasi interamente il totale san-
zioni con un importo pari ad oltre 10 milioni di euro. 
La differenza tra i due settori sanzionati è spiegabile, 
dunque, attraverso diverse intensità di importo me-
dio: il settore del gas presenta, infatti, un importo me-
dio pari a 1.287.766 euro. 

Figura 2.22 Sanzioni dell’AEEGSI per rilevanza ai fini della tutela del consumatore nel 2014
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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 quasi equamente la torta mentre, in termini 
di importi sanzionati, il segmento del gas assorbe ol-
tre il 95% dell’importo sanzionato totale.

2.6.3. La distribuzione delle sanzioni  
per destinatario

In Tabella 2.21 viene stilata la classifica delle san-
zioni maggiori, dalla quale si evince che il soggetto 
maggiormente colpito è la società Gas & Oil Trader 
S.r.l.. Questa, infatti, occupa la prima posizione con 
una sanzione di 4.300.000 euro. Alla stessa società 
o gruppo è comminata un’altra sanzione, presente 
in classifica, per un importo pari a 1.130.000 euro. 
In seconda posizione si posiziona la società Service 
S.r.l. con un importo sanzionato pari a oltre 3 milioni 
di euro. A seguire, si posiziona in terza posizione la 

società Exergia S.p.a. con un importo sanzionato pari 
a 1.130.000 euro.

2.6.4. Le sanzioni AEEGSI per soggetto 
segnalante e per fattispecie

Come per le altre Authority considerate si procede 
ora ad un’analisi delle sanzioni dell’AEEGSI, 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: l’AEEGSI d’uffi-
cio ed impresa o professionista concorrente.
La Tabella 2.22 mostra che i casi caratterizzati dal 
maggiore ammontare sono stati segnalati da imprese 
o professionisti concorrenti. A tali casi corrisponde un 
importo sanzionato aggregato pari a oltre 10 milioni 
di euro (n. 4 condotte). 
La fattispecie che fa registrare l’importo più elevato è 

Figura 2.23 Totale Sanzioni AEEGSI per segmento di mercato nel 2014
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Tabella 2.20 Sanzioni dall’AEEGSI per segmento di mercato nel 2014

Segmento di mercato Soggetti sanzionati  Sanzione media  Totale sanzioni 

n° in € in €

Energia elettrica 7 66.551 465.860

Gas 8 1.287.766 10.302.125

Totale complessivo 15 717.866 10.767.985

Fonte: I-Com 
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Tabella 2.21 Sanzioni dall’AEEGSI per le maggiori 10 sanzioni nel 2014

Ranking Top 10 sanzioni Settore Sanzioni Sanzioni totali

n° in €

1  Gas & Oil Trader S.r.l.  Gas  1  4.300.000 

2  Service S.r.l.  Gas  1  3.016.000 

3  Exergia S.p.A.  Energia elettrica e gas  1  1.745.000 

4  En Gas & Oil Trading Italia S.r.l.  Gas  1  1.130.000 

5  AMAIE S.p.A  Energia elettrica  1  428.400 

6  Genova Reti Gas S.r.l.  Gas  1  80.500 

7  Enel Rete Gas S.p.A.  Gas  1  12.500 

8  A.E.M. Comune di Chiomonte  Energia elettrica  1  12.400 

9 Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.  Gas  1  10.000 

10  Comune di Villa Latina – A.E.M.  Energia elettrica  1  9.560 

Totale complessivo 10  10.744.360 

Fonte: I-Com 

Tabella 2.22 Sanzioni AEEG per soggetto segnalante e fattispecie nel 2013

Segnalante
 Fattispecie

Sanzione media Totale sanzioni 

n° Sanzioni in € in €

Da AEEGSI
Installazione di misuratori elettronici 7 66.551 465.860

Pronto intervento gas 1 80.500 80.500

Gruppi di misura 3 10.208 30.625

Totale 11 52.453 576.985
Da Impresa o professionista concorrente
Violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale 4 2.547.750 10.191.000

Totale 4 2.547.750 10.191.000
Totale complessivo 15 717.866 10.767.985

Fonte: I-Com 

Figura 2.24 Totale Sanzioni AEEGSI per segmento di mercato nel 2014
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quella, segnalata proprio da “impresa o professionista 
concorrente”, in materia di “violazioni in materia di ser-
vizio di bilanciamento del gas naturale” (n. 4 sanzioni).
La seconda fattispecie per importo totale (465.860 
euro) riguarda la violazione in tema di “installazione 
misuratori elettronici” (n. 7 sanzioni). 
Con la Figura 2.24 viene data evidenza delle quote oc-
cupate dalle diverse tipologie di violazione per nume-
ro di sanzioni e per importi totali. In termini numerici 
di sanzioni, la fattispecie “installazione di misuratori 
elettronici” assorbe il 46% del totale, mentre in termi-
ni di importo sanzionato è la fattispecie “violazioni in 
materia di servizio di bilanciamento del gas naturale” 
ad assorbire il 95% del totale.

2.6.5. Gli impegni AEEGSI
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 2014 ha fatto registrare la presentazione di 13 im-
pegni rilevanti rispetto alla materia di interesse, cifra 
inferiore rispetto al 2013. Dalle 13 proposte, n. 7 sono 
afferenti al settore del gas, n. 4 al settore dell’ener-
gia elettrica, n. 1 al settore idrico e n. 1 al settore 
dell’energia elettrica e del gas (Figura 2.25).

Tra le proposte indicate, 6 hanno ricevuto piena ac-
cettazione (4 nel settore gas e 2 nel settore energia 
elettrica), 3 sono state ritenute ammissibili, 1 è stata 
giudicata parzialmente ammissibile e 3 sono state ri-
tenute inammissibili.

Figura 2.25 Totale Sanzioni AEEGSI per segmento  
di mercato nel 2014
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 1  
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Fonte: I-Com 

BOX 2.1: IVASS 

La differente metodologia di analisi seguita per la raccolta ed il trattamento dei dati relativi all’IVASS impo-
ne, 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. Le informazioni sui provvedimenti sanzionatori di questa authority sono contenute in 
brevi estratti pubblicati sui bollettini trimestrali dell’Autorità e, pertanto, una estrazione delle informazioni 
rilevanti ai fini dell’analisi per singolo provvedimento non avrebbe consentito di fornire alcun valore ag-
giunto rispetto a quanto sinteticamente pubblicato dall’IVASS. 
Come descritto dalla figura 2.26, l’attività sanzionatoria dell’Autorità di vigilanza nel 2014 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 ad oltre 23 milioni 
di euro, è relativo a numerose esigenze di tutela, non solo nei confronti dei consumatori: la vigilanza, gli 
adempimenti degli intermediari e l’antifrode. Tuttavia, questo ammontare è fortemente condizionato pro-
prio dalle violazioni a leggi e a regolamenti dell’Autorità in materia di consumo. La componente sanzioni 
collegata al tema in esame ammonta, infatti, a quasi 13,9 milioni di euro (60% del totale). In termini di 
numerosità delle ordinanze, la percentuale a tutela del consumatore sale fino al 79% (2.199 vs 2792 totali).
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Concentrando l’attenzione sul settore assicurativo, notiamo dalla Figura 2.27 che l’attività dell’IVASS ha 
subito una brusca frenata. Nel triennio 2012-2014 si è registrato un trend decrescente sia per quanto 
riguarda il numero di sanzioni che in termini di importo sanzionato. Rispetto al 2013, l’ultimo anno di rile-
vazione ha fatto registrare un calo del numero di sanzioni pari al 12% e un decremento dell’ammontare 
sanzionato del 10%. La discesa dei livelli del 2014 è, tuttavia, più contenuta rispetto a quelli fatti registrare 
nel 2013 rispetto al precedente anno. 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. 
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Figura 2.26 Sanzioni dell’IVASS e tutela del consumatore nel 2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IVASS

Figura 2.27 Sanzioni amministrative per RC auto rispetto al totale sanzioni IVASS/ISVAP nel triennio  
2012-2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IVASS
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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 
sanzionatoria dell’IVASS. 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 risulta essere molto concentrata: nel 2014, 
infatti, i primi 3 soggetti sono stati insieme destinatari di oltre il 31% del totale delle sanzioni irrogate, co-
erentemente con quanto è stato rilevato nel 2013.

Tabella 2.23 Sanzioni dell’IVASS per i primi 10 soggetti sanzionati nel 2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IVASS

Ranking Top 10 soggetti sanzionati Numero sanzioni Totale sanzioni

n° in €

1 Unipolsai S.p.A. 417 2.934.140

2 Carige Assicurazioni S.p.A. 263 2.332.895

3 Donau Versicherung AG Vienna Insurance 
Group - Rapp. Gen. Per L'Italia 253 2.031.810

4 Generali Italia S.p.A. 335 1.813.074

5 Groupama Assicurazioni S.p.A. 207 1.400.747

6 Allianz S.p.A. 79 913.410

7 Aviva Italia S.p.A. 44 772.050

8 Sara Assicurazioni S.p.A. 36 688.630

9 Direct Line Insurance S.p.A. 45 666.818

10 Zurich Insurance PLC - Rapp. Gen. 
Per L'ITALIA 65 647.283

Altre 1.048 8.884.709

Totale complessivo 2.792 23.085.566
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3.1. introduzione 

Negli ultimi anni il rapporto tra i consumatori e le 
imprese ha subito un’evoluzione dettata dallo stra-
ordinario processo di innovazione legato ai servizi 
digitali e all’e-commerce. Nelle passate edizioni del 
Rapporto I-Com sui Consumatori è stata dedicata 
particolare attenzione nei confronti degli strumenti 
innovativi per i consumatori e delle tecnologie abili-
tanti, indagando sullo sterminato mondo dei servi-
zi erogati tramite internet dalle imprese. È solo con 
il Rapporto 2015, e nello specifico con il presente 
capitolo, che invece si rivolge particolare interesse al 
mondo dell’e-commerce.
La necessità di approfondire tale argomento è nata 
dalla straordinaria crescita di questo mercato no-
nostante la presenza di una forte recessione che ha 
avuto, innegabilmente, effetti negativi in numerosi 
settori economici. 
Internet sta conducendo i mercati tradizionali verso 
un cambiamento sostanziale con riferimento ai ser-
vizi digitali e soprattutto relativamente alle modalità 
di acquisto dei consumatori, presentando numerosi 
benefici sia dal punto di vista dell’offerta sia dal punto 
di vista della domanda. Grazie all’avvento dell’e-com-
merce, infatti, vi è stata una internazionalizzazione 
delle attività economiche che ha dato la possibilità ai 
venditori di annullare le barriere territoriali allargan-
do di fatto il proprio mercato di riferimento, aumen-
tando il proprio fatturato, migliorando le economie di 
scala, accedendo ad esperienze innovative e aumen-
tando la loro competitività sul mercato interno.
Sotto il profilo della domanda, invece, acquistare on-
line permette di poter accedere a occasioni econo-
micamente più convenienti, a una varietà di beni e 
servizi senza precedenti, a condizioni di trasparenza 
informativa e con un innegabile risparmio di tempo 
dal momento che il consumatore può effettuare i 
suoi acquisti a qualunque ora del giorno e della not-
te comodamente dal computer di casa o dell’ufficio.
Ed, inoltre, l’e-commerce ha un ruolo strategico nel 
rinomato processo di globalizzazione, facendo coin-
cidere il mercato interno con il mercato mondiale. 
Nel seguente capitolo verranno descritte le principali 
policy europee (paragrafo 3.2) e nazionali (paragrafo 

3.3), relativamente al commercio elettronico, evi-
denziando i recenti interventi pro e-commerce. Suc-
cessivamente, verrà analizzato il settore con analisi 
empiriche dei principali indicatori del mercato degli 
acquisti in rete, sia a livello comunitario (paragrafo 
3.4) sia a livello nazionale (paragrafo 3.5). Ed, infine, 
il capitolo verrà concluso con un paragrafo dedica-
to a diversi temi rilevanti per l’e-commerce di natu-
ra sostanzialmente diversa ma accomunati da uno 
stesso fine: i benefici dell’e-commerce. In quest’ul-
timo paragrafo, infatti, verrà affrontato il tema i) 
dell’e-commerce come driver per lo sviluppo della 
concorrenza nel settore postale, ii) della trasparen-
za informativa derivante dalla presenza di numerosi 
strumenti di comparabilità delle offerte utilizzati da-
gli acquirenti on-line, e iii) delle prospettive future 
dell’e-commerce.

3.2. PoliCY euroPee

3.2.1. Agenda digitale europea
Tra le politiche di sostegno comunitarie la più impor-
tante è l’Agenda Digitale Europea, che ha innescato 
una revisione dei piani per la Società dell’informazio-
ne in tutta Europa. La necessità di un piano di azione 
unico è sorta al fine di potere utilizzare al meglio le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) per accelerare la ripresa economica e porre le 
basi per un futuro digitale sostenibile. Secondo tale 
piano di azione, bisogna eliminare gli ostacoli attuali 
con l’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale 
tecnologico della comunicazione, per creare un cir-
colo virtuoso nel quale l’ICT possa stimolare l’attività 
economica dell’UE. Ciò può essere realizzato attra-
verso lo stimolo della domanda che, a sua volta, deve 
essere sollecitata con l’implementazione dell’offerta 
di servizi interessanti per gli utenti, in un ambiente 
on-line senza confini. Soltanto stimolando la doman-
da, infatti, ci sarà un riscontro da parte dell’offerta 
per la fornitura di servizi adeguati, innescando un 
circolo virtuoso per l’economia in generale. 
L’Agenda digitale individua sette ambiti di azione 
prioritari1 sui quali l’Europa deve concentrare il pro-
prio impegno per attivare questo circolo virtuoso. 
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L’aspetto incentrato sul tema dell’e-commerce è 
quello del mercato unico digitale. Ciò su cui bisogna 
intervenire è la forte disaggregazione dei mercati on-
line nazionali in Europa, in quanto i cittadini non sono 
in grado di beneficiare dei vantaggi di un mercato 
digitale unico. Per superare tale ostacolo, quindi, è 
necessario superare i confini territoriali ed eliminare 
quelle barriere normative ancora preesistenti.
Per il perseguimento di un mercato unico digitale, 
quindi, risulta di primaria importanza promuovere il 
commercio elettronico. Ed, infatti, la Commissione ha 
sancito che entro il 2015:
1. il 50% della popolazione dovrebbe fare acquisti 

on-line;
2. il 20% della popolazione dovrebbe fare acquisti 

on-line all’estero;
3. il 33% delle piccole e medie imprese dovrebbe ef-

fettuare acquisti on-line.

3.2.2. Disciplina del commercio elettronico  
in Europa

Prima di passare alle policy nazionali è necessario 
analizzare brevemente la Direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 
2000. Tale Direttiva, definita “Direttiva sul commercio 
elettronico”, si riferisce a taluni aspetti giuridici del 
commercio elettronico nel mercato interno. La Di-
rettiva è intesa a rafforzare la certezza del diritto nel 
commercio elettronico per migliorare la fiducia degli 
utenti internet. A tal fine essa stabilisce un quadro 
giuridico stabile, assoggettando i servizi della società 
dell’informazione ai principi del mercato interno (libe-
ra circolazione e libertà di stabilimento) e stabilendo 
alcune misure armonizzate.
La direttiva si basa sugli orientamenti della Com-
missione sul commercio elettronico avente come 
obiettivo l’istituzione di un quadro giuridico coerente 
a livello europeo per il commercio elettronico. L’ap-
proccio seguito mira ad evitare un numero eccessivo 
di norme, basandosi sulle libertà del mercato interno, 
tenendo conto delle realtà commerciali e garantendo 

una tutela efficace degli obiettivi di interesse genera-
le. La direttiva si basa inoltre sulla volontà di elimina-
re le disparità esistenti nella giurisprudenza degli Sta-
ti membri in modo da instaurare una certezza idonea 
a favorire la fiducia dei consumatori e delle imprese. 
Il campo d’applicazione della Direttiva sul commercio 
elettronico riguarda in particolare i seguenti settori e 
attività on-line: giornali, banche dati, servizi finanzia-
ri, servizi professionali (di avvocati, medici, contabili, 
agenti immobiliari), servizi ricreativi (ad esempio, vi-
deo a richiesta), commercializzazione e pubblicità di-
rette e servizi d’accesso a internet.
La direttiva si applica unicamente ai fornitori di servizi 
che abbiano sede nell’Unione europea. Tuttavia, per 
non ostacolare il commercio elettronico mondiale, la 
direttiva presta particolare attenzione ad evitare in-
compatibilità con l’evoluzione giuridica in atto in altre 
parti del mondo. 
È importante sottolineare che l’applicazione del-
la legislazione si riferisce allo Stato dove è stabilito 
il prestatore. In particolare, l’articolo 3 prevede che 
i prestatori di servizi della società dell’informazione 
(ad esempio, operatori dei siti Internet) rispettino le 
disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro ove 
sono stabiliti. La direttiva definisce il luogo di stabili-
mento del prestatore come il luogo in cui un opera-
tore esercita effettivamente e a tempo indeterminato 
un’attività economica mediante un’installazione sta-
bile. Tale norma del paese d’origine costituisce l’ele-
mento fondamentale della direttiva poiché crea la 
chiarezza e la certezza del diritto necessarie per per-
mettere ai prestatori di servizio di proporre i propri 
servizi in tutta l’Unione.

1 1) Creare un mercato unico digitale, 2) migliorare il contesto per l’interoperabilità tra prodotti e servizi TIC, 3) stimolare la fiducia in 
internet e la sicurezza on-line, 4) garantire l’offerta di un accesso a internet molto più veloce, 5) incoraggiare gli investimenti nella 
ricerca e sviluppo, 6) migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale, 7) utilizzare le TIC per affrontare 
problemi sociali come i cambiamenti climatici, l’aumento della spesa sanitaria e l’invecchiamento della popolazione.
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3.3.  PoliCY nazionali 

L’eccezionale crescita negli ultimi anni dell’e-commer-
ce ha reso necessario un intervento normativo a ri-
guardo. Tuttavia, è bene specificare che attualmente 
non esiste un atto normativo statale unico relativo al 
commercio elettronico, bensì diverse disposizioni na-
zionali. In particolare, il commercio elettronico viene 
disciplinato da diverse fonti normative che, pur non 
dedicandosi unicamente all’e-commerce, stabiliscono 
taluni aspetti fondamentali. Si tratta della disciplina 
specifica dettata in materia di commercio elettronico, 
della disciplina generale dell’attività commerciale, dei 
contratti con i consumatori e diritto del consumo e 
della riservatezza e la tutela dei dati personali. 

3.3.1. Agenda digitale italiana 
L’implementazione della Agenda digitale Europea 
deve passare attraverso una stretta collaborazione 
tra le istituzioni europee e i governi degli Stati mem-
bri. I governi, infatti, hanno la diretta responsabilità 
per il raggiungimento degli obiettivi previste da tutte 
le iniziative europee.
Negli ultimi anni, infatti, l’obiettivo principale dei di-
versi Stati membri è stato quello di promuovere un 
mercato digitale unico per creare un mercato digitale 
europeo unico favorevole all’accesso, alla fruizione e 
allo scambio di contenuti in rete. 
A tal fine, l’Italia ha definito le linee strategiche di digi-
talizzazione del Paese al fine di stimolare l’innovazio-
ne e favorire lo sviluppo economico e sociale. 
La strategia italiana per l’Agenda Digitale favorisce 
l’attivazione di grandi iniziative di sistema per colma-
re i gap con i principali paesi europei nella diffusione 
dell’economia digitale. Con riferimento al mercato 
dell’e-commerce, l’Agenda Digitale Italiana, si è posta 
i seguenti obiettivi.

 ■ nel 2015 almeno il 50% della popolazione tra i 16 
e i 74 anni deve utilizzare la rete per acquistare 
beni e servizi à L’Italia nel 2014 si attestava ad un 
valore percentuale pari al 22%;

 ■ almeno il 33% delle piccole e medie imprese (10 + 
addetti) deve effettuare acquisti in rete per un im-
porto superiore all’1% degli acuisti totali à Per le im-
prese italiane, la percentuale è pari al 20% al 2014;

 ■ nel 2015 almeno il 33% delle imprese (10 + addetti) 
deve effettuare vendite in rete per almeno l’1% del 
fatturato à L’Italia nel 2014 deteneva una percen-
tuale pari al 5%.

3.3.2. Disciplina del commercio elettronico  
in Italia

Il commercio elettronico nel nostro Paese non era di-
sciplinato in maniera specifica prima del 2003. Prima 
di tale anno, infatti, il commercio elettronico doveva 
essere ricondotto alla categoria della vendita per cor-
rispondenza o con altri sistemi di comunicazione2. È 
solo con il D.lgs. 70/2003 che finalmente viene dettata 
una normativa specifica per tale settore. Questo in-
tervento, tuttavia, non è sorto per una reale esigenza 
della normativa italiana, ma sotto l’impulso delle di-
sposizioni dell’Unione Europea relative alla direttiva 
2000/31/CE. 
Il D.lgs. 70/2003 è infatti l’attuazione della direttiva 
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servi-
zi della società dell’informazione nel mercato interno, 
con particolare riferimento al commercio elettronico. 
Tale decreto, all’art. 7, impone ad ogni prestatore di 
servizi di fornire in modo facilmente accessibile, di-
retto e permanente, alcune informazioni3 rivolte ai 
potenziali clienti e alle Autorità competenti.
Gli obblighi informativi che gravano su colui che voglia 
intraprendere il commercio elettronico, tuttavia, non 
sono solo quelli enucleati dall’art. 7, D.lgs. 70/2003. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.lgs. 70/2003, infatti, 
il commerciante ha l’onere di fornire “in modo chiaro, 
comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro 
dell’ordine da parte del destinatario” una serie molto 
dettagliata di informazioni. Ed inoltre, sull’esercente 
grava anche l’obbligo di mettere a disposizione del 
cliente “le clausole e le condizioni generali del contrat-
to… in modo che [a quest’ultimo] sia consentita la [loro] 

2 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

3 il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o sede legale; i recapiti che permettono di contattare “rapidamente” il 
commerciante e di comunicare “direttamente ed efficacemente” con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; il numero di 
iscrizione al registro delle imprese cioè tutti gli elementi di identificazione di qualunque titolo autorizzativo.
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memorizzazione e … riproduzione” (art. 12, comma 3, 
D.lgs.). Egli deve anche “accusare ricevuta dell’ordine del 
destinatario contenente un riepilogo delle condizioni ge-
nerali e particolari applicabili”, e tale ricevuta informa-
tiva deve essere inviata – si badi – “senza	ingiustificato	
ritardo e per via telematica” (art. 13, D.lgs. 70/2003). 
Il commercio elettronico viene, inoltre, regolamenta-
to nell’ambito della disciplina generale sul commer-
cio. Nella normativa italiana, infatti, il commercio, tra-
dizionale e non, è soggetto ad una rigida regolamen-
tazione pubblica che verte praticamente su qualun-
que aspetto: i requisiti soggettivi e oggettivi che deve 
possedere chi intenda iniziare un’attività, il regime 
delle autorizzazioni, le categorie di beni che possono 
essere vendute, le modalità della vendita, ecc. Tale 
disciplina non è sicuramente di recente natura ed, 
infatti, riale alla L. 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina 
del commercio), riformata parzialmente dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disci-
plina del settore del commercio, a norma dell’articolo 
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), per poi 
essere sostanzialmente lasciata alla disciplina legisla-
tiva regionale a seguito della riforma costituzionale 
del 2001. La natura regionale di tale disciplina ovvia-
mente poco si concilia con il commercio elettronico 
che si caratterizza proprio per la sua natura globale.
Oltre a ciò l’e-commerce, per la sua natura commer-
ciale, è per soggetto al diritto del consumo, ovvero 
al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons., a nor-
ma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229). Tale 
aspetto verrà affrontato in dettaglio successivamente.
È importante, inoltre sottolineare come il commercio 
elettronico sia disciplinato indirettamente anche dalle 
norma a tutela della riservatezza. Nello svolgimento 
del commercio elettronico, infatti, vengono normal-
mente trattati alcuni dati personali degli acquirenti 
che, rientrando di conseguenza nell’ambito di appli-
cazione della tutela della riservatezza disciplinate dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

3.3.3. Codice del Consumo e modifiche  
pro e-commerce 

Come anticipato poc’anzi, l’e-commerce, seppur non 
disciplinato esclusivamente da una norma nazionale, 
è soggetto a taluni aspetti del Codice del Consumo. I 
contratti stipulati nell’ambito del commercio elettro-
nico, infatti, in qualità di contratti a distanza sono sog-
getti al diritto di recesso disciplinato dal Codice. Che 
inizialmente prevedeva che entro dieci giorni dalla 
conclusione dell’accordo, l’acquirente, poteva recede-
re dal contratto ma, con il D.lgs. n.21/2014 sono sta-
te apportate alcune modifiche a riguardo, come già 
ricordato nel capitolo 1, in particolare prevedendo 
un’estensione a 14 giorni del periodo entro il quale il 
consumatore può recedere dal contratto dal momen-
to in cui il consumatore acquisisce la disponibilità del 
bene. Le disposizioni sono entrate in vigore per tutti i 
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

3.4. l’e-CoMMerCe in euroPa 

Attualmente la vendita di beni e servizi sta suben-
do un profondo mutamento dettato dall’importante 
progresso tecnologico. In misura sempre maggiore, 
infatti, i cittadini si avvalgono di strumenti digitali per 
acquistare prodotti e servizi on-line condizionando 
il mercato degli acquisti tradizionale ed apportando 
importanti impatti sull’economia.
In Europa l’e-commerce rappresenta uno dei merca-
ti maggiormente sviluppati ed in continua crescita. 
Gran Bretagna, Germania e Francia sono i primi tre 
Paesi europei per volumi di fatturato, registrando 
rispettivamente 107 miliardi di euro, 63 miliardi di 
euro e 51 miliardi di euro. Il nostro Paese ha ancora 
molta strada da fare per raggiungere tali standard, 
registrando circa 13 miliardi di euro. Di seguito analiz-
ziamo diversi segmenti del settore per comprendere 
maggiormente lo stato dell’e-commerce. In partico-
lare, verranno discussi i principali risultati dei diversi 
Paesi negli ultimi anni degli i) individui che ordinano 
beni o servizi on-line nel paragrafo 3.4.1, ii) degli in-
dividui che ordinano beni o servizi on-line dall’estero 
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nel paragrafo 3.4.2 ed, infine, iii) degli individui che 
ordinano contenuti o software (film, musica, libri, ri-
viste, e-learning, software per computer, videogiochi) 
on-line nel paragrafo 3.4.3.

3.4.1. Individui che ordinano beni o servizi 
on-line

Nel 2014, tra gli utenti europei che hanno utilizzato 
internet negli ultimi 12 mesi, il 63% ha acquistato beni 
o servizi on-line. Questa attività è in crescita rispetto 
al 2013 in cui si è registrata una percentuale di com-
mercio elettronico pari al 61,18%.
Come indicato precedentemente Gran Bretagna, Ger-
mania e Francia sono i Paesi più virtuosi registrando 
una percentuale di acquisti on-line, tra gli utenti inter-
net totali, rispettivamente dell’85,2%, 80,3% e 72,6%. 
È la Francia che, tra i Paesi maggiormente sviluppati 
sotto il profilo dell’e-commerce, registra un maggior 
tasso di crescita annuo (CAGR) con il 5,6% rispetto al 
3,8% della media europea. 
Come si evince dalla Figura 3.1, l’Italia ha accumulato 
un ritardo rilevante rispetto alla media europea: se-
condo i dati della Commissione Europea, infatti, negli 

ultimi dieci anni il nostro Paese è sempre stato il fana-
lino di coda dei Paesi “Big Five”.
Per avere una panoramica completa del quadro eu-
ropeo, per l’anno 2013, ci avvaliamo della Figura 3.2, 
in cui viene riportata la percentuale di utenti internet 
che hanno effettuato acquisti di beni o servizi on-line 
in tutti gli Stati Membri. Come è possibile osservare, 
l’Italia con il 34,9% di fruitori e-commerce, si posizio-
ne avanti solo a Romania e Bulgaria che registrano 
rispettivamente il 28% e il 17,2% di utenti che acqui-
stano on-line.
Rispetto al 2013, tutti i Paesi hanno registrato un au-
mento dell’e-commerce confermando l’importante 
ruolo del progresso tecnologico dei canali di vendita 
on-line e del grande successo dei siti dedicati ai Cou-
pon. Ovviamente, i Paesi con una diffusione dell’e-
commerce minore sono coloro che potenzialmente 
possono crescere maggiormente. 
Osservando la Figura 3.4 in cui viene rappresentato 
il trend italiano e europeo degli individui che ordina-
no beni o servizi on-line dal 2005 al 2014, è evidente 
come il settore si caratterizza per il suo andamen-
to crescente nel tempo. L’andamento della crescita 

Figura 3.1 Trend degli individui che ordinano beni o servizi on-line - Benchmark internazionale (in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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Figura 3.2 Individui che ordinano beni o servizi on-line - Benchmark internazionale (in %, anno 2014)

Figura 3.3 Individui che ordinano beni o servizi on-line - Benchmark internazionale (in %, anni 2013-2014)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea

85,2 

63,0 

34,9 

17,2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

84
,7

 

61
,2

 

32
,4

 

85
,2

 

63
,0

 

34
,9

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
2013 2014 



123SERVIZI DIGITALI ED E-COMMERCE PER UN RAPPORTO DI CONSUMO INNOVATIVO

dell’e-commerce in Europa, tuttavia, è comparabile 
con quello italiano, non permettendo di fatto al no-
stro Paese di ridurre, se non in misura del tutto margi-
nale, il gap medio con gli altri Paesi. Come evidenziato 
anche nella Figura 3.3, infatti, è chiara la differenza 
sostanziale tra i valori percentuali europei, pari al 
63,03%, rispetto a quelli italiani, pari al 34,89%, della 
diffusione dell’e-commerce per l’anno 2014.
Il ritardo italiano potrebbe essere ricondotto al ri-
tardo della penetrazione della banda larga tra le fa-
miglie. È noto, infatti, che i Paesi del Nord Europa, 
i Paesi Bassi e la Gran Bretagna risultano essere le 
nazioni con il più elevato tasso di penetrazione in-
ternet, ovvero con il maggior numero di abitazioni 
con connessione broadband. Al contrario, l’Italia è 
caratterizzata da una bassissima percentuale di fa-
miglie che si avvale di connessioni ad alta velocità 
registrando per il 2014 un tasso di penetrazione 
pari al 71,1% a fronte di una media europea pari al 
78,3%. Tuttavia, tale dato per essere realmente rap-
presentativo della condizione italiana va analizzato 
nel tempo e non soltanto con riferimento al 2014. 
Il nostro Paese, infatti, ha avuto una forte crescita 

della diffusione della banda larga tra le famiglie ita-
liane negli ultimi anni conquistando più di 30 punti 
percentuali dal 2009 ad oggi. Il ritardo nell’utilizzo di 
internet è riconducibile sia a motivi infrastrutturali 
sia a motivi culturali. Il gap infrastrutturale nella ca-
pacità di connessione alla banda larga e ultralarga 
fissa è una conseguenza dell’assenza del cavo coas-
siale (infrastruttura ampiamente utilizzata nei Paesi 
maggiormente sviluppati sotto il profilo della pene-
trazione broadband) e dall’orografia del territorio 
che risulta ostica per l’infrastrutturazione da parte 
degli operatori del mercato. Il gap culturale, invece, 
è una conseguenza sia della scarsa alfabetizzazione 
italiana sia dell’età media della popolazione (più ele-
vata rispetto ai Paesi europei).
Ovviamente questo ritardo nella diffusione della ban-
da larga in Italia ha influito fortemente sullo sviluppo 
dell’e-commerce. Ed, infatti, l’esistenza di adeguate 
infrastrutture che agevolano l’accesso ad internet ad 
alta velocità gioca un ruolo fondamentale nella cre-
scita del mercato dell’e-commerce, come mostrato 
in Figura 3.5, in cui viene riportato uno Scatter Plot 
raffigurante la relazione tra la diffusione della banda 

Figura 3.4 Trend degli individui che ordinano beni o servizi on-line - Italia vs. Europa (in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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larga tra le famiglie e lo sviluppo dell’e-commerce 
nei diversi Paesi europei. Il grafico viene suddiviso 
in quadranti in cui, per ciascuno di essi, si vengono 
a delineare quattro distinti profili. Il primo e il terzo 
quadrante (in senso orario) descrivono quelle realtà 
in cui vi è rispettivamente un’elevata percentuale di 
penetrazione broadband ma una bassa diffusione 
dell’e-commerce e, viceversa, un’elevata percentua-
le di individui che ordinano beni o servizi on-line e 
una bassa diffusione di banda larga. In questi due 
quadranti vi è un’assenza di Paesi, sintomo della for-
te correlazione tra i due mercati. Nel secondo qua-
drante dello Scatter Plot, invece, vengono riportati 
quei Paesi che oltre ad avere una elevata penetra-
zione di banda larga tra le famiglie italiane, hanno 
un elevato livello di individui che ordinano beni o 
servizi on-line. In tale sezione si collocano quei Paesi 
che precedentemente abbiamo menzionato come i 
più avanzati sotto il profilo dell’e-commerce (Paesi 
del Nord Europa, i Paesi bassi e la Gran Bretagna, 
Francia, Germania) e che, riportano un’elevata dif-
fusione di connessioni internet broadband. Infine, 

nel terzo quadrante dove sono rappresentati quei 
Paesi meno sviluppati sia relativamente al mercato 
dell’e-commerce sia con riferimento alla penetrazio-
ne della banda larga tra le famiglie, ritroviamo il no-
stro Paese insieme a Romania, Bulgaria, Portogallo, 
Croazia, Lituania, Ungheria, Grecia, Spagna, Polonia, 
Cipro e Lettonia.
Ciò conferma come lo sviluppo tecnologico, e in par-
ticolare la possibilità di accedere con facilità ad una 
connessione internet sempre più veloce, permette 
l’ingresso di nuovi attori nel mercato dell’e-commer-
ce aumentando la competitività del settore e conse-
guentemente incrementando il numero degli indivi-
dui che acquistano beni o servizi on-line. 

3.4.2. Individui che ordinano beni o servizi 
on-line dall’estero 

Passiamo adesso ad un’analisi delle esportazioni con-
nesse al mondo dell’e-commerce con riferimento agli 
Stati Membri. Come ampiamente riconosciuto da stu-
di di settore, i vantaggi dell’esportazione, e più in ge-
nerale dell’internazionalizzazione delle imprese, sono 

Figura 3.5 Scatter Plot e-commerce/penetrazione broadband

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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innumerevoli, consentendo alle imprese di cogliere 
una serie di importanti opportunità di sviluppo. Gli 
acquisti di beni e servizi on-line, infatti, si caratterizza-
no per l’assenza di confini geografici e contribuiscono 
all’abolizione delle barriere territoriali enfatizzando, 
al contempo, i prodotti locali che possono essere dif-
fusi maggiormente. Ma i benefici delle esportazioni 
consistono anche nella diversificazione del rischio 
delle imprese nazionali che riducendo la dipendenza 
dal mercato interno, sono in grado di superare i fre-
quenti periodi di recessione economica e le crisi che 
frequentemente colpiscono singoli mercati.
Con riferimento alle nostre analisi, constatiamo che 
sono molti i Paesi che contribuiscono al mercato delle 
esportazioni relativamente all’e-commerce.
Come mostrato in Figura 3.6, il Paese che acquista più 
frequentemente all’estero è la Francia, mentre quello 
che si caratterizza per un basso livello di ordinazio-
ni di beni o servizi on-line dall’estero è l’Italia. Il valo-
re italiano, tuttavia, potrebbe essere ricondotto alla 
carenza di offerta da parte delle imprese italiane su 
questo canale e, più in generale, al basso numero di 

utenti internet. Il dato relativo agli individui che ordi-
nano beni o servizi on-line da venditori di altri Paesi 
dell’UE, infatti, non si riferisce alla percentuale di indi-
vidui totali bensì ai fruitori internet dell’ultimo anno.
Ciò che risulta interessante è una comparazione tra 
la Figura 3.1, relativa al trend degli individui che ordi-
nano beni o servizi on-line e la Figura 3.6, relativa al 
trend degli individui che ordinano beni o servizi on-li-
ne da venditori di altri Paesi dell’UE, in cui emerge che 
Paesi come Gran Bretagna e Germania effettuano in 
misura minore e-commerce da venditori di altri Paesi, 
privilegiando di conseguenza i prodotti interni.
Come facilmente intuibile, i Paesi con la più bassa 
percentuale di e-commerce, delineati nel paragrafo 
precedente, si confermano i più arretrati anche sotto 
il profilo degli acquisti on-line da venditori di altri Pa-
esi dell’UE, così come rappresentato nella Figura 3.7. 
Anche questa volta, infatti, la Romania e la Bulgaria 
si posizionano dietro l’Italia che, tuttavia, guadagna 
qualche posizione nella classifica europea superando 
Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia.
Anche con riferimento a questo segmento di mercato 

Figura 3.6 Trend degli individui che ordinano beni o servizi on-line da venditori di altri Paesi dell’UE - Benchmark 
internazionale (in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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Figura 3.7 Benchmark internazionale (2014) Individui che ordinano beni o servizi on-line da venditori di altri Paesi 
dell’UE (in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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Figura 3.8 Benchmark internazionale (2013- 2014) Individui che ordinano beni o servizi on-line da venditori di altri 
paesi dell’UE (in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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viene confermata la crescita nel corso degli ultimi 
anni per tutti i Paesi europei, confermando l’impor-
tante ruolo svolto dall’e-commerce nei confronti della 
crescita economica dei Paesi, e soprattutto come mi-
sura strategica a sostegno dell’export e dell’interna-
zionalizzazione delle imprese.
Infine verifichiamo nello specifico la situazione italia-
na rapportata alla media europea, con l’ausilio della 
Figura 3.9. Anche per questo segmento il trend ita-
liano ed europeo degli individui che ordinano beni o 
servizi on-line da venditori di altri Paesi dal 2008 al 
2014, è in continua crescita. Ed, inoltre, il differenziale 
tra i valori medi europei e quelli italiani si riduce 
sostanzialmente rispetto al mercato degli individui 
che ordinano beni o servizi on-line. Se, infatti, in Eu-
ropa la percentuale di fruitori e-commerce da Paesi 
esteri è pari al 18,3%, in Italia ammonta al 13,5%.

3.4.3. Individui che ordinano contenuti  
o software on-line 

Grazie al progresso tecnologico, sempre più frequen-
temente gli individui si avvalgono di contenuti o sof-
tware on-line. Una enorme quantità di beni, infatti, 
si è spostata dalla fisicità allo spazio virtuale, in cui 
la proprietà e il possesso tendono a essere sostituite 
dall’accesso a un servizio. I tradizionali mezzi di intrat-
tenimento stanno cedendo il passo a nuove forme 
virtuali che, per la loro diffusione si avvalgono sem-
pre in misura maggiore alla rete.
Nella Figura 3.10 viene riportato il trend dei principali 
Paesi europei, dal 2008 al 2014, concernente gli indi-
vidui che ordinano o aggiornano contenuti o software 
on-line. Anche questa volta l’Italia è il fanalino dei Pa-
esi “Big Five” totalizzando una percentuale dell’8,4% 
di individui che ordinano o aggiornano contenuti 
o software on-line. In cime alla classifica ritroviamo 
nuovamente la Gran Bretagna che con i suoi 37,3% 
di e-commerce di contenuti o software si distanzia 
dalla media europea di ben 17,7 punti percentuali.
È la Norvegia questa volta che, tra tutti gli Stati mem-
bri si aggiudica il primato di individui che ordinano 

Figura 3.9 Trend degli individui che ordinano beni o servizi on-line da venditori di altri paesi dell’UE Focus ITALIA

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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Figura 3.10 Trend degli individui che ordinano o aggiornano contenuti o software on-line - Benchmark internazionale 
(in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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Figura 3.11 Benchmark internazionale (2014) Individui che ordinano o aggiornano contenuti o software on-line (in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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o aggiornano contenuti o software on-line con un 
valore del 46,3%. Come rappresentato nella Figura 
3.11, anche sotto questo profilo si riconfermano par-
ticolarmente indietro, rispetto alla media europea, 
l’Italia, Polonia, Croazia, Lituania, Ungheria, Romania, 

Lettonia, Cipro, Repubblica Ceca, Bulgaria e Grecia, 
detenendo una percentuale inferiore al 10%.
Come avviene per gli altri segmenti di mercato, anche 
in questo caso quasi tutti i Paesi europei hanno in-
crementato la percentuale di individui che ordinano 

Figura 3.12 Benchmark internazionale (2011- 2014) Individui che ordinano o aggiornano contenuti o software on-line 
(in %)

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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Figura 3.13 Trend degli individui che ordinano o aggiornano contenuti o software on-line- Focus ITALIA 

Fonte: I-Com su dati della Commissione Europea
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o aggiornano contenuti o software on-line nel corso 
degli anni. Dal 2011 al 2014, infatti, come mostrato 
nella Figura 3.12, quasi tutti gli Stati membri hanno 
registrato uno sviluppo, sostanziale in taluni casi.
La condizione italiana non si contraddistingue per 
la straordinaria crescita di questo segmento. Come 
mostrato nella Figura 3.13, infatti, rispetto alla media 
europea il nostro Paese presenta bassi valori percen-
tuali di individui che ordinano o aggiornano contenuti 
o software on-line. Il trend italiano, dal 2008 al 2014, 
pur essendo in continua crescita non sembra riuscire 
a colmare il gap esistente con la media europea. Ed, 
inoltre, con riferimento esclusivamente al 2014 pos-
siamo osservare una concreta differenza tra la per-
centuale italiana, 8,4%, e quella europea, 19,6%.

3.5. e-CoMMerCe in italia: ProSPettiVe  

e CritiCitÀ

Per comprendere a pieno le motivazioni del ritardo 
italiano nei diversi segmenti degli acquisti on-line, 
e più in generale dell’e-commerce, è fondamentale 
un’analisi della domanda. 
La scarsa propensione alle transazioni on-line sia da 
parte dei consumatori, sia da parte delle aziende, ha 
forti implicazioni sul mercato dell’e-commerce. Tutta-
via, questa tendenza sta cambiando grazie all’elevata 
penetrazione degli smartphone e grazie agli interven-
ti da parte del governo per l’implementazione della 
diffusione della banda larga e ultralarga nel nostro 
Paese. Nonostante, quindi, l’Italia sia particolarmen-
te indietro nel settore degli acquisti on-line, vi sono 
ampi margini di sviluppo che aprono nuove opportu-
nità per i cittadini e per le imprese. 
La Figura 3.14 mostra i valori relativi alla percentuale 
di individui, di 14 anni o più, che hanno ordinato o 
comprato merci e/o servizi per uso privato su inter-
net, dal 2009 al 2014. Da una prima visione emerge 

Figura 3.14 Percentuale di persone di 14 anni o più che hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato 
su internet negli ultimi dodici mesi 

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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una lenta ma continua crescita di questo mercato, 
che infatti ha registrato un incremento di 2,6 punti 
percentuali tra il 2013 e il 2014.
Relativamente alle tipologie di beni e/o servizi acqui-
stati su internet nel 2014, come mostrato nella Figura 
3.15, in cima alla classifica si posizionano i pernot-
tamenti per vacanze, gli abiti ed articoli sportivi ed i 
viaggi e soggiorni che risultano i beni e servizi mag-
giormente acquistati su internet con una percentuale 
rispettivamente del 37,3%, 35,3% e 33,4%. I prodotti 
meno acquistati on-line, invece, sono quelli alimenta-
ri che, con una percentuale di vendita pari al 6,4%, si 
posizionano in coda alla classifica. 
Secondo i dati ISTAT, nel 2014, sono gli uomini, con 
una percentuale pari al 36,6%, ad avere una mag-
giore propensione ad acquistare su internet rispetto 
alle donne che, invece, hanno una percentuale pari al 
31,3%. Come è possibile verificare dalla Figura 3.16, i 
prodotti maggiormente acquistati dagli uomini sono 
le attrezzature elettroniche (26,9% a fronte del 12,3% 
delle donne), hardware per computer (13,2% a fron-
te del 2,3%), programmi per software (14% a fronte 

del 4,7%), videogiochi e/o loro aggiornamenti (10,3% 
a fronte del 3,9%) e servizi di TLC (15,1% e 10,1%). 
Maggiore, invece, è la percentuale degli acquisti delle 
donne relativamente ai libri (31,6% a fronte del 24,6%) 
ed abbigliamento ed attrezzature sportive (39,4% a 
fronte del 32,2%).
Uno dei principali benefici della rete è quello di offrire la 
possibilità agli utenti internet, e di conseguenza a coloro 
che acquistano beni e servizi on-line, di ottenere con fa-
cilità informazioni relative ai prodotti da acquistare. La 
rete, infatti, sta diventando sempre più il luogo di ricerca 
di informazioni su beni e servizi anche nel caso di acqui-
sti compiuti secondo le tradizionali tecniche. Come mo-
strato nella Figura 3.17, infatti, coloro che hanno cercato 
informazioni in rete prima di acquistare computer, ta-
blet e smartphone, elettronica di diverso genere e capi 
di abbigliamento sono rispettivamente il 43,1%, il 38,6% 
ed il 37,1% degli utenti internet. A chiudere la classifica 
prodotti bancari e finanziari, componenti e ricambi per 
auto/moto ed auto/moto dove le percentuali si ferma-
no rispettivamente al 20,5%, 17,5% e 11%.
Infine, riportiamo le percentuali relative all’incidenza 

Figura 3.15 Tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati su Internet - Acquisti on-line 2014 (in %)

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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Figura 3.16 Acquisti on-line per genere (in %, 2014) 

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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Figura 3.17 Tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati su Internet - Acquisti on-line 2014 (in %)

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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delle ragioni che hanno portato un individuo che ac-
quista abitualmente on-line a compiere un acquisto 
tradizionale anziché su internet. La motivazione prin-
cipale di coloro che hanno optato per un acquisto tra-
dizionale rispetto ad internet è la “comodità” (il 34% 
degli acquisti per i beni digitali e per i servizi e il 41% 
degli acquisti per i prodotti fisici). Una delle ragioni, 
inoltre, maggiormente responsabili della rinuncia ad 
acquistare on-line è rappresentata dal fattore “prez-
zo” (il 22% degli acquisti per i beni digitali e per i servi-
zi e il 26% degli acquisti per i prodotti fisici). Soltanto 
il 5% relativo agli acquisti per i beni digitali e per i ser-
vizi e il 2% relativo agli acquisti per i prodotti fisici ha 
acquistato in maniera tradizionale per una difficoltà 
nell’effettuare l’acquisto on-line.

3.6. i benefiCi dell’e-CoMMerCe

In questo paragrafo verranno evidenziati i numerosi 
benefici dell’e-commerce e le prospettive future per 
questo settore. Abbiamo già sottolineato come que-
sto mercato rappresenti lo strumento più efficace per 
la globalizzazione in quanto fa coincidere il mercato 
interno con quello mondiale. Ed abbiamo già chiari-
to, inoltre, che attraverso la vendita on-line i prodotti 
locali, solitamente di nicchia, riescono ad aggredire 
nuovi mercati che con strumenti di commercio tra-
dizionale mai avrebbero potuto farlo. Quello su cui 
ci concentreremo adesso è l’importante ruolo svolto 
dall’e-commerce nei confronti di un mercato interno 
caratterizzato, in alcuni segmenti, da una bassissima 
competizione: il settore postale. Oltre a ciò, è partico-
larmente rilevante la trasparenza informativa relativa 
alle offerte commerciali dei diversi settori merceolo-
gici frutto dei numerosi siti comparativi funzionali agli 
acquisti on-line.

Figura 3.18 Incidenza delle ragioni che hanno portato un individuo che acquista abitualmente on-line a compiere un 
acquisto tradizionale anziché su internet (in %)

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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3.6.1. L’e-commerce come driver  
per lo sviluppo della concorrenza  
nel settore postale

L’importante crescita dei volumi di scambio su inter-
net registrata in questi ultimi anni ha avuto forti ri-
percussioni sul mercato nazionale dando il via ad una 
forte espansione di attività connesse al mondo dell’e-
commerce. Questo mercato, infatti, ha contribuito 
alla nascita di negozi “virtuali” e di società di servizi 
specializzate ed organizzate per dare una risposta 
alle necessità degli utenti che, sempre in maggiore 
misura, hanno richiesto spedizioni su misura e parti-
colari servizi connessi ad esigenze di ritiro e consegna 
dei prodotti acquistati in rete. 
L’e-commerce, quindi, può giocare un ruolo determi-
nante nello sviluppo del mercato del corriere espres-
so e più in generale può essere un volano per lo svi-
luppo del settore postale in generale.
La nuova società digitale sta trasformando lentamen-
te l’economia del nostro Paese che, sempre in misura 
maggiore, promuove azioni incisive per lo sviluppo 

di dotazione tecnologica tra le famiglie italiane. Il 
maggiore riscontro da parte degli utenti si è riscon-
trato con l’incremento dei volumi nel settore dell’e-
commerce. Come mostrato precedentemente (nella 
Figura 3.14), nel 2014 il 34,1% degli individui alme-
no quattordicenni ha ordinato o acquistato beni e/o 
servizi per uso privato su internet negli ultimi dodici 
mesi, con un incremento dell’8,3% rispetto al 2012. La 
prevalenza dei beni acquistati on-line è di natura fisi-
ca e, pertanto, richiede una consegna all’acquirente 
che, nel 94% dei casi avviene a casa o in ufficio. Sol-
tanto nel 5% dei casi, infatti, i prodotti fisici acquistati 
on-line vengono ritirati dal cliente presso un punto 
vendita o un punto di ritiro indicato dal Merchant. Il 
traffico di pacchi nel nostro Paese mostra straordina-
rie prospettive di sviluppo per i servizi postali, gene-
rando un movimento di 9,5 mln di pacchi ogni mese. 
Con riferimento ai beni digitali, invece, la consegna 
avviene nel 30% dei casi via email (es. una prenota-
zione alberghiera), nel 20% dei casi via download (es. 
un gioco), nel 35% dei casi come accesso immediato 

4 Policy Paper “C’È POSTA PER CHI? Quale futuro per i servizi postali ed il servizio universale nella società digitale”, I-Com, 2015.

Figura 3.19 Consegna a domicilio per tipologia di beni (in %)

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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al servizio (es. abbonamento ad un servizio on-line)4. 
Con la Figura 3.19 si evidenzia che la maggioranza del-
le categorie di beni privilegia la consegna a domicilio. 
Nel caso di prodotti alimentari, gioielli e scarpe, infat-
ti, la consegna a domicilio si realizza rispettivamente 
nel 98,3%, 98,1% e 97% dei casi. Una percentuale infe-
riore al 92%, invece, si riscontra solo per l’attrezzatura 
sportiva e ed elettronica.
Con riferimento al restate 8% degli acquisti in cui gli 
acquirenti preferiscono recarsi presso un punto di 
ritiro, la Figura 3.20, mostra come la stampa di foto-
grafie, computer e tablet ed elettrodomestici siano le 
categorie in cui è più frequente il ricorso a tale moda-
lità di consegna con una percentuale pari rispettiva-
mente al 25,7%, 12,9% e 12,6%. 
È chiaro, quindi, che coloro che acquistano in rete 
contribuiscono indirettamente allo sviluppo del mer-
cato postale. I servizi postali, infatti, sono la naturale 
risposta all’eccezionale crescita dell’e-commerce.

3.6.2. I siti comparativi 
Un aspetto rilevante dell’e-commerce è quello della 
presenza di numerosi siti di comparabilità delle offerte 
a cui gli utenti possono riferirsi. A differenza del mer-
cato degli acquisti tradizionali, infatti, il settore dell’e-
commerce è caratterizzato da una particolare traspa-
renza informativa restituita dalle diverse piattaforme 
che abilitano l’e-commerce nei diversi settori. Che si 
tratti di beni o servizi, infatti, in rete è possibile trovare 
specifiche analisi di mercato che suggeriscono le offer-
te più convenienti e le caratteristiche dei prodotti. I siti 
e i servizi di shopping comparativo, infatti, permettono 
agli acquirenti di confrontare gli attributi dei prodotti e 
i prezzi in un ambiente relativamente neutrale. Questi 
servizi offrono ai venditori un canale per vendere ad 
alcuni dei consumatori più attenti del web.
A tal proposito, si potrebbe affermare che l’e-com-
merce ha contribuito alla nascita di un vero e proprio 
business composto da numerosi operatori specializ-
zati nella comparabilità delle offerte. 
Esistono diverse agenzie che monitorano e analizza-
no i siti di shopping comparativo, fra le quali i colossi 
americani Amazon e Google. 

Figura 3.20 Consegna presso punto di ritiro per tipologia di beni (in %)

Fonte: I-Com su dati ISTAT
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Amazon Product Ads, nello specifico, permette alle 
aziende di inserire pubblicità relative ai prodotti sul-
le pagine di categoria, permettendo a chi fa acquisti 
su quel portale di confrontare facilmente i prodotti. Il 
servizio funziona su un modello pay-per-click e può 
attirare moltissimo traffico: come per altri servizi, i 
rivenditori caricano dati sui prodotti, stabiliscono un 
budget e ricevono traffico diretto verso il sito. È im-
portante sottolineare tale sito comparativo non fa 
parte del Marketplace di Amazon in quanto rimanda 
direttamente i clienti al sito del rivenditore per con-
cludere l’acquisto direttamente su di esso e non su 
Amazon. 
Relativamente ai prodotti merceologici, anche Google 
shopping, si occupa da tempo di confrontare le offer-
te più convenienti in assoluto offrendo dati su diver-
se tipologie di prodotto. Oltre ai colossi americani vi 
sono numerosissimi gli operatori che realizzano com-
parabilità delle offerte (tra i tanti, citiamo vente-pri-
vee.com, Privalia, Nextag, Pronto, shopping.com (sito 
di shopping comparativo di eBay), Trivago, Booking, 
Expedia, ecc.) sia con riferimento ai beni merceologici 
(abiti, cosmetica, elettronica di consumo, informatica, 
hardware, software, ecc.) sia con riferimento ai servizi 
(viaggi, assicurazioni, servizi bancari, servizi di telefo-
nia, servizi di energia, ecc.). 
Ed, infine, da non sottovalutare ai fini di una efficace 
trasparenza informativa, sono le numerose piattafor-
me nate per lo scambio e la condivisione di informa-
zioni, esperienze d’acquisto ed eventualmente recen-
sioni e raccomandazioni.
In conclusione, quindi, possiamo affermare che con 
lo sviluppo dell’e-commerce, il consumatore affronta 
un profondo cambiamento rispetto al passato acqui-
sendo il pieno controllo del processo di acquisto per 
soddisfare i suoi bisogni. Il consumatore attuale infat-
ti, in qualsiasi momento della giornata, può accedere 
alle informazioni a lui utili attraverso tutti i mezzi a 
sua disposizione per poter effettuare l’acquisto dagli 
stessi mezzi. 

3.6.3. Le prospettive future dei servizi digitali: 
m-commerce volano di crescita  
per l’e-commerce

Come appurato precedentemente, l’Italia si caratte-
rizza per il suo ritardo sia con riferimento al tasso di 
penetrazione internet sia per il suo ridotto numero 
di compratori on-line rispetto agli Stati Membri. No-
nostante ciò, grazie all’ascesa degli ultimi anni del 
mondo m-commerce, il nostro Paese si caratterizza 
per essere quello con maggiori margini di crescita del 
fatturato e-commerce. In Italia, infatti, un dato par-
ticolarmente incoraggiante è che un utente su due 
ha in famiglia uno smartphone e uno su quattro un 
tablet. Il mobile è dunque diffuso capillarmente nelle 
case degli italiani, e un utente internet su tre (34%) ha 
utilizzato questo mezzo per connettersi in rete sia per 
svolgere attività banali come consultare la propria ca-
sella di posta (82%), postare sui social network, ricer-
care informazioni su brand e prodotti (61%), e sia per 
operazioni concernenti acquisti on-line. In particola-
re, si rileva che in Italia la navigazione da smartphone 
ha sorpassato quella da PC. Gli italiani che ogni gior-
no si connettono in rete da dispositivo mobile si atte-
stano a 15 milioni, utilizzano Internet in mobilità per 
90 minuti. Invece si fermano a 13 milioni quelli che 
accedono a Internet da desktop, e navigano in media 
70 minuti al giorno. Il sorpasso della navigazione da 
smartphone su quella da Pc, porta a considerare, dun-
que, l’m-commerce un settore con grandi potenzialità 
di sviluppo. Nel 2014, il mercato m-commerce, infatti, 
è raddoppiato, toccando gli 1,2 miliardi di euro, pari 
al 9% dell’e-commerce complessivo. Se si aggiungono 
quelle via Tablet, l’incidenza delle vendite da disposi-
tivi mobili raggiunge il 20% del totale e-commerce5.
Recentemente si è constatato che la stragrande mag-
gioranza dei merchant ha attivato una applicazione 
mobile o un mobile site, a dimostrazione della sem-
pre più diffusa integrazione del canale mobile. L’of-
ferta, dunque, mostra una tendenza sempre più mar-
cata di adeguamento alla domanda, caratterizzata da 
“bisogni in mobilità” dei consumatori/utenti sempre 
maggiore.

5 “Osservatorio eCommerce B2c” promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm.
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4.1. introduzione 

Il presente Capitolo, coerentemente con la struttura 
dell’intero lavoro, focalizza l’attenzione sul rapporto 
tra imprese e consumatori alla luce delle innovazioni 
web based ad oggi disponibili per fornire supporto agli 
utenti e creare nuove modalità di selezione, confronto, 
acquisto di prodotti, nonché costituire luoghi di incon-
tro virtuale al cui interno diventa più agevole accresce-
re il patrimonio informativo. L’analisi è dedicata alle 
imprese e troverà uno speculare riscontro metodo-
logico nel successivo Capitolo 5, dedicato, invece, alle 
associazioni dei consumatori. Come di consueto ab-
biamo deciso di dare voce direttamente alle principali 
imprese operanti in Italia nella vendita di beni o servizi 
al consumatore mediante la somministrazione di un 
questionario volto a raggiungere i seguenti obiettivi:

 ■ comprendere le relazioni web-based tra imprese e 
consumatori e le relative caratteristiche;

 ■ analizzare la presenza delle aziende sui social net-
work e le caratteristiche di utilizzo.

Le domande poste alle imprese sono state pensa-
te al fine di individuare le opportunità offerte dagli 
strumenti digitali per migliorare la relazione impresa/
consumatore e i futuri orientamenti. 
Una successiva sezione analizza l’uso dei social media 
da parte delle imprese leader nei principali mercati, 
ponendo in evidenza le tendenze evolutive in atto. 
Infine, nel paragrafo finale è riportato sinteticamente 
il punto di vista sulle iniziative digitale delle aziende 
dei rappresentanti di alcune delle principali aziende 
operanti nei mercati analizzati nel rapporto e partner 
dell’Osservatorio I-Com sui Consumatori.

4.2. Struttura e Metodologia  

del queStionario SoMMiniStrato  

alle aziende

Il questionario sottoposto alle imprese è stato preparato 
in modo tale da coniugare un approccio di tipo quantita-
tivo, attraverso la previsione di domande chiuse, spesso 

con griglie di risposta predefinite, e di tipo qualitativo, 
con domande, invece, aperte, attraverso le quali le im-
prese hanno scelto liberamente di descrivere iniziative, 
proposte e criticità secondo la loro prospettiva. 
Il questionario somministrato ha la seguente struttura:

 ■ sezione n. 1: Informazioni generali
 ■ sezione n. 2: Dati generali azienda
 ■ sezione n. 3: Struttura aziendale per i consumatori
 ■  sezione n. 4: Servizi innovativi web based per i con-

sumatori.
La prima e la seconda sezione prevedono l’inserimen-
to dei dati aziendali, quali la ragione sociale, la dimen-
sione aziendale, il settore di appartenenza ed i riferi-
menti del compilatore. La terza sezione si sofferma 
sulla struttura interna delle aziende con riferimento 
alle aree preposte alle politiche del consumatore. La 
quarta sezione, infine, permette di rilevare quantita-
tivamente il livello di attenzione verso gli strumenti 
web based e consente alle imprese di raccontare bre-
vemente le esperienze più significative intraprese.
I dati raccolti, e le relative elaborazioni, si basano sulle 
risposte di un campione di 36 aziende operanti nei 
principali mercati di massa a cui rivolgiamo il nostro 
ringraziamento1.

1 Le imprese che hanno risposto al questionario sono: A2A, ABC Napoli, Agos Ducato, Anas, Atac, Autostrade per l’Italia, Autovie Venete, 
Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio di Ferrara, CheBanca!, Chili, CVA Trading, Deutsche Bank, Edison, Esselunga, Findomestic 
Banca, Forship, Gruppo Torinese Trasporti, Hera, Interfidi, Intesa Sanpaolo, Iren, Mediocredito Europeo, MoneyFarm, Poste Italiane, 
Sara Assicurazioni, Sisa, Sky Italia, Sorgenia, Tamoil Italia, Telecom Italia, TotalErg, UGF, Vodafone Italia, Wind e Zalando.
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Nella maggioranza dei casi si sono incaricati di rispon-
dere i responsabili delle relazioni esterne e del marke-
ting (circa il 50%), seguiti con largo distacco dai respon-
sabili degli affari istituzionali e regolatori (circa l’11%). 
La Figura 4.1 mostra la distribuzione delle risposte ai 
nostri questionari per settore: il primo risulta essere 
il finanziario (31%), seguito dalle società energetiche 
(22%) e, infine, da quelle dei trasporti (17%). Un tale ri-
sultato risente evidentemente della numerosità di im-
prese e della concorrenza esistente in un dato mercato.

4.2.1. Servizi innovativi web based  
per i consumatori

Una politica efficiente, totalmente orientata alla tu-
tela, soddisfazione e all’assistenza dei consumatori è 
sempre più il principale e prioritario obiettivo per le 
aziende di successo. In tale ottica, per attuare un’ef-
ficace strategia a favore dei consumatori, non si può 
prescindere dal pieno, corretto, utilizzo di tutti gli 
strumenti web based. Dal questionario sottoposto 
alle imprese è emerso che i suddetti servizi hanno 
profondamente mutato, probabilmente migliorato, il 
rapporto impresa/consumatore, rendendo quest’ul-
timo soggetto attivo e, allo stesso tempo, offrendo 
un’importante opportunità di crescita alle imprese 
attraverso una migliore comprensione delle caratte-
ristiche della domanda.
Una prima elaborazione dei dati, basata su un criterio 
dimensionale, ha messo in luce che il 72% delle im-
prese rispondenti al questionario è di grandi dimen-
sioni, mentre il restante 28% si equi-ripartisce tra le 

medie e piccole imprese. 
Con piacevole sorpresa è emerso che quasi la totalità 
tra le imprese intervistate ha predisposto un’area de-
dicata alle politiche e/o ai rapporti con i consumatori. 
La presenza di una tale unità sembra non essere di-
pendente dalla dimensione di impresa.
Si è passati poi a valutare quali fossero le principali 
finalità dei servizi web based rivolti ai consumatori, in 
un primo momento guardando alla totalità delle im-
prese e, successivamente, concentrandoci sui 3 setto-
ri che si sono distinti per numerosità dei rispondenti, 
al fine di interpretarne il comportamento ed indivi-
duare similitudini e differenze. 
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Figura 4.2 Dimensione delle imprese che hanno 
risposto al questionario

Figura 4.3 Percentuale di aziende che ha un’unità 
dedicata ai consumatori

Figura 4.4 Principali finalità degli strumenti rivolti  
ai consumatori

Fonte: I-Com 
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Fonte: I-Com 
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Diversi sono i bisogni che le imprese vogliono sod-
disfare nel porre in essere gli strumenti web based, 
quali la possibilità per il cliente di ricevere informazio-
ni o avere un canale di comunicazione diretta, poter 
acquistare beni e servizi in qualsiasi momento e luo-
go, ricevere assistenza gratuita e, quando necessario, 
rivolgere dei reclami. Guardando il dato aggregato è 
possibile notare che il servizio di comunicazione e in-
formazione tramite internet sia largamente diffuso e, 
spesso, rappresenti il principale obiettivo (94%) degli 
strumenti web based che il campione ha deciso di uti-
lizzare. Un buon livello viene registrato anche dall’at-
tività di assistenza che rappresenta una finalità per il 
71% delle società rispondenti. Leggermente inferiore, 
ma comunque buona, l’attenzione rivolta alle attività 
di vendita (in molti casi legata alla specificità di alcuni 
settori e dei loro prodotti che talvolta richiedono una 
relazione diretta) e quella dei reclami. 
Passando all’analisi settoriale viene assolutamente 
confermata la tendenza generale. È possibile indivi-
duare quanto sopra anticipato riguardo la relativa 
minor predominanza della finalità di vendita in alcuni 
settori, quali quello energetico e finanziario che, a cau-
sa delle loro caratteristiche spesso richiedono compe-
tenze tecniche e un contatto diretto con i consulenti. 

4.2.1.1. Pro e contro dei servizi web based: cosa dicono 
le imprese

Con l’introduzione dei servizi web based si è verificata 
una vera e propria rivoluzione del rapporto imprese/
consumatori. Infatti, se prima della progressiva diffu-
sione di tali servizi le imprese esercitavano un ruolo 
dominante nella relazione con i clienti, che semplice-
mente orbitavano loro intorno, oggi le parti si sono in-
vertite ed è diventato vitale studiare il comportamento 
e la percezione dei consumatori. A tal fine, all’interno 
dei questionari, abbiamo chiesto alle aziende parteci-
panti di illustrarci pro e contro, riscontrati nell’utilizzo 
degli strumenti internet per fornire servizi ai consuma-
tori. Da una prima valutazione delle risposte, emerge 
che oltre la quasi totalità del campione (90%) ha sotto-
lineato l’esistenza di numerosi vantaggi nell’uso degli 
strumenti web based. Il 40% del campione ha eviden-
ziato, oltre a vantaggi, anche delle criticità.
Tale risultato appare decisamente positivo. Le impre-
se, infatti, sembrano cogliere pienamente, apprezzare 
e valorizzare il potenziale dei servizi disponibili tramite 
internet nell’ambito rapporto con il proprio cliente. 
Più in dettaglio, è possibile segnalare dei vantaggi 
trasversali tra servizi resi e settori presi in 
considerazione, quali ad esempio: la facilità di accesso 

Figura 4.5 Principali finalità degli strumenti rivolti ai consumatori – settori con maggior numero di rispondenti

Fonte: I-Com 
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al servizio; la tempestività nelle comunicazioni con i 
clienti; la maggiore flessibilità dovuta alla possibilità 
di fornire il servizio 24 ore su 24; maggiore efficacia, 
potendo presentare soluzioni ad hoc per singolo 
consumatore; incremento della visibilità, della 
trasparenza e della fidelizzazione. 
Per quanto riguarda i servizi di vendita, si aggiungono 
vantaggi legati all’ampliamento del proprio potenzia-
le mercato di riferimento, alla semplicità di effettuare 
l’acquisto in qualsiasi momento e luogo. In relazione 
alle modalità di assistenza viene evidenziata la rapi-
dità nella gestione dei problemi, con conseguente in-
cremento della soddisfazione dei clienti. Passando ai 
reclami, infine, viene segnalata una migliore tracciabi-
lità delle pratiche e una più efficiente individuazione 
delle problematiche.
Lo stesso approccio è stato seguito per le criticità. An-
che in questo caso la maggior parte delle difficoltà evi-
denziate è trasversale, legata prevalentemente al con-
sistente impegno economico/finanziario. È necessario, 
infatti, un notevole impiego di risorse per garantire il 
servizio ventiquattro ore al giorno con tempi di rispo-
sta tempestivi e per mantenere strutture multicanale 
che raggiungano tutti i consumatori (non sempre la 
tipologia di servizi web based riesce a rispondere alle 
esigenze di tutta la popolazione, come dimostrato an-
che dalla Digital Agenda Scoreboard pubblicata dalla 
Commissione europea a luglio 2014). Le imprese indi-
cano, inoltre, ulteriori difficoltà relative alla gestione di 
un numero cospicuo di dati e del passaparola (che con 
internet diventa esponenziale). Alcune problematiche, 
invece, risultano più settoriali. In particolare, nel set-
tore finanziario emergono criticità dovute alla norma-
tiva, alla formalizzazione dei contratti di vendita e alla 
carenza di fiducia per l’acquisto di prodotti finanziari 
attraverso canali web based. 
Nel settore energetico è stata palesata la scarsa adat-
tabilità di alcune offerte ad acquisti di tipo “self servi-
ce”, in parte a causa della necessità di maggiore for-
mazione/informazione del consumatore. 
Nel settore audiovisivo, emerge la necessità di svilup-
po della banda larga per fornire servizi web based di 

qualità. Infine, viene segnalato come in alcuni settori 
la spersonalizzazione del rapporto possa rappresen-
tare un elemento penalizzante.
L’analisi mette in evidenza come diverse caratteristi-
che dei servizi internet rappresentino spesso due fac-
ce della stessa medaglia, garantendo alle imprese di 
soddisfare in modo più efficace ed efficiente le esigen-
ze dei consumatori, richiedendo ma allo stesso tempo 
un importante sforzo economico e organizzativo. 

4.2.1.2. Principali canali attraverso cui fornire servizi 
alle imprese

Per quanto riguarda l’individuazione dei canali prio-
ritari attraverso cui fornire servizi ai consumatori è 
stato seguito un processo analogo a quello sfruttato 
per la determinazione delle finalità dei principali stru-
menti web based, partendo, quindi, da un’analisi ag-
gregata e passando ai settori che si sono distinti per 
numerosità dei rispondenti. 
Da un’analisi aggregata risulta che il canale più utiliz-
zato in assoluto per offrire servizi web based è deci-
samente il sito aziendale (97%), seguito, seppur con 
largo distacco, dalle applicazioni mobili (56%), social 
network (50%) ed, infine, dal profilo personalizzato2.
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Figura 4.6 Principali canali attraverso cui vengono 
offerti servizi ai consumatori

Fonte: I-Com 

2 Con “profilo personalizzato” ci si riferisce alla circostanza in base alla quale un consumatore sia cliente dell’impresa che mette a sua 
disposizione, tramite accesso con ID e password, una sezione dedicata alla sua posizione amministrativa, alle informazioni personali, 
alle fatture, ed ai servizi attivati o attivabili, ecc. 
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A livello settoriale si conferma ancora una volta la 
tendenza generale, ma maggiore importanza rivesto-
no i servizi con “profilo utente con accesso esclusivo”, 
che dal 47% del contesto generale, passano ad oltre 
il 60% in due dei tre settori analizzati. Tale maggiore 
importanza non stupisce particolarmente, considera-
ta la specificità dei settori interessati. 

4.2.1.3. Utilità dei servizi web based percepita  
per tipologia di canale e di sevizio

Attraverso la rete è possibile ripensare i “soliti” servi-
zi - comunicazione/informazione, vendita, assistenza, 
reclamo - in chiave moderna e accrescere la soddi-
sfazione di coloro che ne usufruiranno. Le imprese 
diventano i soggetti promotori di un cambiamento, 
coerente con il periodo storico, che le vede co-prota-
goniste insieme ai consumatori. 
Da un semplice sguardo alle figure sottostanti (fig. 
4.8) emerge una generale soddisfazione delle im-
prese in relazione all’utilità dei servizi web based. 
Infatti, per la quasi totalità dei servizi considerati e 
dei canali si riscontra un grado di efficacia di fascia 
alta (identificabile attraverso le risposte “abbastanza 
efficace”, “molto efficace”). Con la sola eccezione dei 
servizi di vendita tramite social network (36%), si può 
notare che generalmente oltre il 60% delle imprese 

rispondenti ha espresso un buon giudizio di efficacia. 
Entrando nel dettaglio dei vari servizi, tutti i canali de-
notano un’elevata utilità per oltre l’80% delle imprese. 
I social network, pur raccogliendo consensi da parte 
della maggioranza delle imprese, risultano staccati ri-
spetto agli altri, con livelli di gradimento leggermente 
inferiori. Infatti, per i servizi di vendita, circa il 30% dei 
rispondenti ritiene tale strumento inefficace, mentre 
il 36% lo valuta “poco efficace”. 
Le imprese dichiarano un’elevata utilità del profilo 
personalizzato con particolare riferimento ai servizi 
di comunicazione/informazione, vendita e assistenza 
(rispettivamente l’86%, l’83% e l’81%). 
Discrete sono le performance per il sito aziendale e 
l’app mobile, anche se sembrano non adattarsi per-
fettamente alle esigenze di assistenza e reclamo dove 
si registrano, seppur bassi, livelli di inefficacia. 
Infine, si è voluto analizzare l’efficacia dei singoli social 
network (Facebook, Twitter, Youtube, Google+) allo 
stato attuale e quella che gli intervistati prevedono 
plausibile nei prossimi 3 anni. L’efficacia complessiva 
di tali canali per le imprese è piuttosto contenuta, in-
fatti nello scenario di riferimento meno del 50% delle 
imprese ritiene possano avere un peso significativo.
Ad oggi il giudizio dei rispondenti è abbastanza pru-
dente, oscillando nella maggior parte dei casi tra 

Figura 4.7 Principali canali attraverso cui vengono offerti ai consumatori – settori con maggior numero di rispondenti

Fonte: I-Com 
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Figura 4.8 Utilità percepita per tipologia di servizio e canale

Fonte: I-Com 
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“sufficientemente” e “abbastanza” efficace. Più severo 
è il giudizio su Google+ giudicato “abbastanza effica-
ce” solo dal 17% delle imprese.
Per il prossimo futuro i rispondenti sono più fi-
duciosi circa l’utilità del ruolo dei social network. 
Aumenta l’aspettativa circa i risultati raggiungibili 
attraverso Youtube, Facebook e Twitter; infatti, ri-
spettivamente il 74%, 70% e 69% degli intervistati 
ritiene diverranno canali altamente efficaci3. Miglio-
ra anche Google+, seppur in misura minore rispet-
to agli altri social. 

4.2.1.4. Il cambiamento del rapporto tra imprese  
e consumatori: il ruolo dei servizi web based

Dopo aver analizzato dettagliatamente la percezione 
delle aziende circa i pro e i contro dei diversi canali 
e servizi digitali, abbiamo chiesto agli intervistati 
un’opinione su come gli strumenti web based 
abbiano contribuito a modificare il rapporto impresa/
consumatore. Data la natura prettamente qualitativa 
della domanda e l’eterogeneità delle risposte abbiamo 
ritenuto opportuno riportare alcune testimonianze, 
che in qualche modo racchiudono il sentire comune.

3 Fascia alta di efficacia: “abbastanza efficaci” e “molto efficaci”.

Figura 4.9 Efficacia dei principali canali

Fonte: I-Com 
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In alcuni casi viene messo in risalto il ruolo della tec-
nologia come fattore scatenante dell’evoluzione del 
rapporto con il consumatore. L’innovazione, infatti, 
ha reso interattivo tale rapporto e potenziato la capa-
cità delle imprese di soddisfare i bisogni dei propri (e 
dei potenziali) clienti attraverso l’ascolto:

“La tecnologia è un fattore abilitante che, laddove utiliz-
zato, induce a un mutamento nei comportamenti. Sul-
la parte di consumatori che utilizzano abitualmente la 
tecnologia la gestione della relazione con il cliente si è 
strutturalmente	modificata	e	il	rapporto	fornitore/utiliz-
zatore è superato da quello di partnership”.

“[…] sviluppare una relazione tra azienda e consumatore 
più interattiva, fondata sul dialogo e l’ascolto, sfruttando 
al	massimo	le	potenzialità	offerte	dagli	ambienti	virtuali	
del Web 2.0 particolarmente adatti a favorire questi nuo-
vi tipi di interazioni”.

“Il consumatore è sempre più prosumer e le aziende de-
vono necessariamente adottare una serie di strumenti 
non soltanto per rendere autonomo il cliente nella ricer-
ca delle informazioni e dei prodotti ma anche per coin-
volgerlo nel processo di costruzione del servizio”.

In altri casi le aziende pongono l’attenzione sui cambia-
menti avvenuti nella gestione quotidiana del rapporto 
con il cliente. In particolare viene segnalata l’opportu-
nità di predisporre numerosi strumenti di contatto per 
riuscire a raggiungere tutti i consumatori e la necessi-
tà di essere loro costantemente vicini, rispondendo in 
modo esaustivo e tempestivo ad ogni esigenza. Inte-
ressante notare come le imprese apprezzino l’informa-
lità del rapporto che la tecnologia ha favorito, ritenen-
do che tale fenomeno abbia permesso di avvicinare 
anche la popolazione più giovane:

“La	 diffusione	 delle	 innovazioni	 tecnologiche	 ha	 oggi	
un’accelerazione mai vista in tutti i settori. Al canale di-
stributivo	tradizionale	si	affiancano	numerose	altre	piat-
taforme di comunicazione, interazione e vendita, grazie 
alle quali si sviluppa la relazione con la clientela: sito 
web istituzionale, contact center, internet banking, app, 
social network. La relazione con il cliente si basa sempre 

più su pilastri quali velocità, facilità e rilevanza. La gran-
de	sfida	è	quella	di	incontrare	i	desideri	e	le	aspettative	
dei clienti attraverso nuove dinamiche relazionali. Le pa-
role chiave sono dove e quando. Dobbiamo essere pre-
senti	dove	è	utile,	quando	la	nostra	offerta	è	rilevante	e	
con una personalizzazione elevata”.

“[…] i rapporti sono diventati più immediati e in una cer-
ta misura anche più informali”.

“Il customer care attraverso i social ha migliorato la re-
lazione con i giovani”. 

“L’introduzione e poi il successivo rapido ampliamento 
dell’utilizzo dei nuovi strumenti è la prova del cambia-
mento culturale in atto dalle vecchie generazioni ai na-
tivi digitali che preferiscono un contatto di tipo scritto 
piuttosto che vocale. In tal senso internet diviene uno 
strumento, oltre che di comunicazione, anche di soddi-
sfazione dell’utenza. La gestione del cliente tramite l’uti-
lizzo dei nuovi mezzi, soprattutto i social, richiede, inol-
tre, una maggiore competenza da parte degli operatori 
addetti alle risposte in quanto ogni domanda sul social 
network è vincolante per un gran numero di clienti. Da 
qui il ruolo centrale della formazione dei “nuovi” opera-
tori. In tale ottica la multicanalità riveste un ruolo fonda-
mentale perché favorisce l’interazione migliorando la co-
municazione	tra	imprese	e	utenti	finali.	È	questa	la	sfida	
più	importante	da	affrontare:	unire	parti	solitamente	in	
contrapposizione realizzando quindi un dialogo costan-
te	e	proficuo”. 

Infine, gli intervistati pongono l’accento sulla mag-
giore efficacia del messaggio veicolato attraverso gli 
strumenti web based, che garantiscono una comuni-
cazione diretta e dedicata con il consumatore, accre-
scendo la soddisfazione del cliente finale:

“[…]la possibilità di informare e veicolare un messaggio 
in maniera virale ad un vasto pubblico in modo diretto 
e condiviso, raggiungendo così un livello di divulgazione 
che i canali tradizionali non avrebbero avuto[…]”. 

“L’utilizzo di strumenti web ha rivoluzionato il rapporto 
con il cliente consentendo di costruire una relazione più 
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diretta	con	il	consumatore	ed	offrendo	la	possibilità	di	
conoscere	meglio	 il	 cliente,	 offrigli	 una	 comunicazione	
dedicata e un’assistenza più mirata”.

“[…] Dal punto di vista del cliente è aumentata la consa-
pevolezza nel far sentire la propria voce, esprimere la 
propria soddisfazione, esporre problemi e risolverli in 
modo rapido. Allo stesso modo, un buon lavoro in am-
bito social permette di accrescere la brand awareness 
e di avere un ulteriore strumento di ascolto della voce 
del cliente. Tale strumento se ben utilizzato può essere 
un modo ottimale per ascoltare le esigenze dei clienti e 
creare	offerte	e	prodotti	che	più	si	avvicinano	alle	 loro	
esigenze, il tutto in ottica di crowdsourcing”.

Si rileva una generale soddisfazione nei confronti 
dei servizi web based e della democratizzazione del 
rapporto con il consumatore che tali strumenti inno-
vativi comportano. Le imprese, oggi, comprendono 
pienamente l’immenso potenziale derivante dalla col-
laborazione con gli utenti, tanto da ritenere necessa-
rio il coinvolgimento di questi ultimi nei processi di 
creazione dei servizi loro dedicati. Tutto ciò mette in 
luce una forte propensione al cliente, una volontà di 
plasmare prodotti/servizi sempre più rispondenti alle 
reali esigenze espresse.
Rapportarsi alla clientela attraverso nuovi canali di co-
municazione, modificare il linguaggio e le modalità di 
presentazione delle tematiche è un’attività specifica 
verso la quale le imprese si stanno dimostrando piut-
tosto attive e propositive. Per questo motivo abbiamo 
chiesto loro di segnalarci alcune iniziative di successo 
intraprese attraverso i social network. Nella maggior 

parte dei casi le aziende hanno messo a disposizione 
strumenti pensati per agevolare il processo informa-
tivo, offrendo servizi di formazione/informazione an-
che in chiave ludica, servizi di informazione in tempo 
reale, particolarmente utile nel settore dei trasporti. 
Infine, alcune società hanno sapientemente sfruttato 
i diversi canali social per fini promozionali. 
Ad esempio il settore dei trasporti sembra aver colto 
tutte le possibili sfumature e i vantaggi provenienti 
dell’uso dei social network. Infatti, soprattutto nei pe-
riodi di viabilità più intensa, alcune imprese intensifi-
cano l’informazione relativa sul proprio profilo Twitter, 
utilizzando gli hashtag relativi alle strade ed autostra-
de. Il servizio risulta particolarmente apprezzato dagli 
utenti poiché permette di ricercare la strada o auto-
strada di proprio interesse ed essere così informati 
in tempo reale sulle condizioni del traffico (facendo a 
loro volta dei retweet ed innescando così un processo 
di grande diffusione). Sempre nel settore dei trasporti 
è stata prevista l’istituzione di un’app gratuita con in-
formazioni sul traffico e (a regime) turistiche. Sfruttato 
anche l’aspetto ludico del social attraverso quiz su lo-
calità nazionali di particolare interesse.
Le telecomunicazioni hanno sfruttato il social a fini 
promozionali, ottenendo ottimi risultati in termini di 
brand awareness. 
Nel settore finanziario, in affiancamento al tradizio-
nale sito aziendale, è stato usato lo strumento dei so-
cial per rispondere ai quesiti dei clienti, permettendo 
a più persone di risolvere dei dubbi condivisi pur non 
interagendo direttamente con l’impresa. 
Aspetto educativo/formativo e promozionale sono gli 
aspetti social più apprezzati dalle società energetiche. 
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BOX 4.1 CASE STUDY AZIENDALI 

A) IL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE

Nel campo del credito ai consumatori la firma digitale è una delle innovazioni più determinanti, perché 
veloce, sicura e di facile utilizzo. La firma digitale utilizzata da Agos Ducato è un sistema completamente 
paperless (ovvero senza la stampa di nessun documento) che consente al consumatore di concludere la 
richiesta di finanziamento direttamente dal proprio pc, tablet o telefono cellulare. 
Agos Ducato, ha scelto la firma digitale e non la FEA (Firma Elettronica Avanzata) per tre motivi principali:

 ■ approccio giuridico più forte: la tecnologia e la soluzione della firma digitale è definita dalla normativa 
in maniera specifica, a differenza della FEA dove il giudice dovrebbe valutare di volta in volta la coeren-
za della soluzione alle regole tecniche; 

 ■ certificazione digitale garantita: vi è la presenza di una terza parte (c.d. certification authority – nel caso 
di Agos Ducato è Infocert) che si assume la piena responsabilità di riconoscimento e rilascio del certi-
ficato digitale;

 ■ scalabilità tecnologica e utilizzo di massa: la soluzione è standardizzata e non richiede la presenza di 
hardware specifici per poter essere utilizzata.

 ■ Agos Ducato ha sviluppato due diverse soluzioni di firma digitale: application form NPDS (sigla che si 
riferisce alla modalità di inserimento pratiche da parte del dealer) e Tablet. 

Sistema NPDS
Fasi del processo: 
1. una volta forniti i dati necessari (documento d’identità, codice IBAN del conto corrente, numero di 

cellulare e dati socio-anagrafici) il dealer carica su pc la richiesta di finanziamento;
2. il contratto viene firmato digitalmente dal cliente su apposito schermo a disposizione del richiedente, 

inserendo la OTP (One Time Password) ricevuta sul proprio cellulare;
3. i documenti del cliente vengono scansionati e allegati alla pratica;
4. i documenti e il contratto vengono, successivamente, inviati elettronicamente ad Agos Ducato.
Caratteristiche:

 ■ il cliente utilizza un monitor (collegato al pc del dealer tramite USB) per visualizzare le fasi di caricamen-
to, per dare il proprio consenso alla privacy e firmare digitalmente il contratto;

 ■ il dealer deve scansionare i documenti con una stampante multifunzione e allegarli alla pratica;
 ■ il cliente deve fornire obbligatoriamente un numero di cellulare (per la ricezione della password tem-

poranea) e una mail (per la ricezione telematica dei contratti di Agos Ducato e Infocert).

Tablet
Fasi del processo: 
1. la pratica viene caricata dal richiedente tramite tablet;
2. il contratto viene firmato digitalmente dal cliente inserendo la OTP (One Time Password) ricevuta sul 

proprio cellulare;
3. i documenti del cliente vengono fotografati tramite il tablet e allegati alla pratica;
4. i documenti e il contratto vengono inviati elettronicamente ad Agos Ducato.
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Caratteristiche:
 ■ il cliente utilizza il tablet del dealer per visualizzare le fasi di caricamento, dare il proprio consenso alla 

privacy e firmare digitalmente il contratto;
 ■ il dealer deve fotografare i documenti tramite il tablet e allegarli alla pratica.
 ■ il cliente deve fornire obbligatoriamente un numero di cellulare (per la ricezione della password tem-

poranea) e una mail (per la ricezione telematica dei contratti di Agos Ducato e Infocert).

*Agos	Ducato	si	avvale	di	Infocert,	l’ente	certificatore	leader	in	Italia	per	i	servizi	di	firma	digitale
**La copia del contratto viene inviata al cliente tramite email.

B) IL SERVIZIO TELEPASS PYNG

Nasce in casa Telepass un nuovo servizio per il pagamento della sosta sulle strisce blu di Roma e Ferrara 
ma ben presto, anche, in altre realtà cittadine. Il servizio denominato “Telepass Pyng” è fruibile attraverso 
l’utilizzo di una App, pubblicata su Google play e Appstore, o attraverso un mobile site m.pyng.telepass.it
L’App è semplice, intuitiva e con pochi passaggi è possibile effettuare la sosta: 
1) si identifica la zona di sosta, anche attraverso il GPS
2) si inserisce la targa 
3) si imposta la durata della sosta che è possibile, in un qualsiasi altro momento, prolungare o interrom-
pere secondo reale necessità.
Tra i vantaggi dell’App c’è quello di pagare, in questo modo, solo gli effettivi minuti di sosta e di avere co-
modamente gli addebiti sul conto Telepass, direttamente in fattura. Niente più monetine, parcometri o 
carte di credito!
Il controllo del pagamento da parte degli Ausiliari del Traffico, avviene attraverso l’uso di un palmare (che 
parla con l’App) che dal numero di targa verifica, in tempo reale, il pagamento della sosta con Telepass 
Pyng. 

Risparmio di tempo 

 Semplicazione dell’accesso al credito 

 

Sicurezza del procedimento* 

 

Rispetto dell’ambiente** 

 

I VANTAGGI DELLA FIRMA DIGITALE 

Per i consumatori Per le società finanziarie  

Risparmio di tempo 

 
Abbattimento di costi 

 Miglioramento del posizionamento

e competitività della Società  

Maggiore effcienza del processo

di valutazione del consumatore 
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C) IL PORTALE www.eneldistribuzione.it

On-line da settembre 2014 e disponibile all’indirizzo www.eneldistribuzione.it, il portale della società lea-
der nella distribuzione di energia elettrica in Italia con oltre 1 milione di km di elettrodotti gestiti e quasi 
32 milioni di clienti, rende immediatamente disponibili un’ampia serie di informazioni e servizi di facile 
consultazione in un’ottica di trasparenza e neutralità, così come previsto dalle norme sulla liberalizzazione 
del settore elettrico in Italia.
Il sito è strutturato in differenti sezioni, specifiche per ogni target: Clienti, Produttori e Venditori. Per cia-
scun target sono disponibili contenuti e servizi dedicati, schede informative e numerosi “Per saperne di 
più”, guide scaricabili pronte all’uso.
Una volta registrati i Clienti residenziali e business collegati alla rete di bassa tensione possono visualiz-
zare i propri consumi di energia elettrica, verificare il venditore abbinato alla propria fornitura, ed essere 
informati in tempo reale su eventuali interruzioni di energia per guasti o lavori programmati. I Clienti di 
media tensione, oltre a visualizzare le curve dei propri consumi di energia elettrica, possono verificare la 
qualità del servizio erogato da Enel distribuzione e lo stato di certificazione dei propri impianti rispetto ai 
requisiti tecnici fissati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico (AEEGSI). 
Le funzionalità a disposizione dei Produttori spaziano dalla richiesta di connessione del proprio impianto alla 
rete fino alla consultazione degli standard e delle regole tecniche di riferimento per l’erogazione del servizio 
di connessione. È possibile inoltre visualizzare gli aggiornamenti sulle delibere AEEGSI e consultare.
Anche i Venditori possono trovare sul sito dati utili per lo scambio di informazioni con Enel Distribuzione, 
nonché aggiornamenti sul servizio di trasporto e relative tariffe ed oneri di connessione.
Se Qualità – Identità – Trasparenza sono stati i principi ispiratori del nuovo sito, nella sua realizzazione i 
criteri cardine sono stati la sua usabilità e navigabilità, un’alberatura snella, percorsi semantici e intuitività 
nella navigazione per una consultazione smart.

D) LA PROPOSITIVITÀ ALL’ESAURIMENTO  
 DEL TRAFFICO INTERNET 

I Clienti Consumer che esauriscono il traffico Internet della propria offerta, nel momento in cui tentano di 
effettuare una nuova connessione dati, ricevono un SMS informativo che:

 ■ gli ricorda di aver terminato i MB/GB a loro disposizione;
 ■ propone di attivare un’offerta dati aggiuntiva per tornare a navigare alla massima velocità. 

A differenza dell’SMS di fine bundle obbligatorio per vincolo AGCOM, l’SMS propositivo viene inviato 
quando il cliente ha una reale esigenza di dati in più perché ha esaurito tutti i bundle dati disponibili (non 
solo quello di una singola offerta).
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Al click sul link contenuto nell’SMS, il cliente atterra su una Landing page della 
versione mobile del sito TIM e può scegliere tra:

 ■ un’offerta mensile ricorsiva per chi desidera incrementare il traffico internet 
a propria disposizione in modo stabile, con il plus aggiuntivo della velocità 4G 
LTE

 ■ un bundle one shot settimanale o giornaliero per soddisfare l’esigenza 
emergenziale di continuare a navigare fino al rinnovo della propria offerta

In più da marzo per chi attiva le nuove offerte della gamma TIM Special, quando 
esaurisce il bundle dati, la user experience è stata ulteriormente migliorata: 

 ■ se apre il browsing viene indirizzato in automatico sulla pagina di propositività offerte dati 
 ■ la pagina viene caricata immediatamente e i siti TIM e TIM Internet restano navigabili alla massima 

velocità, senza essere soggetti alla riduzione velocità come avviene per chi ha le vecchie offerte.

E) IL SERVIZIO SMART PER I CLIENTI 
 CONVERGENTI MOBILE-FISSO

Sulla scia del successo del Servizio SMART, lanciato lo scorso anno, Vodafone ha deciso di lanciare quest’an-
no un modello di servizio dedicato ai clienti convergenti con offerta Mobile e ADSL o Fibra. 
Il cliente sarà riconosciuto e riceverà un’accoglienza dedicata. Tutti i suoi bisogni, sia relativi all’offerta Mobile 
che alla Rete Fissa, saranno soddisfatti da operatori appositamente formati per offrire risposte esaustive in 
un unico contatto. Inoltre, un team di Consulenti Commerciali dedicati cercherà, ove richiesto, la soluzione 
ideale per gestire in modo integrato l’offerta Mobile e la Rete Fissa proponendo le migliori offerte. Infine, i 
clienti potranno trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno e gestire in modo proattivo e autonomo 
i propri prodotti Vodafone attraverso i canali digitali. L’App MyVodafone riconosce in automatico il cliente 
e i suoi prodotti offrendo tutte le soluzioni necessarie per la gestione dell’offerta Mobile e della Rete Fissa. 
Grazie alla App MyVodafone e al Fai da Te di vodafone.it i clienti convergenti avranno la possibilità di:

 ■ gestire il piano, le promozioni e i servizi attivi sul proprio numero mobile e fisso;
 ■ visualizzare i propri contatori;
 ■  ricaricare il credito;
 ■ trovare le informazioni necessarie per configurare in autonomia il proprio telefono e la Vodafone Station;
 ■  i clienti ADSL possono anche eseguire in autonomia dei test di self-diagnostica della propria linea fissa.

Inoltre, il cliente potrà chattare con un esperto, prenotare un ricontatto da App, Web o chiamando il 
190, non dovendo più attendere in linea un operatore disponibile in quanto verrà ricontattato in tempi 
brevissimi.
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4.3. una SurVeY della PerforManCe  

delle PrinCiPali iMPreSe di SerVizi  

Sui SoCial Media 

Per effettuare l’analisi che segue abbiamo individua-
to, su una base di uno screening preliminare molto 
più ampio, 33 aziende di servizi attive in 6 settori di 
mercato differenti (assicurazioni, banche, energia 
elettrica & gas, GDO non-food, telefonia mobile, tra-
sporti) che fossero presenti con pagine ufficiali su tut-
ti e tre i più popolari e social media, Facebook, Twitter 
e YouTube. Abbiamo quindi realizzato delle classifi-
che settoriali valutandone le performance attraverso 
variabili quantitative capaci di misurare tanto il totale 
di fan, dei follower e delle visualizzazioni (variabili di 
stock), quanto l’attività dei social media manager e 
la risposta degli utenti (variabili di engagement) che 
popolano le pagine, gli account e i canali. In totale 
abbiamo individuato 14 indicatori assegnando a cia-
scuno un punteggio4. Le classifiche generali riporta-
no un punteggio in centesimi, ma sarà interessante 
osservare le classifiche parziali per ciascun social. Si 
è deciso infine di assegnare un peso di 40 punti a Fa-
cebook e a Twitter e solo 20 a Youtube. La rilevazione 
dei dati è stata effettuata il 16 marzo 2015 e il pe-
riodo interessato dall’analisi riguarda l’attività svolta 
dalle imprese e l’interazione sulle pagine nei 30 giorni 
precedenti al 15 marzo. 

4.3.1. Assicurazioni
Il comparto assicurativo è senz’altro il meno social tra 
quelli considerati. Anche in questo caso, come in quelli 
successivi, abbiamo scelto tra i principali gruppi quel-
li che avessero profili aperti sui tre principali social 
media. Le compagnie osservate sono UnipolSai, Sara 
Assicurazioni, AXA Italia, Reale Mutua Assicuraazioni 

e le due on-line Genialloyd e Direct Line5. A differenza 
che negli altri settori di seguito analizzati si riscontra 
un forte equilibrio di valori fra le imprese concorrenti. 
Fin da subito rileviamo che il livellamento è verso il 
basso. Nessuna dei gruppi strappa la sufficienza nella 
classifica generale (Tab. 4.1), e tutti tranne Reale Mu-
tua, ferma a 35/100, si attestano fra il 4 e il 5,5 su un 
equivalente scala da 0 a 10. 
UnipolSai, grande gruppo frutto della recente fusione 
dei due storici marchi, è primo nelle classifiche setto-
riali di Facebook e YouTube, ma soffre su Twitter. Le 
ragioni delle modeste performance di UnipolSai sul 
social network dell’uccellino è dovuta sicuramente 
alla recentissima apertura dell’account (31 gennaio 
2015), come testimoniano le variabili di stock, senz’al-
tro peggiori rispetto a quelle di engagement. Come 
sugli altri social, prevediamo che salvo sorprese Uni-
polSai possa salire in pochi mesi, anche su Twitter, in 
vetta alla classifica, soprattutto se continuerà, come 
nel mese analizzato ha fatto, ad interagire in modo 
proficuo con i follower della pagina (Fig. 4.10). 
Su Facebook, come prevedibile, sono le due assicura-
zioni on-line a tenere il passo del gigante bolognese. 
Per ogni post aziendale Genialloyd ha ricevuto fra feb-
braio e marzo oltre 10 commenti e 86 like. DirectLine, 

4 Per Facebook 40 punti totali, 20 di stock e 20 per engagement e attività aziendale: totale Like (da 1 a 20); numero medio di post 
pubblicati ogni giorno nel mese rilevato (da 1 a 5), numero medio di commenti dei fan per ogni post (da 1 a 5); media di Like ricevuti 
per ogni post nel mese (da 1 a 5); risposte aziendali ai commenti dei fan nel mese (da 1 a 5). Per Twitter 40 punti totali, 20 di stock e 20 
per engagement e attività aziendale: totale follower (da 1 a 20); totale tweet fatti dall’apertura canale (da 1 a 5); numero medio di tweet 
pubblicati ogni giorno nel mese rilevato (da 1 a 5); numero di tweet caldi fatti, contenenti cioè tag o retweet di pagine personali (da 1 a 
non sono considerati come “personali”gli account di istituzioni, imprese e vip; numero medio di retweet ai propri tweet, mese rilevato 
(da 1 a 5). Per YouTube, 20 punti totali, 5 di stock e 15 per engagement e attività a social media manager: numero totale visualizzazioni 
(da 1 a 5); numero totale video caricati (da 1 a 5); video caricati mese (da 1 a 5), numero like, unlike e commenti ricevuti mese (da 1 a 5). 
È stato poi applicato un coefficiente di correzione (di +1 punto) laddove il valore più frequente fosse il solo a stare sopra la media della 
singola distribuzione. Non è stato applicato se l’impresa aveva valore 0 in quella distribuzione.

5 Allianz ha un canale Youtube molto ben gestito e con un discreto seguito di utenti, ma non è presente con pagine corporation su 
Facebook e Twitter, questi social sono presidiati dalla sua conglobata Allianz Assistance. Grandi gruppi come Zurich e Generali non 
hanno pagine social italiane aperte su tutti e tre i siti considerati.

Tabella 4.1 Ranking generale Assicurazioni

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori

1° UnipolSai 55/100

2° Genialloyd 51/100

3° Sara Assicurazioni 48/100

4° Direct Line 44/100

5° Axa 40/100

6° Reale Mutua Assicurazioni 35/100
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invece, risponde ogni due commenti ricevuti da parte 
dei propri utenti.
La scarsa popolarità delle assicurazioni su Twitter 
(Reale Mutua ha meno di 500 seguaci) premia invece 
Sara Assicurazioni e Genialloyd, che con appena 3500 
follower riescono comunque a prevalere dal punto 
di vista dello stock (28/40 e 27/40). I canali YouTube 
delle compagnie sono certamente i più trascurati fra 
quelli sinora considerati. Poche visualizzazioni (meno 
di 1 milione quelle di Direct Line, appena 6.698 per 
Reale Mutua) non stupiscono se si osserva la scarsa 
propensione a caricare video e proporre contenuti 
originali.

4.3.2. Banche (con rete fisica e on-line)
L’analisi prende in esame la performance di cinque 
istituti tradizionali (BNL, Credem, Deutsche Bank Ita-
lia, Intesa Sanpaolo, MPS e Unicredit), presenti sul ter-
ritorio con filiali e sportelli, e, in un campionato a par-
te, quelle banche che hanno fatto di internet il canale 
di vendita esclusivo (o del tutto prevalente) dei servizi 
offerti (Banca Mediolanum, CheBanca!, Fineco, Hello 

Bank!, ING DIRECT, IWBank, Webank e Widiba). Si trat-
ta di banche dirette (il cliente si interfaccia solo con 
la branch on-line) che in alcuni casi fanno parte di un 
gruppo bancario con una propria rete fisica (vale per 
Fineco con Unicredit, Hello Bank! con BNL, IWBank 
con UBI, WeBank con BPM e Widiba con MPS), in altri 
(Banca Mediolanum6, Che Banca! e ING DIRECT) sono 
banche on-line stand alone (almeno nel mercato re-
tail, perché anch’esse fanno parte di gruppi finanziari 
più ampi).
La fotografia, scattata da I-Com come già detto il 16 
marzo, tenendo in considerazione le performance 
dei trenta giorni precedenti al 15 marzo, assegna al 
principale istituto italiano il primato fra le banche tra-
dizionali su tutti i social considerati. Su Facebook, Uni-
Credit (Fig. 4.11) stacca tutti i principali inseguitori di 
molte lunghezze con oltre 270 mila fan7. A sorpresa, 
al secondo posto si piazza il Credito Emiliano, che su-
pera la soglia dei 60.000 fan (62.329, + 11% da novem-
bre a marzo). Al di sotto delle proprie potenzialità In-
tesa Sanpaolo e Monte dei Paschi, con rispettivamen-
te 53.834 e 44.014 fan. Solo 13.297 fan per la pagina 

6 Banca Mediolanum è qui considerata a tutti gli effetti una banca on-line ai nostri scopi, pur avendo un modello di business in parte 
diverso dalle altre banche on-line considerate.

7 È possibile che consultando oggi le pagine Facebook delle aziende considerate appaia un numero di fan inferiore a quelli qui riportati. 
Da marzo 2015 Facebook ha infatti ripulito le pagine fan dai profili inattivi.

Figura 4.10 Account Twitter @UnipolSai

Fonte: I-Com 



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI154

italiana della più importante banca tedesca, Deutsche 
Bank, in vero non molto attiva e di conseguenza po-
polare su Facebook neppure in patria8. Menzione 
speciale merita l’attività di BNL sui social media (vedi 
Box 4.2). Qui è stata scelta la pagina maggiormente 
orientata ai classici rapporti con la clientela, nonché 
quella più popolare, BNL People9.
I numeri statici non bastano però a spiegare l’attivi-
tà delle imprese sul web. Considerando altri cinque 
parametri (numero di post giornalieri, numero di 
commenti ad ogni post, media like ad ogni post e ri-
sposte istituzionali ai commenti dei fan) la vetta della 
classifica settoriale subisce qualche sussulto, con In-
tesa Sanpaolo (20 punti su 40) che strappa il secondo 
posto dietro Unicredit (29 punti), davanti a Credem 
(18/40). A far recuperare posizioni all’istituto di Piaz-
za della Scala è soprattutto la risposta dei fan, misu-
rata attraverso i commenti ai post (nel mese rilevato 
in media 15 per ogni post – erano 17,8 ad ottobre 

– contro 1,3 Unicredit e BNL e i 5 circa per Credem 
e Monte dei Paschi) e le risposte istituzionali ai com-
menti ricevuti (in media uno ogni 5 per Intesa Sanpa-
olo e più di uno ogni due per Credem). L’interazione 
è in ultima istanza lo scopo stesso della presenza di 
una impresa sui social media, considerando che una 
grande corporation ha molti altri strumenti meno pe-
ricolosi10 (ma d’altronde quasi sempre più costosi) per 
promuovere un proprio prodotto o servizio o veicola-
re i propri valori.
Guardando ora nel dettaglio l’attività delle banche tra-
dizionali su Twitter, ci si accorge del seguito crescente 
di UniCredit sul sistema di microblogging dell’uccellino 
blu. Comunque seconda per numero di follower (6397 
per @Banca_MPS, 4567 per @UniCredit_PR), Unicredit 
è sorretta da una buona attività giornaliera (oltre tre 
tweet giornalieri medi e il tentativo di conversare con 
il proprio pubblico con tweet caldi, che contengano 
cioè la menzione di un altro utente e una risposta dei 

8 In precedenti lavori I-Com ha analizzato anche le performance social dei più importanti istituti bancari delle prime economie UE. Ne è 
emerso un quadro variegato ma alquanto interessante. Barclays primeggia su Facebook (oltre 500 mila fan) con Deutsche Bank 
gravemente in ritardo. Il primo istituto tedesco primeggia invece su Twitter (53 mila follower), mentre la spagnola Crédit Agricole su 
YouTube (oltre 9 milioni di visualizzazioni e circa 600 video caricati).

9 Certamente questa analisi sottostima quelle imprese che hanno scelto una strategia multicanale per comunicare sui social. Al fine di 
dar conto di questa diversa strategia, riducendo in parte questo inevitabile bias – impossibile infatti sommare le pagine che afferiscono 
allo stesso gruppo – abbiamo cercato di dedicare degli approfondimenti a queste imprese. 

10 Pericoloso è un aggettivo non usato a caso. Si dibatte molto di hate speech, locuzione volta ad indicare l’incitamento all’odio o la 
propensione all’insulto sui social network, violenza gratuita finalizzata a recare danno ad un altro utente. Non solo le imprese non 
gradiscono accogliere, per ragioni facilmente intuibili, sulle proprie bacheche o timeline litigi e insulti, spesso valutano che i vantaggi 
commerciali e operativi che queste platee offrono non valgano il rischio di dover affrontare costose crisi comunicative a fronte di 
eventuali disservizi legati al business.

Figura 4.11 La pagina Facebook di Unicredit

Fonte: I-Com 
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follower incredibilmente superiore agli istituti concor-
renti. In chiaroscuro l’attività delle altre banche, bassi i 
numeri che possono testimoniare la cura degli account 
e bassa propensione dei follower a ritwittare i cinguet-
tii aziendali (1 retweet nei 30 giorni per @BNLPeople e 
addirittura nessuno per @IntesaSP_Help). 
Se la cura di Twitter da parte dei social media mana-
ger di Piazza della Scala non è all’altezza di quella di 
Facebook, la gestione del canale Yotube si colloca in 
posizione intermedia. Sulla base stavolta di 4 para-
metri, Intesa si colloca al secondo posto della classi-
fica dedicata al video sharing Google, sempre dietro 
a UniCredit. Con 5 milioni e 600 mila visualizzazioni 
Unicredit è l’istituto più seguito.
Le banche tradizionali sono ferme su YouTube. La 
partecipazione attiva degli utenti ai canali considerati 
è scarsa: pochissimi sia i Like che gli Unlike (è infatti 
possibile indicare sia il gradimento sia l’insoddisfazione 
per il contenuto) e i commenti lasciati. 
Osservando la classifica generale che si ottiene som-
mando i punteggi di ciascun ranking parziale (Tab. 
4.2), dietro UniCredit, 77 punti sui 100 disponibili, 
seguono a netta distanza MPS (53/100), BNL (50/100) 
e Intesa Sanpaolo (47/100). Chiudono la classifica 
Deutsche Bank Italia e Credem, rispettivamente con 
35 e 34 punti.
A tratti migliori, come è comprensibile, sono le per-
formance social delle banche on-line. D’altronde è 
anche questo il motivo per il quale I-Com ha voluto 
dedicarle una speciale classifica, verificare, cioè, se 
e in quale misura il business svolto esclusivamente 
o quantomeno in gran parte sul web porta in dote 

miglior engagement sulle rispettive pagine e account 
social. Widiba, ultima arrivata sul mercato delle ban-
che senza sportelli11, dopo una inesorabile cavalcata 
durata pochi mesi strappa a CheBanca!, istituto on-
line riferibile al quartier generale di Piazzetta Cuccia, 
il primato della classifica generale (Tab. 4.3). Pensare 
che le pagina Facebook e Twitter della Banca on-line 
del Gruppo Monte dei Paschi aperte a metà settem-
bre fanno segnare dei record di velocità impensabili, 
imponendosi come caso di scuola per lo sbarco delle 
imprese sul web e sui social. Potendo contare già su 
150 mila fan su Facebook (dietro solo a CheBanca! e 
ING DIRECT Italia) e oltre 30 mila follower su Twitter, 
doppiando così WeBank. 
ING DIRECT e Banca Mediolanum si piazzano terza e 
quarta, con ottimi numeri su Facebook per la prima 
(169 mila fan) e ottimo engagement su Twitter per 
entrambe (con moltissimi retweet da parte dei follo-
wer e una significativa attività istituzionale dei comu-
nicatori). Nonostante sia sbarcata solo un anno fa sul 
mercato italiano, Hello Bank! è incontrastata leader 
su YouTube (Fig. 4.12) per numero di visualizzazioni e 
quindi per numero di video caricati, cedendo un po’ 
nel mese analizzato. La classifica parziale è comun-
que guidata da Banca Mediolanum, premiata dal suo 
pubblico per i servizi resi: guide al risparmio e conte-
nuti di qualità autoprodotti.
Meno polarizzata, perciò, la classifica generale delle In-
ternet Bank. Dei vertici abbiamo detto, mentre si gio-
cano il gradino più basso del podio Fineco e WeBank, 

11 Arrivata il 18 settembre sul mercato e sui social media.

Tabella 4.2 Ranking generale banche con rete fisica

Tabella 4.3 Ranking generale banche on-line

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori

1° Unicredit 77/100

2° MPS 53/100

3° BNL People 50/100

4° Intesa Sanpaolo 47/100

5° Deutsche Bank Italia 35/100

6° Credem 34/100

1° Widiba 57/100

2° CheBanca! 54/100

3° ING DIRECT 48/100

4° Banca Mediolanum 46/100

5° IWBank 45/100

6° Hello Bank! 34/100

7° Fineco 33/100

8° Webank 27/100
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rispettivamente con 33 e 27 punti disponibili. Alla luce 
del successo di Widiba fra i consumatori smart che 
popolano i social media, ci pare singolare la scelta dei 

comunicatori di Hello Bank!, i quali pur senza brillare, ten-
gono botta su Facebook e YouTube ma hanno totalmen-
te ignorato l’importanza del sistema di microblogging.

Figura 4.12 Il Canale YouTube di Hello Bank!

Fonte: I-Com 

BOX 4.2 Case study: La strategia social di BNL

BNL approccia ai social in modo vasto e articolato. Ha almeno 6 canali direttamente riferibili al suo brand 
aperti su quattro principali piattaforme: Facebook, Twitter, YouTube e Pintrest.

Il SocialWall del gruppo romano a controllo francese (BNP Paribas) permette di navigare sui sei flussi men-
zionati per ciascuna pagina e fa accedere anche a We Are Tennis e We Love Cinema, campagne di successo 
corporate (ormai istituzionalizzate) riferibili alle attività non-business del gruppo.
Hello Bank!, la banca on-line del gruppo è stata considerata nella nostra ricerca. 

BNL People è il canale più generalista fra quelli disponibili (abbiamo scelto questo per la comparazione 
della nostra ricerca). È il canale “dedicato alla discussione con le persone”, a veicolare i valori e le iniziative 
del gruppo e, perché no, anche al customer care. 

BNL Educare il flusso dedicato all’educazione e alla cultura finanziaria e a “chi cerca di orientarsi nelle 
scelte finanziarie”, ha un taglio appunto educativo e prevede seminari gratuiti e aperti a tutti organizzati 
(anche fisicamente) da BNL. Su Facebook ha 35.000 fan circa e su Twitter ha circa 3000 follower.

BNL MestiereImpresa è il canale dedicato alle iniziative industriali e imprenditoriali sostenute e promos-
se dalla banca. Per BNL Mestiere Impresa è “una community di professionisti che offre all’utente lo spazio 
per poter parlare con gli esperti del settore e le aziende che ce l’hanno fatta”. Su facebook ha circa 34.000 
Like mentre Twitter è seguito da 3280 follower.
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4.3.3. Energia (Gas&Power)
I-Com ha analizzato le performance su Facebook, 
Twitter e YouTube anche delle cinque principali im-
prese italiane che operano nei mercati gas & power. 
Si tratta di Enel, Edison, E.ON Italia, GDF SUEZ Italia e 
Sorgenia. La fotografia ha escluso per ragioni di omo-
geneità i player attivi anche in altri settori retail, come 
Eni (distribuzione carburanti) o le utility locali (spesso 
servizi idrici, talvolta rifiuti urbani).
Enel è leader (per numero di seguaci) su Facebook, con 
i suoi quasi 48 mila Like, seguono a distanza E.ON e 
GDF SUEZ Energie, con circa 26 mila fan (erano 3.200 a 
giugno scorso quelli di E.ON). Indietro Sorgenia e Edi-
son Italia (10 e 18 mila). Ma, come è noto, le dimensioni 
non sono tutto. È fondamentale perciò valutare oltre 
allo “stock dei fan” anche quelle variabili capaci di ren-
der conto tanto dell’attività dei social media manager 
quanto dell’engagement dei fan sulle pagine. Conside-
rando quindi i parametri di misura di attività e enga-
gement resiste la leadership di Enel, ma il quadro che 
si delinea muta almeno in parte la classifica generale. 
La pagina aggiornata con più frequenza è quella di Edi-
son, ma quelle dove l’interazione è più intensa sono le 
pagine di GDF SUEZ Energie e E.ON Italia. Ogni post della 
filiale italiana della compagnia francese riceve in media 
4 commenti, mentre E.ON ha avuto 150 like ad ogni suo 
post pubblicato da metà febbraio a metà marzo. Il basso 
numero di commenti dei fan ha permesso alle compa-
gnie di rispondere con buona frequenza alle interazioni, 
GDF SUEZ Energie l’ha fatto ben l’80% delle volte.

Anche i social media manager di E.ON, Edison e Enel 
interagiscono con gli utenti, rispondendo agli stimoli 
dei fan con buona frequenza, una strategia che pro-
babilmente nasce dalla consapevolezza di dover inse-
guire per colmare il ritardo, come nel caso di Enel di 
consolidare il primato sul social network fondato da 
Mark Zuckerberg.
Passando a Twitter, in primo luogo ci si accorge che 
variano le date di sbarco sul sistema di microblogging, 
dove ad esempio Enel è presente fin dal 2009, mentre 
E.ON Italia è arrivata meno di un anno fa. @enelsha-
ring ha 16.500 follower, poco meno del doppio di @
edisonnews, 8925. @Gdfsuezitalia, che ha aperto l’ac-
count nell’aprile 2012, ha tutto sommato un buon se-
guito, con 8500 follower (erano 6345 a giugno scorso). 
Guardando nel dettaglio le attività nel mese di rileva-
zione, si osserva che Enel twitta (o retweetta) media-
mente quasi 5 volte al giorno, seguono Edison con 4 
micromessaggi giornalieri e E.ON Italia con 2. I tweet 
istituzionali di ENEL sono stati rilanciati 137 volte, solo 
25 volte quelli di GDF SUEZ Energie. Sorgenia (8 punti 
su 40), che tuttavia nel frattempo si è concentrata sul 
mercato numericamente più limitato delle partite IVA 
e delle PMI, è in fondo alla classifica tra i 5 colossi, con 
28 tweet istituzionali e appena 15 suoi tweet condivisi 
dai follower. I social media manager di Edison dimo-
strano di essere i più interattivi chiamando in causa 
in 1/3 circa dei casi un altro utente (spesso un follo-
wer) con un retweet o una risposta diretta. Enel e GDF 
SUEZ Energie lo hanno fatto solo una volta ogni dieci 

BNL per Telethon, è dedicata a tutti coloro che vogliono partecipare o si sentono parte dell’impegno della 
banca con Telethon. Lo scopo della community è “conversare, scambiare esperienze e opinioni su ciò che 
avviene nel campo della ricerca e della lotta contro le malattie genetiche”. Facebook ha 23.000 Like e su 
Twitter 780 follower.

BNL Job è il canale più popolare nella galassia BNL (su Facebook ha 127.000 fan mentre su Twitter oltre 
12.350 follower). Il successo della pagina è da ricercare nella sua stessa descrizione, che va dritta ad at-
tingere ad una delle più grandi domande sociali del nostro tempo: il lavoro. “Ricerchiamo costantemente 
persone di valore. Pensi di essere una di queste? Candidati su www.job.bnl.it. 

BNL PR è l’account Twitter (ma annche su Yt e Pintrest) delle media relations del gruppo. Non molto segui-
to su Twitter (873 follower) ma capace di arrivare al giusto target di addetti ai lavori.
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tweet fra febbraio e marzo. In base ai 5 parametri uti-
lizzati da I-Com, Enel (Fig. 4.13) è perciò in testa anche 
alla classifica sull’uso e sull’impatto di Twitter (37/40). 
Primato che, sulla base stavolta di 4 parametri, l’azien-
da vanta anche su YouTube (Tab. 4.4), la piattaforma di 
video sharing più popolare sul web, davanti a Edison.
Enel è dunque il campione nazionale12 anche sui so-
cial media tra le imprese energetiche. Osservando la 
classifica generale (Tab. 4.5) che si ottiene sommando 
i punteggi di ciascun ranking, dietro Enel che ottiene 

Figura 4.13 Account Twitter @Enelsharing

Fonte: I-Com 

Tabella 4.4 Canali YouTube Gas & Power

Fonte: Elaborazione I-Com

Azienda Nome canale Totale 13/2 - 14/3 Punteggio

N° 
visualizzazioni 

totali

N° video 
caricati

N. video 
caricati ultimo 

mese

Commenti + 
Like + Unlike

Enel Enelvideo 12.129.537   1.050  17  14 20/20

Edison Edison Channel 7.265.654   379  1  6 10/20

E.ON Italia eonvideochannel 1.879.847  47  1  - 6/20

GDF Suez Energie GDF SUEZ Italia 2.426.824  75  1  3 6/20

Sorgenia Sorgenia 950.021  50  1  1 6/20

12 Prevedibile, data la forza del brand e il numero di clienti servizi sul mercato libero e soprattutto su quello tutelato, la vittoria di Enel sui 
principali competitor nel mercato italiano. Sorprende invece per un Paese notoriamente poco digitalizzato come il nostro il confronto 
con i primatisti social sui principali mercati UE gas & power: British Gas nel Regno Unito, GDF SUEZ in Francia, Iberdrola in Spagna e 
RWE in Germania. Enel è prima anche in Champions League, dove segnaliamo le performance di British Gas, forte su Twitter (30 mila 
follower e strardinario engagement), di RWE, che si fa notare su Facebook (39 mila like e engagement davvero intenso dei fan).

Tabella 4.5 Ranking Generale Gas & Power

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori

1° Enel 86/100

2° Edison 54/100

3° GDF Suez Energie 50/100

4° E.ON Italia 42/100

5° Sorgenia 24/100
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86 punti sui 100 disponibili, seguono a netta distanza 
Edison e GDF SUEZ Energie, rispettivamente 54/100 e 
50/50. In forte crescita nell’ultimo periodo E.ON Italia 
con 42 punti, infine Sorgenia con 24 punti.

4.3.4. GDO (non-food)
Anche sui social media più popolari la concorrenza 
dei principali player della grande distribuzione mo-
derna e organizzata è serrata.
Ma mentre quasi tutti i principali attori della GDO 
non–food hanno profili aperti sui social, spicca invece 
l’assenza del comparto food, dove i maggiori gruppi 
italiani o stranieri dell’alimentare non hanno una stra-
tegia integrata e mancano, seppur con qualche ecce-
zione, su Facebook e Twitter.
Osservando la tabella 4.6, Media World, Ikea Italia ed 
Euronics si contendono il primato per numero di fan 
su Facebook, mentre Unieuro riceve il maggior nume-
ro di Like e commenti sulla pagina (340 like per ogni 
suo post e 417 commenti a post nel mese considera-
to) ma in assoluto è l’impresa del comparto che inte-
ragisce meno. Media World e Decathlon Italia sono 
più assidui nel pubblicare i propri contenuti (rispetti-
vamente 2,5 e 2,1 post al giorno), quest’ultimo dedica 
in media una risposta istituzionale ogni tre commenti 
ricevuti dai fan. Ikea Italia, pur non essendo leader 
su Facebook né sulle variabili di engagement né sulle 
variabili di stock, fa registrare buone performance su 
entrambi i fronti, piazzandosi nel complesso prima, 
con 31 punti su 40 disponibili.
È però su Twitter che la sezione italiana del gigan-
te svedese si impone come leader incontrastato. 

Innanzitutto sulle variabili che riguardano la popola-
rità: 374 mila follower al 16 marzo e 251 retweet dei 
propri cinguettii da parte degli utenti. Ikea non twitta 
tantissimo (meno di due tweet al giorno in media), 
ma i suoi contenuti piacciono e vengono rilanciati 
(Fig. 4.14). @Media_World è l’unico che riesce a tene-
re il passo di Ikea, ma al prezzo di una intensa attività 
da parte dei suoi comunicatori: quasi 4 tweet al gior-
no, circa 9.400 tweet fatti dal 2009, data di apertura 
dell’account (Ikea Italia lo anticipò di pochi mesi). 
Il voto della classifica parziale di Twitter (Tab.4.7) pe-
nalizza Leroy Merlin, che paga senz’altro la scarsa co-
erenza fra il suo target medio e il popolo di Twitter. 
Su YouTube è ancora confronto fra Ikea Italia e Me-
dia World. Entrambi strappano una sufficienza piena 
(13/40 per il primo e 14/20 per il secondo).

Tabella 4.6 Pagine Facebook GDO non-food

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende, 13 febbraio - 14 marzo. Punteggi da 5 a 40 misurati su 5 indicatori

Azienda Like totali 
pagina 

Mese rilevato: 13 febbraio - 14 marzo Punteggio

Post/giorno Commenti  
fan / post

Media Like  
a post

Risposte 
aziendali / 
commenti

Ikea Italia 988.615 1,9 5,4 234,3 0,2 31/40

Media World 989.696 2,5 13,3 129,6 0,08 30/40

Euronics Italia 934.479 3 2,4 37 0,09 29/40

Decathlon Italia 656.886 2,1 3,7 155,5 0,3 25/40

Unieuro 404.987 1,3 416,9 341,4 0 20/40

Leroy Merlin 300.174 0,7 0,8 92,4 0,3 15/40

Figura 4.14 Account Twitter @IKEAITALIA

Fonte: I-Com 
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Se Ikea ha più visualizzazioni, Media World è stato più 
attivo tra febbraio e marzo, entrambi però hanno un 
buon engagement dell’utente sulle pagine. Anche in 
questo caso Leroy Merlin lascia punti sul campo, ne 
incassa solo 5, come anche Decathlon (5/40) e Unieu-
ro (8/40).
La somma finale è presto fatta, presentata nella Ta-
bella 4.18. La classifica di settore si presenta come 
molto polarizzata, più di quanto ci saremmo aspettati 
osservando semplicemente le performance su Face-
book. Un fanalino di coda, Leroy Merlin, debole su 
tutti e tre i social, e due campioni: Ikea Italia con un 8 
meno e Media World con una sufficienza piena.

4.3.5. Telefonia mobile
In questa edizione abbiamo deciso per questioni di 
maggiore omogeneità di distinguere telefonia fissa e 
telefonia mobile, analizzando i principali brand del-
la seconda (certamente il comparto leader tra i due 
sui social). Per un’analisi della strategia multi-canale 
della principale telco italiana, Telecom Italia, si veda 
il Box 4.3. 
Andando subito alla classifica generale, il primato nel 
ranking (Tab.4.9) va a TIM (vedi Box 4.3 sulla strategia 
multi-canale di Telecom Italia), 83 punti su 100, tallo-
nata da Vodafone Italia, 74/100. 3 Italia si piazza terza 
con 48 punti su cento. Insegue Wind con 33/100, che 
sconta la sua debolezza su Twitter.
I social delle telefoniche sono davvero social. Si re-
gistrano infatti volumi di interazioni notevoli13 sia su 
Facebook che su Twitter in termini assoluti e in rap-
porto agli altri settori analizzati.
Guardando nel dettaglio a Facebook, la prima della 

Tabella 4.8 Ranking generale GDO non-food

Tabella 4.9 Ranking generale Telefonia mobile

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori 

1° Ikea Italia 78/100

2° Media World 67/100

3° Euronics Italia 48/100

4° Unieuro 42/100

5° Decathlon Italia 40/100

6° Leroy Merlin 27/100

1° TIM 83/100

2° Vodafone Italia 74/100

3° 3 Italia 48/100

4° Wind 33/100

Tabella 4.7 Account Twitter GDO non-food

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende, 13 febbraio - 14 marzo. Punteggi da 5 a 40 misurati su 5 indicatori

Azienda Account Generale 13/2 - 14/3 Punteggio

N° 
follower 

totale 

N° tweet  
(e retweet) 

fatti 

Tweet /
giorno 

N° Retweet 
ultimo mese 

dei post 
aziendali

Tweet 
caldi /  

tot tweet 

Ikea Italia @IKEAITALIA 374.000 6.857 1,8 251 0,2 34/40

Media World @Media_World 97.100 9.386 3,8 202  0, 04 23/40

Unieuro @UnieuroNews 25.200 3.661 1,6 21 0,5 14/40

Decathlon Italia @DecaITA 10.000 3.936 2,3 108 0,1 10/40

Euronics Italia @EuronicsItalia 72.000 6.196 0,6 10 - 10/40

Leroy Merlin @LeroyMerlinITA 13.800 2.626 1,8 24 0,1 7/40

13 In questo caso la rilevazione è stata fatta a campione, conteggiando le interazioni in 10 giorni scelti casualmente nel periodo considerato: 
14 marzo – 13 febbraio.
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classe è Vodafone Italia (30/40), con quasi 1 milione 
400 mila like sulla pagina ufficiale e buone perfor-
mance (ma mai un primato) su ciascuno dei parame-
tri scelti (Tab. 4.10). A poco più di 800 mila like, Wind e 
3 Italia. TIM è prima per numero di Like ma ultima per 
numero di commenti ricevuti nel mese analizzato.
I volumi e i flussi comunicativi su queste pagine Fa-
cebook sono impressionanti, a testimonianza della 
mole di lavoro degli staff aziendali. Se i social media 
manager delle Big four pubblicano mediamente due 
post al giorno (più frequenti i contenuti di 3 Italia, con 
3,6 post giornalieri nei trenta giorni analizzati), il vero 
plus sta nella quantità delle risposte date agli utenti e 
nella qualità dell’interazione.

Nei trenta giorni analizzati, inclusi sabati e domeni-
che, le pagine Facebook TIM e Vodafone Italia han-
no postato contenuti tutti i giorni, ricevendo oltre 11 
mila like ciascuna. 3 Italia (Fig. 4.15) risponde addirit-
tura l’80% delle volte ai commenti dei fan. Uno sforzo 
straordinario che diventa un vero e proprio servizio di 
assistenza al cliente. 
Sono quasi un milione (938.000) i consumatori smart 
che seguono i principali operatori di telefonia mobile 
su Twitter. La classifica parziale (Tab. 4.11) vede net-
tamente al primo posto TIM (39/40) e Vodafone IT (26 
punti su 40 disponibili), mentre 3 Italia (21/40) stacca 
Wind (9/40). 
Con 397 mila follower su Twitter è TIM la più seguita 
fra le aziende di TLC14 con l’account @TIM_Official. Nel 
mese analizzato dagli analisti di I-Com, l’azienda più 
attiva è stata TIM, con più di 26 tweet o retweet al 
giorno. Solo lo staff di 3 si avvicina: quasi 10 cinguetti 
giornalieri in media. La qualità della comunicazione 
dei social media manager di Telecom, Vodafone e 3 
è testimoniato dall’alto numero di ritweet dei pro-
pri messaggi. Caldo l’uso che gli staff fanno dei 140 
caratteri a disposizione: in oltre un terzo dei tweet 
pubblicati viene menzionato (il tag, indicato con @) 
un altro account personale o ritwittato un cinguettio 
dei follower. 
Osservando poi i canali ufficiali delle telco italiane su 
YouTube non si hanno sorprese. I valori in campo ri-
mangono omogenei, con qualche eccezione in negativo. 
Vodafone Italia crede molto alle potenzialità del sistema 

14 Ancora più significativi i numeri di TIM e Vodafone Italia su Twitter se paragonati ai follower dei leader di mercato (fra le aziende con 
almeno gli account attivi sui tre social considerati) nei principali mercati telefonici Ue: @O2 con 265.000, @movistar_es con 175.000 @
orange e @vodafone_de sotto i 100.000.

Tabella 4.10 Pagine Facebook Telefonia Mobile

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende, 13 febbraio - 14 marzo. Punteggi da 5 a 40 misurati su 5 indicatori 

Azienda Like totali 
pagina 

Mese rilevato: 13 febbraio - 14 marzo Punteggio

Post / giorno Commenti  
fan / post

Media Like  
a post

Risposte 
aziendali / 
commenti

Vodafone It 1.388.476 1,2 47 332 0,63 30/40

TIM 1.755.781 2,2 11 155 0,49 29/40

3 Italia 822.308 3,6 19 88 0,83 22/40

Wind 817.585 1,3 76 171 0,097 19/40

Figura 4.15 La pagina Facebook di 3 Italia

Fonte: I-Com 
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di video sharing di casa Google e guadagna 18 punti sui 
20 disponibili (1.050 video a disposizione degli utenti e 
27 milioni di visualizzazioni), segue TIM che carica video 

e raccoglie molti stimoli dal suo pubblico (945 fra like, 
unlike e commenti). Il primo gradino del podio della 
classifica settoriale spetta ancora a Vodafone Italia.

Tabella 4.11 Account twitter Telefonia Mobile

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende, 13 febbraio - 14 marzo. Punteggi da 5 a 40 misurati su 5 indicatori

Azienda Account Generale Mese rilevato: 13 febbraio - 14 marzo Punteggio

N° 
follower 

totale 

N° tweet  
(e retweet) 

fatti 

Tweet /
giorno 

N° Retweet 
ultimo mese 

dei post 
aziendali

Tweet 
caldi* /tot 

tweet 

TIM @TIM_Official 397.000 77.600 26,7 1.796 0,4 39/40

Vodafone Italia @VodafoneIT 307.000 104.000 7 442 0,3 26/40

3 Italia @Tre_It 152.000 99.300 9,9 724 0,3 21/40

Wind @WindItalia 82.800 40.300 0,9 193 0 9/40

BOX 4.3 Case study: la strategia social di Telecom Italia 

Telecom Italia ha un approccio a social articolato e davvero pervasivo. Dal portale telecomitalia.com l’in-
ternauta può scegliere quale dei siti del gruppo navigare: TIM, Gruppo Telecom, Telecom Italia, Nuvola 
italiana, Impresa Semplice, TIMVision e Olivetti.

Quasi ogni sito (ad eccezione di TIMVision) rimanda ai propri canali social. Telecom ha quindi (almeno) 5 
pagine Facebook, 5 account Twitter e 5 canali Yotube ufficiali. A questi si sommano numerosi profili aperti 
sulla galassia social (Pintrest, Google+, Istagram, Linkedin etc.) 
Ciascun canale ha la propria specificità e veicola contenuti scelti ad hoc. 

Telecom Italia Group veicola i valori, la storia di Telecom oltre alle iniziative culturali e sociali promos-
se dal gruppo. Ha una Pagina Facebook con quasi 250.000 fan e un account Twitter con oltre 140.000 
follower.

Telecom Italia è invece il canale commerciale per i clienti di linea fissa e commessione internet dome-
stica, da questo hub e dai canali social che vi si diramano viene fatta la promozione dei prodotti e delle 
soluzioni e la cura dei clienti. Una pagina facebook con 277.000 fan e Twitter con 138.000 follower. 

C’è poi TIM, sito e social commercializzano prodotti soluzioni del mondo mobile, curando i clienti che vi si 
affacciano. Le pagine e gli account social di TIM sono i più seguiti e sono stati monitorati nell’edizione 2015 
del Rapporto Consumatori di I-Com.

Impresa Semplice è l’offerta Telecom Italia per i professionisti, gli artigiani, i commercianti e le piccole e 
medie imprese italiane. Un account Twitter e una pagina Facebokk con circa 50.000 seguaci ciascuna.
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4.3.6. Trasporti
Non è stato facile individuare le aziende di trasporti 
da poter inserire in questa nostra analisi. Pur essen-
do mercati differenti con proprie regole e peculiarità, 
abbiamo valutato potessero essere comparabili gli 
operatori che si contendessero la domanda di mobili-
tà degli italiani su tratte nazionali di lunga percorren-
za. Per questa ragione, abbiamo considerato compa-
gnie di trasporto aereo e su rotaia, buttando l’occhio 
sulle principali compagnie di navigazione. Queste 
ultime sono state scartate, poiché nessuna ha pagi-
ne ufficiali su tutti e tre i social considerati15, mentre 
dalla rassegna delle compagnie aeree sono rimaste 
solo Alitalia, Meridiana e EasyJet Italia. Sorpresi di non 
trovare per l’ennesimo anno nessuna pagina ufficiale 
di Trenitalia (o del gruppo) su Facebook, abbiamo per 
rigore metodologico dovuto estromettere l’ex compa-
gnia di Stato e render conto solo dell’ottima perfor-
mance di NTV con il suo Italo Treno.
Italo comanda le classifiche di Facebook e Youtube, 
mentre Alitalia è prima su Twitter grazie alla assidua, 
attenta e focalizzata attività dei suoi social media ma-
nager. L’alta velocità di NTV onora gli alti standard di 

cura del cliente anche sui social, posta contenuti vari 
con una cadenza regolare ma comunque inferiore al 
post giornaliero, rispondendo tra febbraio e marzo 
ad ogni 5 commenti dei fan. Il gradimento è altissimo: 
ogni contenuto postato ha ricevuto nel periodo consi-
derato oltre 440 like di media. Per engagement degli 
utenti su Facebook Italo non ha paragoni. Alitalia ha il 
record di Like alla pagina (1.236.000 contro il milione 
e 11 mila di Italo) ma si attesta poco sopra la media 
sulle misure di partecipazione degli utenti. La tabella 
4.12 presenta l’intero comparto su Facebook.
Meridiana ha un numero ristretto di fan ma sviluppa 
un discreto lavoro di cura dell’utente, così sui 40 punti 
disponibili ne porta a casa 15. 
Su Twitter è invece Alitalia a superare Italo, grazie ad 
un intenso utilizzo dello strumento (2 cinguettii giorna-
lieri in media contro gli 0,5 del treno ad alta velocità di 
NTV) e ad un gradimento notevole da parte dei follo-
wer (1477 tweet condivisi per la compagnia di bandie-
ra contro gli 87 di Italo). Le parti sono in questo caso 
invertite: Italo Treno, nonostante sia sbarcato più tardi 
sul sistema di microblogging (aprile 2010) domina per 
numero assoluto di follower anche su Alitalia (gennaio 

Nuvola italiana è il cloud computing di Telecom Italia che mette a disposizione dell’utente molti servizi 
di archiviazione e condivisione in grado di semplificare la vita delle Imprese Pubbliche e Private. Nuvola 
italiana ha una pagina Facebook con 30717 fane e un account Twitter con 21.100 follower.

Anche la Fondazione Telecom Italia, ha la sua pagina Facebook (46.000 Like) e un account su Twitter 
(1.100 follower circa).

15 Positivo il lavoro di Moby Lines che gestisce con perizia una pagina omonima su Facebook e un account Twitter, @Mobyclub

Tabella 4.12 Pagine Facebook Trasporti

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende, 13 febbraio - 14 marzo. Punteggi da 5 a 40 misurati su 5 indicatori

Azienda Like totali 
pagina 

Mese rilevato: 13 febbraio - 14 marzo Punteggio

Post/giorno Commenti  
fan / post

Media Like  
a post

Risposte 
aziendali / 
commenti

Italo Treno 1.011.012 0,7 98,7 442,7 0,2 33/40

Alitalia 1.236.105 1 10,9 153,6 0,1 30/40

Meridiana Fly 88.687 0,8 13,6 282,1 0,4 15/40

EasyJet Italia 198.654 1 6,9 65 0,04 12/40
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2010), rispettivamente 113.000 e 82.400. EasyJet incas-
sa solo 11 punti sui 40 disponibili, mentre Meridiana si 
attesta sotto la sufficienza (19/40). 

Pur in un contesto di generale irrilevanza dello stru-
mento YouTube (120 i video caricati da tutte e quattro 
le imprese insieme dall’apertura dei canali al 15 mar-
zo), la compagnia di base a Londra guadagna terre-
no piazzandosi al primo posto (14/20) ex aequo con 
Italo Treno. Pochissima partecipazione da parte degli 
utenti e contenuti poco curati e certamente non rea-
lizzati ad hoc.
La classifica settoriale (Tab.4.13) pone quindi al verti-
ce i due contendenti Alitalia e Italo Treno con 74 punti 
su 100 disponibili, mentre relega Meridiana (41/100) 
e Easy Jet (37/100) nelle retrovie.

Tabella 4.13 Ranking Generale Trasporti

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende, 13 
febbraio - 14 marzo
Punteggi da 14 a 100 misurati su 14 indicatori

1° Alitalia 74/100

1° Italo Treno 74/100

3° Meridiana Fly 41/100

4° EasyJet Italia 37/100

BOX 4.4 Le strategie multicanale dei broadcaster su Facebook e Twitter

I principali network televisivi italiani (RAI, Mediaset e Sky) non sembrano avere una strategia integrata sui social 
network (frutto probabilmente di una scelta a monte derivante dall’eterogeneità del proprio pubblico e forse 
dalla difficile conciliabilità della relativa user experience sui social). Lungi da rappresentare tutto il suo potenziale 
di pubblico e partecipazione anche sui social, solo RAI ha pagine corporate dell’azienda su Facebook e Twitter. 
Rai Tv ha una pagina Facebook corporate seguita da 382.000 fan e un account Twitter con 336.000 follower, al 
30 marzo 2015. Sky e Mediaset (ma anche RAI) hanno negli anni lasciato a singole reti, trasmissioni e redazioni la 
gestione di una vasta pluralità di pagine e account. Anche se oggi si assiste ad un tentativo di rendere gradevole 
questa polifonia (Social Mediaset va forse in questa direzione), risulta ancora pressoché impossibile applicarsi in 
una comparazione esaustiva dell’impatto della comunicazione sui social media dei broadcaster. 

Rai News Sky Tg24 TgCom 24 
Serie1 120.000 460.000 1.147.184 
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4.3.7. Engagement, tendenze e classifiche 
generali

Se abbandoniamo ora la lettura per singolo comparto 
per indugiare su una prospettiva orizzontale, possia-
mo vedere le performance intersettoriali su ciascuna 
piattaforma. Limitandoci a considerare il seguito dei 
campioni nei singoli mercati su Facebook, comanda 
la classifica dei Like (Fig.4.16) Vodafone con 1.388.476 
“mi piace” alla propria pagina ufficiale, staccando 
il campione dei trasporti, Italo Treno, e quello della 
GDO non-food, Ikea Italia, entrambe a cavallo del mi-
lione di like. 
Su Twitter (Fig. 4.17) è sempre una telefonica, @TIM_
Official, ad imporre la propria legge sugli avversari. 
L’account ha quasi 400 mila follower, quasi 5 volte 
di più dei pur rispettabili 80 mila di @Alitalia. A te-
nere il passo solo @IkeaItalia con 374.000, che pur 

si distingueva nel suo settore come caso esemplare. 
Una classifica a parte per Enel, Unicredit e AXA, con ri-
spettivamente 16.500 follower, 4500 e appena 2400. 
E pensare che tutte queste compagnie primeggiano 
nelle classifiche dei rispettivi comparti, a significare la 
straordinaria eterogeneità della popolarità dei diversi 
settori sui social ed in particolare su Twitter. 
Le differenze tra settori appaiono quindi fin da subito 
evidenti: sono i grandi player della telefonia mobile 
e della distribuzione moderna organizzata del com-
parto non-food a dominare le classifiche, impossibile 
per gli altri segmenti stare al passo. Solo i campioni 
del settore trasporti sono stati negli anni capaci di su-
scitare fra gli internauti altrettanta partecipazione (e 
quindi adesione) permettendo così a Italo Treno e Ali-
talia di proporre volumi in parte paragonabili a quelli 
degli altri settori. 

Dopo una necessaria e ulteriore raccomandazione legata alla difficile comparabilità di dati non del tutto 
omogenei, vogliamo riportare di seguito la rappresentazione grafica degli unici canali “simili” e dunque pa-
ragonabili dei tre network televisivi su Facebook e Twitter: quelli news e quelli dedicati allo sport. Mediaset 
primeggia grazie a TgCom24 nel settore News su Facebook ma è ultima su Twitter, mentre Sky risalta fra 
gli sportivi grazie a pagine e account Sky Sport.
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Figura 4.16 Like totali su Facebook aziende leader di 
settore sul canale social

Figura 4.17 Follower totali su Twitter aziende leader  
di settore sul canale social
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Sicuramente rilevante al fine dell’adesione alle pagi-
ne sono le strategie delle imprese, che hanno potuto 
mettere in campo negli anni differenti investimenti e 
campagne ad hoc per trasportare i propri clienti (e 
trovarne di nuovi) dall’offline all’on-line, ma riteniamo 
che sia l’esperienza di consumo propria di certi busi-
ness ad essere in un certo senso correlata al successo 
di pagine e account. 
La scelta dell’operatore dell’energia, dell’azienda a cui 
affidare risparmio e sicurezza (banche e assicurazioni) 
sono esperienze private e poco entusiasmanti, quasi 
obbligate per un capofamiglia, mentre l’acquisto di 
un bene di consumo, la scelta di un viaggio e in par-
te dell’operatore di telefonia mobile (nelle sue impli-
cazioni ludiche e di leisure) attengono esperienze di 
consumo meno costrittive e in sé maggiormente so-
cializzabili. Esistono infatti, a parere di chi scrive, rap-
porti di consumo che sono in sé più social, condivisibili 
e disimpegnati, in perfetta coerenza con le premesse 
stesse dell’adesione ai social network, e esperienze più 
private e legate ad una dimensione di obbligo e ine-
luttabilità. Infine, alcuni settori raccolgono un bacino 
di consumatori trasversale da un punto di vista socio-
demografico (pensiamo alla scelta dell’operatore di te-
lefonia mobile o all’acquisto di un bene di consumo), 
mentre altri, come la scelta del fornitore di energia 
elettrica e gas, la stipula di una assicurazione e l’aper-
tura di un conto corrente sono attività meno frequenti. 
Lasciamo ora le variabili di stock e concentriamoci su 
quelle di engagement, sulle misure scelte da I-Com, 
cioè, per rendere facilmente intellegibili l’attività dei 
social media manager delle imprese e la risposta de-
gli utenti agli stimoli. È da subito evidente che esiste 
un legame stretto fra quantità di stimoli prodotti e 

risposta degli utenti, ma è necessario segnalare che 
la natura stessa dei social network considerati è quel-
la di indurre una ricorsività fra stimolo e risposta, non 
essendo questi media per definizione top-down, ma 
appunto social.
Osserviamo allora l’attività delle imprese su Facebo-
ok. La classifica intersettoriale della frequenza dei 
post realizzati giornalmente nel mese considerato 
vede in testa 3 Italia (3,6 post fatti ogni giorno); se-
conda Euronics con 3 post giornalieri dal 13 febbraio 
al 14 marzo. Tutti i dati sulla frequenza dei post gior-
nalieri sono compendiati nella tabella 4.14. 
Ma se un post viene fatto per suscitare partecipa-
zione da parte degli utenti, sarà rilevante misurare il 
numero di commenti e di like ricevuti da parte degli 
utenti della pagina. I-Com ha voluto poi accendere un 
faro sulle risposte che gli staff delle imprese danno 
ai propri consumatori che commentano i post fatti. 
Lasciare un commento è spesso per l’utente l’unico 
modo di interagire con l’impresa sui social network, 
rispondere è quindi per l’azienda segno di vera com-
prensione dello strumento e dedizione allo stesso, 
nonché di cura del proprio cliente attuale e poten-
ziale. Sempre una telefonica al vertice della classifica 
(Tab. 4.15). 3 Italia ha risposto nel mese considerato 
all’83% dei post degli utenti, GDF SUEZ Energie all’81% 
e BNL People al 61%. Un lavoro davvero incredibile, 
se si pensa per un attimo ai volumi: sono centinaia al 
giorno i commenti lasciati su alcune di queste pagi-
ne, e se in vero è possibile prevedere meccanismi di 
risposta automatizzati o prestabiliti, è comunque ne-
cessario, al fine di produrre un effetto caldo e interat-
tivo, schierare del personale specializzato a svolgere 
questa mansione. Sono decine e decine di persone.

Tabella 4.14 Ranking frequenza giornaliera dei post 
delle imprese leader nei diversi settori 
rispetto al parametro – Facebook

Tabella 4.15 Ranking frequenza risposte aziendali  
ai post delle imprese leader nei diversi 
settori rispetto al parametro - Facebook 

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo

1° 3 Italia  3,6 

2° Euronics Italia  3,0 

3° Banca Mediolanum  1,4 

3° Direct Line Italia  1,4 

5° Edison  1,3 

6° Meridiana Fly  0,8 

1° 3 Italia 0,83 

2° GDF Suez Energie 0,81 

3° BNL People 0,61 

4° Direct Line 0,54

5° Meridiana Fly 0,36 

6° Decathlon Italia 0,28 
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Osservando solo le pagine con maggior engage-
ment per ciascun comparto, vediamo (Tab. 4.16) 
nuovamente in testa alla classifica16 Vodafone Italia 
(12 punti su 20 disponibili), tallonata da un’impre-
sa assicurativa, DirectLine, e dal solito Italo Treno. 
Quando osserviamo le classifiche intersettoriali dob-
biamo tener conto che prendono in considerazione 
solo i campioni di ciascun comparto per il parametro 
o indicatore in esame. Il sesto posto di E.ON Italia 
in questa classifica di engagement su Facebook, ad 
esempio, testimonia quindi un successo piuttosto 
che palesare un ritardo. In molti casi, ad eccezione 
di Vodafone e Italo Treno, le imprese leader per nu-
mero di fan totali non sono leader per qualità della 
comunicazione e engagement degli utenti sulle pa-
gine. CheBanca! scalza quindi Unicredit, DirectLine 
sopravanza UnipolSai e E.ON soppianta Enel, ad ul-
teriore testimonianza che Davide, se molto determi-
nato, può battere Golia.
E su Twitter? Se come per Facebook consideriamo 
solo le variabili di engagement e le misure dell’attività 
dei social media manager (che come abbiamo visto 
sono spesso la risposta alla sollecitazione degli uten-
ti), si apre un quadro nuovo e interessante. 
Sempre una telefonica comanda la classifica parziale 
(Tab. 4.17). TIM ha twittato (e quindi retwittato) nel 
mese osservato con una frequenza media di 26,7 post 
giornalieri, una attività davvero notevole. Un altro 
mondo appare se scorriamo verso il basso la classifi-
ca. Enel e Reale Mutua Assicurazioni hanno twittato 5 
volte al giorno, molto sotto i campioni di engagement 

del settore bancario e a sorpresa anche dei trasporti 
(introno ai due tweet giornalieri). 
Su Facebook, abbiamo visto, gli staff delle imprese 
rispondo ai commenti con altri commenti. Ma come 
si risponde ai tweet degli follower su Twitter? Twit-
tando in risposta e taggando, e quindi menzionan-
do, il follower.
Per misurare quindi la propensione delle imprese di 
interagire davvero con i propri follower I-Com ha con-
siderato il numero di tweet caldi da esse prodotti. Il 
tweet caldo è quello che contiene il tag di una pagina 
personale o è un retweet di un cinguetio altrui. La ta-
bella 4.18 è dedicata al ranking intersettoriale delle 
imprese più interattive coi propri follower su Twitter. 
Un uso del sistema di microblogging teso cioè più che 
ad una comunicazione top down ad una interazione 
vera con gli utenti. Si può immaginare all’interno di 
questa gamma di interazioni, lo spazio per l’assisten-
za al cliente nel caso ad esempio di richiesta di infor-
mazioni o segnalazione di disservizi o il dialogo sui 
valori condivisi dalla azienda e dagli utenti.

Tabella 4.16 Ranking generale engagement delle 
imprese leader nei diversi settori rispetto 
all’indicatore - Facebook

Tabella 4.17 Ranking generale frequenza giornaliera  
dei tweet delle imprese leader nei vari 
settori rispetto al parametro – Twitter

Tabella 4.18 Ranking generale tweet caldi delle  
imprese leader nei vari settori rispetto  
al parametro – Twitter

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggio da 4 a 20 su 4 indicatori

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo

1° Vodafone Italia 12/20

2° Direct Line Italia 10/20

2° Italo Treno 10/20

4° CheBanca! 9/20

4° Decathlon Italia 9/20

6° E.ON Italia 5/20

1° TIM  26,7 

2° Enel  5,6 

3° Reale Mutua Assicurazioni  5,0 

4° Media World  3,8 

5° Alitalia  2,0 

6° UniCredit  1,7 

1° Unieuro  0,46 

2° Meridiana Fly  0,40 

2° TIM  0,40 

4° BNL  0,31 

5° Enel  0,29 

6° Reale Mutua Assicurazioni  0,21 

16 Si noti che al fine di realizzare le classifiche intersettoriali i valori sono stati misurati nuovamente paramentrando i punteggi al nuovo 
leader della classifica e praticando una nova proporzione.
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Unieuro chiama in causa i follower in quasi la metà 
dei suoi tweet, per oltre un terzo degli atti comunica-
tivi lo hanno fatto Meridiana Fly e TIM. 
@TIM_Official domina su Twitter anche considerando 
le variabili di engagement. La tabella 4.19 è dedicata 
a questa classifica, riparametrata sui valori di TIM. Se-
guono Alitalia e via via i campioni di ciascun settore. 
Anche in questo caso CheBanca! scalza Unicredit e 
Reale Mutua batte @AXAItalia, resiste invece @Enel-
sharing, a dimostrazione del fatto che in Viale Regina 
Margherita hanno deciso di non sedersi sugli allori 
della popolarità del brand. Interessante costatare 
come i social media manager di Media World abbiano 
deciso di insidiare il primato di Ikea Italia su Twitter, 
scegliendo di utilizzare l’ingrediente segreto che alla 
fine paga sempre, l’olio di gomito.
Alla fine di questa nostra rassegna globale, dobbiamo 
solo tentare di rispondere alla domanda che molti si 
porranno. Qual è, tenuto conto dei mercati che abbia-
mo deciso di analizzare, l’impresa di servizi più social 
d’Italia? 

Abbiamo quindi preso l’impresa risultata vincitrice 
della competizione in ciascun settore (telefonia mo-
bile, GDO, trasporti, bancario, distribuzione Gas & 
Power e assicurazioni) e l’abbiamo riparametrata sui 
valori del leader su tutti e tre i social media. Nell’asse-
gnare i punteggi abbiamo quindi usato gli stessi pesi 
fin qui utilizzati. 
La classifica generale finale è riportata nella tabella 
4.20. TIM risulta nettamente prima con 94 punti su 
100 disponibili, mentre la sufficienza la prende solo 
Ikea Italia (60/100). Le differenze fra mercati sono for-
ti e l’esito è perciò impietoso. Come già accennato il 
comparto assicurativo è il meno social, come quello 
bancario e quello della distribuzione dell’energia. Ita-
lo Treno di Nuovo Trasporto Viaggiatori riesce a scal-
dare i consumatori smart, ma non può da solo riusci-
re a tenere il passo delle telefoniche nell’affascinante 
e non del tutto esplorato mondo dei social media.

Tabella 4.19 Ranking generale engagement - Twitter Tabella 4.20 Ranking generale finale intersettoriale 

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggio da 3 a 15 su 3 indicatori

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende,  
13 febbraio - 14 marzo
Punteggio da 14 a 100 su 14 indicatori

1° TIM 15/15

2° Alitalia 6/15

3° CheBanca! 5/15

3° Reale Mutua Assicurazioni 5/15

5° Enel 3/15

5° Media World 3/25

1° TIM 94/100

2° Ikea Italia 60/100

3° Italo Treno 45/100

4° Enel 25/100

4° Unicredit 25/100

6° UnipolSai 22/100
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FLAVIO SALVISCHIANI
Direttore Marketing  
e Comunicazione  
Agos Ducato

Ritiene che l’utilizzo degli strumenti innovativi abbia determinato dal vostro punto di vista un mu-
tamento del tradizionale rapporto tra impresa e consumatori ed in che modo?
È evidente che, con la diffusione di internet su segmenti di popolazione sempre più ampi, le modalità di 
interazione tra impresa e clienti sono andate via via evolvendo, migliorando progressivamente la custo-
mer experience lungo tutta la catena del valore, soprattutto su operazioni semplici. Le potenzialità sono 
ancora enormi, e tutte le imprese, anche quelle di dimensioni più piccole, comprenderanno rapidamente 
la necessità di accelerare gli investimenti in queste aree, non tanto e non solo per ridurre i costi operativi, 
ma soprattutto per continuare nel percorso di miglioramento del servizio offerto ai propri clienti. 

Qual è la visione della Sua azienda sugli strumenti digitali applicati alle diverse tipologie di relazio-
ni con il cliente?
Da diversi anni abbiamo investito con sempre maggiore convinzione a livello locale e di Gruppo sulle nuo-
ve tecnologie per cercare di ottimizzare i nostri processi ed arricchire l’offerta per i nostri clienti, sia retail 
che business. Nel tempo abbiamo cercato di lavorare su tutte le fasi della catena del valore: nella fase di 
pre-vendita e ricerca di informazioni, oramai Internet rappresenta un canale di rilevanza strategica per la 
maggior parte dei nostri prodotti. Numerose ricerche ci confermano che la maggior parte dei clienti parte 
sempre dal web per la fase di ricerca informazioni e prima selezione delle offerte, soprattutto per acquisti 
e decisioni importanti e quindi per noi potenzialmente interessanti come operatori di credito al consumo.
Ma oltre al presidio della fase di preparazione all’acquisto, le nuove tecnologie stanno assumendo una 
rilevanza sempre maggiore anche nella fase transazionale: la crescita dell’e-commerce è solo la punta 
dell’iceberg di un fenomeno sempre più importante di integrazione tra i canali remoti ed i canali fisici in 
cui il cliente spesso completa il processo di acquisto avviato sul web.
Da questo punto di vista, ormai da tempo abbiamo arricchito la nostra offerta dando al cliente la possibili-
tà di completare le richieste di finanziamento tramite firma digitale, con una notevole semplificazione nel 
processo e quindi con un importante miglioramento del livello di servizio per il cliente.
La stessa firma digitale sta diventando ormai una prassi anche sul canale tradizionale dove i punti vendita 
hanno avuto modo di apprezzarne i benefici in termini di ottimizzazione dell’efficienza, grazie alla dema-
terializzazione, e di ‘customer experience’. 
Oltre alle fasi di pre-vendita e vendita, gli strumenti digitali, nelle loro varie declinazioni (mobile, le app, i 
social), rappresentano per noi una grande opportunità di ripensare anche le modalità di interazione con 
i nostri clienti nelle fasi di post-vendita (non solo per servizi di richieste di informazioni, e alcune attività 
transazionali), ma anche, in prospettiva, per fasi potenzialmente più ‘delicate’ come possano essere nel 
nostro caso la fase di recupero crediti o di gestione dei reclami.

4.4. le oPinioni delle aziende Partner dell’oSSerVatorio i-CoM Sui ConSuMatori 
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Quali sono a suo avviso le aree di sviluppo maggiore dei social media nel rapporto con i consuma-
tori e in che modo intendete perseguirle?
I social rappresentano per noi un mondo nuovo: abbiamo osservato attentamente il fenomeno per cerca-
re di comprenderne le potenzialità ed i possibili benefici per i nostri clienti e per noi. Da poche settimane 
abbiamo attivato la nostra presenza su Facebook, con l’intenzione di aprire un nuovo canale di comuni-
cazione e di ascolto con clienti e partner. I primissimi risultati sono incoraggianti, ma è troppo presto per 
poter pianificare ulteriori iniziative future.

Quali sono i principali ostacoli normativi all’implementazione della strategia digitale della Sua 
azienda ed eventualmente come potrebbero essere rimossi efficacemente? 
Mi rendo conto che l’evoluzione di tecnologia, comportamenti dei clienti e offerta sia diventata molto ra-
pida proprio grazie all’adozione dei benefici legati all’utilizzo dei nuovi strumenti del “mondo web”. Spesso 
quindi, pur rendendoci conto che tale velocità è strutturalmente superiore alle possibilità di evoluzione 
del quadro normativo-regolamentare, ci troviamo nell’impossibilità di adottare alcune soluzioni, ottimiz-
zazioni già tecnicamente disponibili ed ad alto potenziale, proprio per l’incertezza delle norme. Alcuni 
ambiti si sono finalmente chiariti, penso ad esempio alla firma digitale, ma rimangono altri aspetti dove 
continuiamo a ‘combattere’, prima di tutto internamente con le funzioni legali e di compliance, su inter-
pretazioni in materia come, ad esempio, di comunicazione ai clienti o di nuove modalità di riconoscimento 
a distanza dei clienti.

MASSIMO IOSSA 
Responsabile Marketing  
e Sviluppo Commerciale  
Autostrade per l’italia

Ritiene che l’utilizzo degli strumenti innovativi abbia determinato dal vostro punto di vista un mu-
tamento del tradizionale rapporto tra impresa e consumatori ed in che modo?
Si, l’uso di strumenti elettronici ha contribuito e cambiato il rapporto tra Azienda e Consumatori. Il princi-
pale canale di comunicazione digitale di Autostrade per l’Italia, il sito www.autostrade.it, è dal 2013 fruibile 
in toto anche da dispositivi mobili. Tale innovazione ha permesso agli utenti di poter accedere in tempo 
reale e da ovunque a tutte le informazioni messe a disposizione sul sito, quali gli aggiornamenti costanti 
di infoviabilità e meteo, consigli su percorsi alternativi in caso di eventi, informazioni sui servizi in Area di 
Servizio, calcolo dei percorsi e pedaggi e news e informazioni su iniziative aziendali. Un’altra innovazione 
è rappresentata dalla possibilità di registrarsi al sito e di accedere così ad una pagina personalizzabile con 
i propri contenuti d’interesse.
La presenza su Facebook, inoltre, permette un rapporto più stretto e diretto con i clienti, avvicinando im-
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presa e consumatori grazie ad una interazione diretta con risposte chiare ed immediate a domande degli 
utenti su temi come servizi, meteo e viabilità. Fra i fattori innovativi e determinanti nello sviluppo di un 
rapporto sempre più efficace con gli utenti, spiccano: 1) i ridottissimi tempi di risposta agli utenti (quando 
possibile in real time, h. 24/24 e gg. 7/7), 2) la possibilità di informare e veicolare un messaggio in maniera 
virale ad un vasto pubblico in modo diretto e condiviso, raggiungendo così un livello di divulgazione che i 
canali tradizionali non avrebbero conseguito, 3) un linguaggio informale ed immediato

Qual è la visione della Sua azienda sugli strumenti digitali applicati alle diverse tipologie di relazio-
ni con il cliente?
Il Gruppo ha dimostrato un pieno commitment allo sviluppo degli strumenti digitali ai fini di ottimizzare le 
relazioni con il cliente e la qualità e varietà dei servizi erogati. Tale strategia ha visto nascere servizi come 
Telepass Pyng per il pagamento del parcheggio e sarà implementata sempre di più anche attraverso pro-
getti di presenza digitale su nuovi canali (You Tube) e con nuovi strumenti (app digitale).

Quali sono a suo avviso le aree di sviluppo maggiore dei social media nel rapporto con i consuma-
tori e in che modo intendete perseguirle?
I social media, fruibili sempre e ovunque grazie ai dispositivi mobile, ci permettono un rapporto più diretto 
con i clienti, avvicinando l’azienda al pubblico grazie ad una interazione che permette maggiore dialogo 
e scambio, la divulgazione di risposte immediate a quesiti degli utenti relativi a tematiche chiave come 
servizi autostradali, meteo e traffico. Per Autostrade per l’Italia i social media rappresentano un fattore 
di sviluppo in quanto forniscono un ulteriore ed efficace canale di comunicazione, validi per intercettare 
il pubblico giovane che usa molto attivamente i canali digitali e rappresentano per questo un importante 
fattore di rinnovamento anche in termini di immagine per l’azienda. 

FRANCESCA VALENTE
Responsabile  
Regolatorio e Antitrust  
Italia Enel 

Ritiene che l’utilizzo degli strumenti innovativi abbia determinato dal vostro punto di vista un mu-
tamento del tradizionale rapporto tra impresa e consumatori ed in che modo?
Con la liberalizzazione del mercato elettrico e soprattutto con l’unbundling, cioè con la separazione del-
le attività di vendita da quelle di distribuzione, sul mercato sono comparsi nuovi e tanti operatori. Non 
sempre i clienti riescono a capire chi fa cosa all’interno del mercato elettrico. Anche attraverso il sito 
internet sviluppato da Enel Distribuzione si è cercato di comunicare e chiarire ai clienti il diverso ruolo 
del distributore e del venditore. Si è cercato di far comprendere al cliente come muoversi all’interno 
del mercato, e soprattutto fornire risposte a domande del tipo “Cosa fare? A chi rivolgersi?”. A fronte 
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di queste domande sono disponibili sul sito internet soluzioni, schede informative e approfondimenti 
che vanno dalle informazioni base di una fornitura elettrica domestica fino a risposte più articolate per 
clienti industriali o produttori.

Qual è la visione della Sua azienda sugli strumenti digitali applicati alle diverse tipologie di relazio-
ni con il cliente?
Il sito rientra in una logica di multicanalità e di offerta di nuovi servizi attraverso più canali di accesso è il 
modo migliore, più adeguato per seguire e assecondare l’evoluzione del cliente e di tutti i nostri interlo-
cutori. Il cliente è diventato più esigente, ha più aspettative rispetto al passato, è più informato, siamo di 
fronte ad un cliente più smart, che sa quello che vuole, che pretende un servizio adeguato. Bisogna essere 
pronti non solo ad assecondare il cliente, ma soprattutto ad anticiparlo, a prevenire bisogni ed esigenze 
e a raggiungerlo ovunque si trovi attraverso canali e strumenti tecnologicamente evoluti. Il sito internet 
rappresenta uno dei canali attraverso i quali fornire risposte ai bisogni e alle aspettative del “cliente”. 
Buona parte dei servizi disponibili sul sito internet saranno accessibili anche tramite smart phone e canale 
telefonico, senza l’intervento di operatori telefonici, ma semplicemente digitando il servizio desiderato e il 
pod (che identifica la fornitura) o il cap di avviamento postale. È in fase di sviluppo il canale delle App per 
offrire su mobile (smartphone e tablet) l’accesso semplice e diretto a contenuti e servizi, proponendo al 
cliente in push le news/info relative al suo target. 
L’App di Enel Distribuzione offrirà principalmente i servizi on-line esposti dal canale web e nuovi servizi 
on-line realizzati sfruttando la tecnologia integrata nel dispositivo mobile. Una delle prime ad essere rea-
lizzata sarà l’App per la consultazione dei servizi di misura.

Quali sono i principali ostacoli normativi all’implementazione della strategia digitale della sua 
azienda ed eventualmente come potrebbero essere rimossi efficacemente?
Non rileviamo ostacoli normativi che possano impedire lo sviluppo della strategia digitale di Enel, che rap-
presenta la risposta a una nuova realtà tecnologica che ha cambiato modi di vivere e lavorare.
In particolare, con riferimento a Enel, ciò si sostanzia in una gestione remota e automatica della rete, una 
partecipazione attiva dei clienti al mercato con lo sviluppo di nuovi canali di interazione. È auspicabile 
che il Regolatore individui adeguate forme di incentivazione della strategia digitale. L’operato di Enel è in 
linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria (Direttiva efficienza energetica), dalla normativa 
primaria italiana di recepimento della stessa (D. Lgs 102/2014) e dalla normativa regolatoria AEEGSI. Tut-
tavia rileviamo che, con specifico riferimento alla normativa in materia di privacy, sarebbe auspicabile che 
le necessità dei clienti di nuovi servizi fossero coniugate con la tutela del legittimo diritto alla privacy dei 
clienti stessi, senza però gravare di complessità l’interazione operatore-cliente. 
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STEFANO CIULLO
Direttore Affari Regolamentari 
e Istituzionali 
Sky Italia

Ritiene che l’utilizzo degli strumenti innovativi abbia determinato dal vostro punto di vista un mu-
tamento del tradizionale rapporto tra impresa e consumatori ed in che modo?
Grazie anche allo sviluppo ed alla implementazione di servizi innovativi di self-care, gli abbonati Sky risul-
tano essere sempre più spesso consumatori informati, consapevoli e proattivi. Attraverso gli strumenti 
innovativi messi a disposizione da Sky infatti il cliente è sollecitato a divenire soggetto attivo del processo 
informativo: i servizi innovativi messi a disposizione da Sky, come ad esempio l’area dedicata presente sul 
sito web di Sky e l’App Sky “Fai da te”, consentono all’abbonato di scegliere “come” informarsi ed avere 
costantemente un’approfondita conoscenza dei servizi e delle tecnologie offerte dall’azienda nonché di 
gestire in qualsiasi momento ed in piena autonomia il proprio abbonamento ed essere sempre aggiornato 
sulle promozioni in corso a lui dedicate.

Qual è la visione della Sua azienda sugli strumenti digitali applicati alle diverse tipologie di relazio-
ni con il cliente?
Nell’ambito di uno scenario di mercato profondamento mutato, Sky investe continuamente nel migliorare i 
propri servizi al fine di garantire ai propri clienti, anche in mobilità, un’assistenza ed una informazione quanto 
più semplice, gratuita ed immediata possibile attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche capaci di sfruttare le 
nuove forme di comunicazione date dalla convergenza (interattività, applicazioni dedicate, live chat etc).

Quali sono i principali ostacoli normativi all’implementazione della strategia digitale della Sua 
azienda ed eventualmente come potrebbero essere rimossi efficacemente? 
Oggi, con l’evoluzione di nuove modalità di fruizione e una convergenza sempre più stretta tra le diverse 
piattaforme, siamo di fronte ad una trasformazione dello scenario competitivo che,   anche ai fini della 
tutela del consumatore, rende necessario un cambio di approccio da parte delle autorità competenti e 
un’apertura verso una “mentalità digitale” più attenta e ricettiva ai profondi mutamenti in atto nel settore.
L’implementazione della strategia digitale necessita di un’infrastruttura broadband propriamente svilup-
pata, che consenta infinite possibilità di crescita del settore (sia dal punto di vista tecnico, sia dei contenu-
ti). Oggi l’Italia è molto lontana dal realizzare queste condizioni. È necessario un cambio di marcia e che 
questo avvenga il più rapidamente possibile (prima che il gap con altri mercati diventi troppo ampio). La 
peculiarità italiana è confermata dai dati contenuti nella Digital Agenda Scoreboard pubblicata dalla Com-
missione europea a luglio 2014, da cui emerge un forte ritardo dell’Italia rispetto all’Europa per quanto ri-
guarda, la copertura, la penetrazione e l’utilizzo della banda larga. È il tempo di decisioni forti su temi quali 
l’ammodernamento della rete fissa di telecomunicazioni per lo sviluppo della banda ultra-larga e l’utilizzo 
più efficiente delle risorse frequenziali. 
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CARLOTTA VENTURA
Responsabile Brand Strategy  
& Media  
Telecom Italia

Ritiene che l’utilizzo degli strumenti innovativi abbia determinato dal vostro punto di vista un mu-
tamento del tradizionale rapporto tra impresa e consumatori ed in che modo?
Il rapporto tra impresa e consumatori oggi è profondamente cambiato. L’ingresso dei social media e la 
loro presenza costante nella vita quotidiana delle persone ha profondamente modificato i canoni tradizio-
nali della comunicazione creando una relazione diretta tra brand e utente.
Come riportato dai dati Audiweb, a luglio 2014 si è verificato il grande sorpasso del traffico da mobile ri-
spetto a quello da desktop. Questo vuol dire che ognuno di noi è entrato, anche a sua insaputa, in quella 
che viene definita la tribù degli ATAWAD, cioè di coloro che sono connessi AnyWhere, AnyTime with Any 
Device. Questa connessione perenne e multicanale obbliga ogni brand a garantire una customer expe-
rience al di sopra delle aspettative, diretta e immediata, in grado di predire quelle che sono le esigenze 
dei consumatori. Abbattendo le barriere convenzionali del B2B e del B2C si arriva ad un approccio H2H 
(Human To Human) in cui il cliente, posto al centro della conversazione, diventa il focus di un’esperienza 
tailor made. La tecnologia oggi ci permette di anticipare i bisogni dei consumatori. Il nostro compito è di 
soddisfarli mantenendo aperto un dialogo e una relazione costante assolutamente paritaria.

Qual è la visione della Sua azienda sugli strumenti digitali applicati alle diverse tipologie di relazio-
ni con il cliente?
Non parlerei di relazioni con il cliente quanto di RELAZIONE. Una sola ed unica relazione che è bidirezio-
nale, costante e non autoreferenziale. Le community sui social dialogano con i nostri brand in relazione 
non solo alle offerte o ai servizi che eroghiamo ma anche sull’attualità, su ciò che accade in real time, sulle 
passioni che entrambi condividiamo. Il brand diventa quindi un interlocutore attento e premuroso che 
risponde alle richieste che gli vengono poste dosando la professionalità che lo contraddistingue alla spon-
taneità di una conversazione informale.

Quali sono a suo avviso le aree di sviluppo maggiore dei social media nel rapporto con i consuma-
tori e in che modo intendete perseguirle?
Ogni social network ha una sua visione e un percorso, commerciale e strategico, che sta intraprenden-
do. Noi crediamo che, a prescindere da questo percorso, ogni utente sceglierà in maniera indipendente 
dove direzionare la propria attenzione e dove andare a focalizzare la conversazione, privata e pubblica. Il 
nostro dovere è di non dipendere dal mezzo e concentrarci sull’ascolto, qualsiasi sia lo strumento che il 
cliente decida di utilizzare. Siamo stati pronti al cambiamento quando dai tradizionali canali di assistenza 
siamo passati al social caring, quando alla comunicazione convenzionale abbiamo affiancato quella digital, 
e anche nel futuro saremo reattivi a seguire dei percorsi dettati non dalle logiche dei social network ma 
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dalle scelte delle nostre community con cui dialogheremo tentando ogni volta di sfruttare al massimo le 
potenzialità del mezzo utilizzato.

Quali sono i principali ostacoli normativi all’implementazione della strategia digitale della Sua 
azienda ed eventualmente come potrebbero essere rimossi efficacemente? 
La normativa italiana, come quella internazionale, tutela i diritti del consumatore e noi non possiamo 
che essere totalmente allineati su questo fronte. Aziende come la nostra che permettono alle persone di 
comunicare tra di loro e con il brand stesso trattano una grande mole di dati la cui privacy deve assolu-
tamente essere rispettata e tutelata. Più che di ostacoli, parlerei quindi di tutele normative a cui è giusto 
attenersi e che rimangono asset fondamentali per il nostro futuro, per creare e mantenere quel rapporto 
di fiducia tra cliente e brand che è alla base di ogni relazione duratura.

BARBARA COMINELLI
Direttore Customer Operations 
Vodafone Italia

Ritiene che l’utilizzo degli strumenti innovativi abbia determinato dal vostro punto di vista un mu-
tamento del tradizionale rapporto tra impresa e consumatori ed in che modo?
Il nostro rapporto con i consumatori è sicuramente cambiato negli ultimi anni, cambiamento generato 
non solo dalla continua evoluzione dei canali digitali ma anche da una trasformazione significativa dei 
bisogni e delle esigenze dei nostri clienti. 
Per un’azienda che fa della perfetta connettività in mobilità la propria ragion d’essere e che registra ogni 
mese oltre 7 milioni di visite sui canali digitali mobile, l’esperienza sui touchpoint digitali deve essere 
eccellente, al pari di quella che i clienti vivono con le migliori realtà del mondo digitale, ormai punto di 
riferimento della user experience on-line per le aziende di qualunque settore. A differenza di altre realtà, 
per le quali web e app significano principalmente spinta dei clienti all’utilizzo del selfcare, spesso anche 
forzatamente per ridurre i costi, noi vogliamo che sia il cliente a scegliere i touchpoint digitali, perché li 
predilige ai canali tradizionali, per la semplicità, il controllo, l’autonomia, la velocità che garantiscono. 
Un esempio di questa strategia è il “Servizio Smart” lanciato ormai da più di un anno. Il servizio è stato ide-
ato osservando i nostri clienti avanzati, che quotidianamente utilizzavano applicazioni di messaggistica/
chat e mostravano invece insofferenza per canali come call center e IVR. Abbiamo quindi integrato nella 
nostra app mobile, inizialmente dotata solo di funzionalità di selfcare, la possibilità di accedere con un 
semplice click ad una chat istantanea con un nostro operatore specializzato, di prenotare un ricontatto 
telefonico nel caso di richieste troppo complesse per essere gestite via chat o di entrare nelle stanze del 
nostro forum di assistenza peer to peer.
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Il successo di questo servizio, talmente apprezzato dai clienti avanzati da essere stato replicato come best 
practice da tutte la altre aziende europee del gruppo Vodafone, si basa su due elementi fondamentali: 
da un lato una modalità di interazione gradita ai clienti (la chat) che integra perfettamente i due ambien-
ti spesso separati del self care e del supporto assistito, dall’altro la possibilità di rimanere sullo stesso 
touchpoint per prenotare un contatto telefonico, senza essere obbligato a passare da un canale all’altro 
(esperienza raramente gradita dai clienti).
In sintesi si tratta di un’esperienza che i clienti scelgono e prediligono rispetto all’esperienza tradizionale 
proprio per il maggior empowerment e semplicità di utilizzo che questo modello offre.

Qual è la visione della Sua azienda sugli strumenti digitali applicati alle diverse tipologie di relazio-
ni con il cliente?
Il punto cruciale di una strategia in cui i touchpoint digitali rappresentano un aspetto rilevante della sod-
disfazione del cliente, è cercare di personalizzare l’utilizzo degli stessi sulla base dei bisogni di ciascun 
segmento. I clienti non sono tutti uguali e hanno bisogni ed esigenze specifici e diverse. Vanno quindi 
gestiti con modelli di servizio personalizzati, per costruire una relazione di fiducia sempre più solida e per 
potenziare la nostra brand awareness. 
Questo ha spinto Vodafone a replicare l’esperienza di successo del Servizio Smart sia sui nostri clienti con-
vergenti con attive sia sim mobile che offerte di rete fissa che sui nostri clienti Business, ma con un lavoro 
continuo e assiduo di personalizzazione. L’App Vodafone “My Business”, completamente dedicata ai nostri 
clienti azienda, ne è la piena dimostrazione.

Quali sono a suo avviso le aree di sviluppo maggiore dei social media nel rapporto con i consuma-
tori e in che modo intendete perseguirle?
Per Vodafone introdurre un canale innovativo e di larga diffusione come quello dei Social, ha consentito 
di ottimizzare il mix complessivo dei canali di assistenza ma allo stesso tempo di soddisfare un’esigenza di 
maggiore “vicinanza” ai nostri clienti. 
A differenza dei canali di contatto più tradizionali, i social generano un contatto molto più diretto con 
l’azienda. Dal punto di vista del cliente è aumentata la consapevolezza nel far sentire la propria voce, espri-
mere la propria soddisfazione, esporre problemi e risolverli in modo rapido. Allo stesso modo, un buon 
lavoro in ambito social permette di accrescere la brand awareness e di avere un ulteriore strumento di 
ascolto della voce del cliente. Tale strumento se ben utilizzato può essere un modo ottimale per ascoltare 
le esigenze dei clienti e creare offerte e prodotti che più si avvicinano alle loro esigenze, il tutto in ottica di 
crowdsourcing.
Il prossimo passo sarà quello di potenziare la nostra immagine sui social, spingendo i clienti a condividere 
e postare le loro esperienze positive.

Quali sono i principali ostacoli normativi all’implementazione della strategia digitale della Sua 
azienda ed eventualmente come potrebbero essere rimossi efficacemente? 
Vista l’evoluzione intervenuta nell’ambito dei servizi innovativi rivolti ai consumatori, quali i servizi di assi-
stenza web based (si pensi ad App, web chat o, più in generale, alle sempre più strutturate aree di self care), 
è necessario semplificare ed alleggerire la vigente regolamentazione (per esempio spostando l’obbligo di 
gratuità dei servizi di assistenza cliente dal canale tradizionale al canale web based ed eliminando gli attuali 
obiettivi minimi di qualità dei call center). La concorrenza va incentivata non solo sul fronte dei prezzi ma 
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anche sul quello del range e qualità dei servizi offerti ai consumatori. L’obiettivo dovrebbe essere quello 
di riuscire a fornire al consumatore, sempre più consapevole e digitalizzato, l’opportunità di relazionarsi 
con gli operatori mediante un “contact center”, caratterizzato da tutti gli strumenti sopra citati ed in grado 
di rivolgersi a differenti esigenze e target di utenza.
I servizi di assistenza web based, grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e funzionalità digitali, quali 
quelle rese possibili attraverso internet da PC e da Smartphone e agli investimenti effettuati in questi anni 
dagli operatori, costituiscono oggi una efficace alternativa al tradizionale servizio di assistenza telefonica, 
con un utilizzo crescente e molto gradito alla clientela. 
Per proseguire in questo percorso virtuoso è fondamentale creare le condizioni per semplificare il quadro 
di regole, dare ulteriore stimolo alla digitalizzazione e consentire una razionalizzazione delle risorse del 
settore dei call center, esattamente al fine di promuovere la qualità complessiva dei servizi di assistenza, 
che poi è l’obiettivo ultimo che si pone anche l’Autorità di settore.
La forte micro regolamentazione italiana, unica in Europa e anche all’interno dello stesso panorama nazio-
nale rispetto ad altri settori, non sembra aver prodotto risultati significativi, e oggi rappresenta un vincolo 
alle politiche sulla qualità dei diversi operatori, e fattore di appiattimento della stessa.
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5.1. introduzione 

Il capitolo intende proporre un’interpretazione del-
la realtà dell’associazionismo consumeristico attra-
verso l’osservazione di determinate caratteristiche 
quantitative e qualitative del sistema italiano di rap-
presentatività, delle iniziative ed attività, svolte per i 
consumatori, e attraverso un confronto dei principali 
modelli consumeristici esistenti nel più ampio conte-
sto europeo. 
Alla definizione del patrimonio informativo, utilizzato 
in questa sede, hanno concorso diverse metodologie. 
I dati presenti all’interno del capitolo sono stati acqui-
siti, infatti, sia da fonti ufficiali che attraverso informa-
zioni raccolte tramite questionari, somministrati dal 
team di ricerca I-Com, alle Associazioni protagoniste 
del consumerismo organizzato italiano.
In una prima sezione del Capitolo vengono rappre-
sentati i numeri di iscritti (a livello nazionale e re-
gionale) e la presenza sul territorio delle 191 asso-
ciazioni dei consumatori rappresentative a livello 
nazionale alla luce della recente riforma della disci-
plina di iscrizione e conferma delle associazioni dei 
consumatori nell’elenco del CNCU, avvenuta con il 
d.m 260/2012. Sono state, infatti, monitorate tut-
te le realtà associative, identificate dai criteri di cui 
all’art. 137 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), 
il quale prevede, all’art.136, la predisposizione e 
l’aggiornamento, presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico (di seguito MiSE), di un elenco delle asso-
ciazioni dei consumatori e degli utenti rappresenta-
tive a livello nazionale e facenti parte, di diritto, del 
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
(di seguito CNCU). 
Anche in questo Capitolo l’indagine si estende fino a 
ricomprendere il tema dell’innovazione. Una seconda 
sezione del capitolo, infatti, dà voce direttamente alle 
singole Associazioni coinvolte dall’indagine basata su 
questionari. Sono state raccolte le testimonianze di 11 
figure di vertice2, auto-selezionate dalle associazioni 

medesime fra dirigenti e leader associativi. Questi 
hanno collaborato alla nostra iniziativa, compilando 
un questionario con domande a risposta multipla e 
aperta al fine di rilevare e comprendere: le opinioni 
delle Associazioni sui servizi web based aziendali ri-
volti ad i consumatori, sottolineando i vantaggi e le 
criticità dalla fruizione di questi servizi; i servizi offerti 
dalle Associazioni stesse ai consumatori attraverso 
internet, evidenziando se e come questi servizi ab-
biano contributo a determinare un mutamento del 
tradizionale rapporto tra Associazioni e consumatori; 
le opinioni sull’impatto delle recenti novità normati-
ve, introdotte a livello comunitario e, conseguente-
mente, nazionale, in materia di tutela dei diritti dei 
consumatori, sul modello del consumerismo italiano 
e sulle possibili best practice a livello internazionali 
importabili. 
Nell’ultima sezione del capitolo l’analisi si è focaliz-
zata sui modelli di governance e di associazionismo 
dei principali paesi europei (Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia) e 
sulle organizzazioni che tutelano gli interessi dei con-
sumatori a livello comunitario.

5.2. nuMeri e geografia 

dell’aSSoCiazioniSMo  

ConSuMeriStiCo italiano 

5.2.1. Gli iscritti alle Associazioni  
dei consumatori

Il d.lgs. 206/2005 prevede all’art. 137, che l’inseri-
mento delle organizzazioni a difesa dei consumatori 
nell’elenco delle associazioni rappresentative a livel-
lo nazionale debba essere riservato a quei soggetti 
aventi un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per 
mille della popolazione nazionale (29.717), oltre che 
la presenza di numero di iscritti non inferiore allo 0,2 
per mille degli abitanti in almeno cinque regioni o 
province autonome.

1 Rispetto all’edizione del precedente Rapporto Consumatori I-Com 2014 non ci sono state nuove iscrizioni al CNCU. Si segnala che 
l’Associazione Confconsumatori ha cambiato la denominazione in Federazione Confconsumatori – ACP.

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. Le Associazioni alle quali va un sentito ringraziamento sono: Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Federazione Confconsumatori - Acp, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale 
Consumatori.
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I cittadini italiani iscritti nel 2013 alle 19 associazioni 
dei consumatori rappresentative a livello nazionale 
sono complessivamente più di 973.000 (Tabella 5.1). 
Confrontando il totale degli iscritti rispetto al biennio 
precedente possiamo notare come il trend relativo 
alle iscrizioni alle associazioni dei consumatori con-
tinui ad essere negativo (-29% rispetto al 2012). La 
Figura 5.1 fotografa graficamente l’evoluzione del nu-
mero di iscritti nel triennio 2011-2013. Il dato aggre-
gato ci permette anche di compararlo con le rilevazio-
ni effettuate nei due anni precedenti fornendoci una 
prima rilevante informazione: tra il 2011 ed il 2013 il 
numero totale degli iscritti ha subito un calo di oltre 
400.000 unità (nel solo 2012 del 18%).
I dati riportati nella tabella sono stati forniti dalla 
Divisione XI – Politiche e normative per i consumatori, 

 Associazione n° iscritti 2011 
(al 31/12)

n° iscritti 2012 
(al 31/12)

n° iscritti 2013 
(al 31/12)

∆ 
2012/2011

∆ 
2013/2012

Acu 47.403 33.246 36.981 -30% 11%

Adiconsum 128.243 125.651 35.413 -2% -72%

Adoc 84.252 40.118 38.271 -52% -5%

Adusbef 72.357 36.069 32.254 -50% -11%

Altroconsumo 360.968 349.276 376.923 -3% 8%

Assoconsum 33.319 43.200 30.113 30% -30%

Assoutenti 40.860 48.941 46.263 20% -5%

Casa del Consumatore 49.844 32.220 30.658 -35% -5%

Cittadinanzattiva 105.510 38.958 34.539 -63% -11%

Codacons 35.048 33.140 31.730 -5% -4%

Codici 33.759 31.208 30.774 -8% -1%

CTCU 12.723 3.255 3.076 -74% -5%

Federazione Confconsumatori - ACP 39.940 33.160 32.747 -17% -1%

Federconsumatori 154.710 151.444 51.424 -2% -66%

Lega Consumatori 43.360 41.550 37.000 -4% -11%

Movimento Consumatori 30.908 30.034 30.370 -3% 1%

Movimento Difesa del Cittadino 33.107 33.603 31.237 1% -7%

Unione Nazionale Consumatori 69.136 47.453 31.903 -31% -33%

Utenti dei Servizi Radio Televisivi - 31.126 31.348 - 1%

Totale  1.375.447  1.183.652  973.024 -14% -18%

Tabella 5.1 Iscritti delle associazioni dei consumatori (autodichiarati)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati MiSE, Divisione XI – Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Figura 5.1 Evoluzione del numero di iscritti alle 
associazioni nel triennio 2011-2013 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati 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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Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - del 
MiSE e sono i più aggiornati a disposizione, riferendo-
si alla data del 31 dicembre 2013. 
La tabella consente di osservare le performance di tut-
te le associazioni iscritte nell’elenco del CNCU anche in 
confronto con il biennio precedente. L’incremento più si-
gnificativo è quello dell’associazione ACU, Associazione 
Consumatori Utenti, che vede crescere i suoi iscritti 
dell’11% (oltre 3.000 unità), attestandosi al sesto posto 
nella virtuale classifica della rappresentatività numerica.
Al vertice di questa classifica si riconferma per il 
quarto anno consecutivo Altroconsumo3, che vede 
aderire alla propria associazione altri 27.000 nuo-
vi iscritti. Mantiene il secondo posto l’associazione 
Federconsumatori, nonostante perda rispetto al 2012 
più della metà degli iscritti (si passa da 151.444 a 51.424 
unità). Sale sul terzo gradino del podio Assoutenti con 
oltre 46.000 associati, facendo segnare, tuttavia, una 
flessione del 5% (passando da 48.941 a 46.263 unità) ri-
spetto all’anno precedente. Osservando le performan-
ce delle altre associazioni, la più rilevante variazione è 
quella di Adiconsum che mostra un calo degli iscritti 
del 72% (- 90.238 iscritti). Si noti che questa associa-
zione nel 2012 si attestava al terzo posto del ranking 
sulla rappresentatività, mentre ora si trova al settimo 
posto. Altre quattro importanti variazioni riguardan-
ti il numero degli iscritti si riscontrano per l’Unione 
Nazionale Consumatori ed Assoconsum che registra-
no una riduzione, rispettivamente, del 33% (-15.550 
iscritti) e del 30% (- 13.087 unità) e per le associazioni 
Cittadinanzattiva e Lega Consumatori che registrano 
entrambe un calo dell’11%. Le altre variazioni sia po-
sitive che negative presenti in tabella sono di piccola 
entità, frutto di un fisiologico turnover di qualsiasi or-
ganizzazione di rappresentanza. 
L’analisi prosegue, approfondendo l’andamento del 
numero di iscritti alle 19 associazioni dei consumatori 
per ciascuna delle venti regioni italiane (Tabelle 5.2 a 
e 5.2 b). La figura 5.2 mette in relazione il numero to-
tale degli iscritti di ogni singola regione con gli abitanti 
residenti ricavando così un indice di rappresentatività 

delle associazioni. La popolazione residente è stata 
calcolata escludendo la classe di età 0-18 anni poiché 
per potersi iscrivere ad una di queste associazioni oc-
corre la maggiore età. Si è potuto notare come l’ade-
sione al consumerismo organizzato sia un fenomeno 
principalmente legato alle regioni centro-settentrionali 
della penisola. In particolare sono la Liguria (3,55%) e 
la Valle d’Aosta (2,40%) a confermarsi come le regioni 
con il più alto indice di rappresentatività, tuttavia, con-
statando come tra la prima e la seconda ci sia una dif-
ferenza di oltre un punto percentuale. Seguono il Friuli 
Venezia Giulia (2,38), il Lazio (2,27%) e la Lombardia 
(2,21%). Nel Mezzogiorno è la Basilicata (2,16%) a re-
gistrare il più alto tasso di associati. Tra le regioni del 
meridione si segnala anche la Puglia (1,97%) con un in-
dice in crescita rispetto allo scorso anno.4 Infine, un ul-
timo dato da segnalare è quello registrato dalla Sicilia 
che risulta essere quello più basso tra tutte le Regioni 
italiane (1,28%).

Figura 5.2 Distribuzione territoriale (totale iscritti/
popolazione in %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Istat e MiSE, Divisione XI – 
Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica 

3 Si veda il Rapporto Consumatori I-Com 2014
4 Si veda la Figura 5.2 del Rapporto Consumatori I-Com 2014

Da 1,25 a 1,75
Da 1,76 a 2,00
Da 2,01 a 2,75
Da 2,76 a 4,32
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Tabella 5.2a  Iscritti delle assocazioni dei consumatori nelle regioni italiane (autodichiarati)

Tabella 5.2b  Iscritti delle assocazioni dei consumatori nelle regioni italiane (autodichiarati)

Fonte: MiSE, DivisioneXI – Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  
la vigilanza e la normativa tecnica.

Fonte: MiSE, DivisioneXI – Politiche e normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica.

Associazioni Piemonte Liguria Lombardia Trentino 
Alto Adige

Veneto Friuli 
Venezia 
Giulia

Valle 
D’aosta

Emilia 
Romagna

Toscana Marche 

Acu  518  1.724  21.018  -  111  -  -  2.664  326  855 

Adiconsum  2.847  968  2.245  411  4.135  1.148  150  1.729  1.599  1.123 
Adoc  2.198  1.410  3.487  160  5.325  783  198  1.774  1.915  906 
Adusbef  2.258  1.092  5.482  178  2.548  1.103  23  1.828  2.896  1.184 
Altroconsumo  35.813  11.771  97.407  8.558  40.248  12.283  1.094  33.121  22.404  9.128 
Assoconsum  3.746  395  1.970  169  1.981  252  8  950  868  307 
Assoutenti  594  16.381  2.488  -  790  291  -  -  443  40 
Casa del Consumatore  1.451  6.603  4.381  121  1.796  503  326  1.239  598  355 
Centro Tutela 
Consumatori e Utenti  -  -  -  3.076  -  -  -  -  -  - 

Cittadinanzattiva  2.473  823  1.547  528  1.231  815  207  937  1.969  1.808 
Codacons  3.023  462  5.648  282  1.831  911  329  2.814  2.452  490 
Codici  79  490  4.324  -  -  -  -  95  26  - 
Federazione 
Confconsumatori – ACP  7.588  282  2.653  10  278  380  4  6.792  2.932  4 

Federconsumatori  1.893  1.967  3.510  69  6.123  4.089  181  13.171  4.551  1.217 
Lega Consumatori  1.930  1.513  9.205  -  4.040  1.192  -  2.730  1.170  - 
Movimento Consumatori  7.173  959  4.414  -  4.391  -  -  388  2.634  164 
Movimento Difesa del 
Cittadino  1.216  828  3.813  99  1.323  497  -  1.321  2.219  1.028 

Unione Nazionale 
Consumatori  1.629  298  4.328  46  2.576  151  4  2.570  1.176  439 

Utenti dei Servizi 
Radiotelevisivi  1.665  615  4.663  269  1.860  497  50  2.411  1.981  788 

Totale  78.094  48.581  182.583  13.976  80.587  24.895  2.574  76.534  52.159  19.836 
Iscritti/Popolazione 2,08% 3,55% 2,21% 1,64% 1,97% 2,38% 2,40% 2,05% 1,64% 1,52%

Associazioni Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna 

Acu  -  1.723  492  3  3.073  2.338  417  950  672  3 
Adiconsum  462  8.475  422  787  1.408  3.581  509  501  1.043  2.230 
Adoc  295  5.037  199  442  5.773  1.131  587  902  3.188  2.561 
Adusbef  464  3.841  342  91  1.657  3.123  307  520  2.519  588 
Altroconsumo  4.509  38.471  5.788  1.108  13.939  12.312  1.741  5.305  12.576  9.347 
Assoconsum  126  3.875  435  737  7.385  4.472  2.003  4.000  4.784  2.100 
Assoutenti  -  1.105  189  -  9.105  10.982  361  2.737  757  - 
Casa del Consumatore  94  2.022  227  41  3.011  4.022  311  1.489  1.984  396 
Centro Tutela 
Consumatori e Utenti  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Cittadinanzattiva  753  5.179  1.276  126  5.279  2.232  1.384  1.393  3.331  1.162 
Codacons  482  3.922  654  84  2.749  782  283  379  3.504  649 
Codici  -  16.692  2.487  -  2.134  850  417  1.569  1.469  29 
Federazione 
Confconsumatori – ACP  834  1.855  670  147  2.143  2.430  378  681  1.384  829 

Federconsumatori  603  4.216  419  57  2.163  1.748  684  1.025  1.648  2.090 
Lega Consumatori  -  2.450  140  145  5.758  1.723  150  1.402  3.452  - 
Movimento Consumatori  166  1.989  63  154  1.996  5.027  -  159  512  181 
Movimento Difesa del 
Cittadino  942  2.038  642  99  6.393  3.150  618  1.642  3.368  1 

Unione Nazionale 
Consumatori  190  2.922  352  47  4.107  3.318  165  2.344  3.281  1.960 

Utenti dei Servizi 
Radiotelevisivi  396  5.658  567  110  2.094  1.487  195  947  4.033  1.062 

Totale  10.316  111.470  15.364  4.178  80.167  64.708  10.510  27.945  53.505  25.188 
Iscritti/Popolazione 1,36% 2,27% 1,36% 1,56% 1,69% 1,92% 2,16% 1,70% 1,28% 1,77%
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5.2.2. Le Associazioni sul territorio
Le associazioni dei consumatori si interfacciano con i 
cittadini e le istituzioni attraverso sedi decentrate su 
tutto il territorio nazionale. Il termine sedi è in questo 
caso utilizzato per identificare diversi presidi. La mag-
gior parte delle associazioni hanno la sede principale 
nella capitale e presidi territoriali in ciascuna regione. 
Ad eccezione del CTCU - realtà operante nella sola pro-
vincia autonoma di Bolzano - e dell’Associazione Utenti 
dei Servizi Radio Televisivi presente in cinque regioni, 
tutte le altre organizzazioni coprono gran parte delle 
provincie italiane. 

Nella Tabella 5.3 viene illustrata la distribuzione del-
le sedi delle 19 associazioni rappresentative a livel-
lo nazionale. La tabella consente una doppia lettura 
sia per associazione che per regione e permette di 
confrontare i dati registrati nel 2015 con quelli del 
2014. I dati presenti in tabella sono stati ricavati dal 
motore di ricerca del sito www.tuttoconsumatori.org 
gestito dal MiSE. Sono le Associazioni a comunicare 
al Ministero il numero dei presidi territoriali per ogni 
regione, segnalando periodicamente gli eventuali 
cambiamenti avvenuti. Tuttavia l’istituzione non ef-
fettua alcuna procedura di verifica in merito. È stato 

Tabella 5.3 Sedi delle associazioni per regione nel 2015 con confronto con il 2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati ricavati da www.tuttoconsumatori.org (CNCU) alla pagina http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/
web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/cerca

Nota: dati consultati il 1 marzo 2015
* Adusbef dichiara di avere circa 160 sedi territoriali. 
** Assoutenti dichiara di essere presente con 107 sportelli territoriali.
*** Cittadinanzattiva dichiara di avere circa 300 assemblee territoriali e 86 centri di tutela ai quali i cittadini possono rivolgersi  
per ottenere informazioni, consulenza e assistenza in tema di servizi sanitari e tutti i servizi di pubblica utilità.
**** Federconsumatori dichiara di avere 821 sportelli al 31.12.2014 su tutto il territorio nazionale.
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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 13 0%

Adiconsum 8 17 8 6 19 18 12 5 49 8 3 18 24 14 8 20 1 5 1 13 257 249 3%

Adoc 6 3 5 5 10 5 6 4 12 4 2 7 6 4 8 10 1 3 1 7 109 104 5%

Adusbef* 7 2 7 11 8 3 18 6 13 5 4 7 5 1 9 12 2 6 0 13 139 139 0%

Altroconsumo 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 11 11 0%

Assoconsum 1 4 9 26 1 0 42 3 20 0 1 3 21 3 22 20 0 18 0 0 194 186 4%

Assoutenti** 0 1 8 8 3 3 7 16 8 1 2 1 13 1 6 7 0 1 0 3 89 85 5%

Casa del 
Consumatore 1 2 4 1 4 3 6 6 10 1 0 2 8 0 2 3 0 0 0 9 62 152 -59%

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 31 3 8 1 1 1 5 1 5 1 1 4 0 1 97 96 1%

Federazione 
Confconsumatori 
- ACP

4 1 6 7 9 3 7 4 9 0 1 2 13 5 19 15 0 6 0 1 112 112 0%

Federconsumatori 
**** 4 2 6 5 11 5 7 4 14 5 2 8 6 7 8 10 1 2 1 8 116 116 0%

Lega Consumatori 1 1 1 5 10 3 6 5 28 1 1 4 7 0 9 8 0 2 0 7 99 94 5%

Movimento 
consumatori 1 1 2 4 4 0 7 4 7 0 1 6 10 2 6 11 0 3 0 7 76 76 0%

Movimento difesa  
del cittadino 2 1 14 19 5 3 6 5 4 4 2 4 6 0 15 6 0 3 0 2 101 99 2%

Unione Nazionale 
Consumatori 3 4 13 28 8 1 8 2 6 5 1 3 13 7 11 6 0 1 1 8 129 129 0%

Utenti dei Servizi 
Radio Televisivi 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0%

Totale 2015  
per regione 58 48 104 166 106 53 182 75 201 39 25 76 182 51 140 141 14 56 6 91 1.814

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

∆ 2015/2014  
per regione -8% 0% 2% -10% -2% 4% 6% 0% -1% -7% -4% -5% -8% 6% -15% 6% 0% -11% -14% 1% -3%
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possibile, attraverso il portale, rilevare il numero dei 
presidi territoriali di ogni singola associazione sia 
a livello nazionale che per ogni regione. Rispetto al 
2013 a livello aggregato si evidenzia un calo del 3% 
delle sedi (1814 vs 1871). Un calo, seppur contenuto, 
in linea con quello analizzato lo scorso anno nel pre-
cedente Rapporto dove si attestava al 5%.5 Inoltre, la 
gran parte delle associazioni ha mantenuto invaria-
to il numero dei presidi territoriali a livello nazionale. 
Tuttavia si riscontra un calo significativo dei presidi 
per Casa del Consumatore (-90 sedi corrispondenti 
in termini percentuali ad un calo del 59%) e al tem-
po stesso alcune associazioni fanno registrare un in-
cremento del numero delle sedi con percentuali che 
variano dall’1% al 5%. È questo il caso di Codici (1%), 
Movimento difesa del cittadino (2%), Adiconsum (3%), 
Assoconsum (4%), Adoc (5%), Assoutenti (5%), Lega 
Consumatori (5%). Un dato rilevante che emerge 

dall’analisi della tabella è che in quasi tutte le regioni 
italiane è diminuito il numero dei presidi territoriali. 
Dal confronto con il 2014 il calo maggiore si riscontra 
in Sicilia (-15%), Valle D’Aosta (-14%) ed Umbria (-11%). 
Tuttavia in alcune regioni si riscontra un fenomeno in 
controtendenza. La presenza sul territorio in Toscana, 
Lazio e Sardegna è cresciuta del 6%.
Nella Figura 5.3, poi, viene presentata la mappa del-
la distribuzione territoriale delle sedi associative e ne 
viene mostrata la diffusione in rapporto alla popola-
zione residente, espressa come numero di abitanti 
per sede. Mettendola in relazione con la Figura 5.2 
possiamo riscontrare come nel Mezzogiorno il nu-
mero dei presidi associativi sia decisamente più alto 
rispetto al Nord Italia. Un dato che era già emerso nei 
precedenti Rapporti I-Com.6 Appare quindi evidente il 
primo paradosso del consumerismo organizzato ita-
liano: laddove gli associati crescono, diminuiscono i 
presidi associativi, e viceversa. 

5.2.3. Quote associative 
L’obiettivo di questo paragrafo è analizzare la quo-
ta minima che viene richiesta dalle associazioni dei 
consumatori ai propri associati, offrendogli così la 
possibilità di farli partecipare alla realtà associativa. 
Va sottolineato che la quota è uno dei requisiti che 
la singola associazione deve soddisfare per entrare 
nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello 
nazionale che successivamente darà diritto all’acces-
so al CNCU. Infatti al fine di rientrare in questo elen-
co 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’associazione. Il MiSE ha stabilito che 
questo importo sia non inferiore a 1 euro. Tuttavia 
si sottolinea che la singola associazione può decide-
re autonomamente di far pagare ad alcuni associa-
ti un contributo inferiore o addirittura gratuito ma 
questi non verranno considerati a fini dell’iscrizione 
nell’elenco del CNCU. 
La Tabella 5.4 fornisce un quadro completo di tut-
te le quote minime richieste dalle 19 associazioni. I 

5 Si veda il Rapporto Consumatori I-Com 2014, http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/04/rapporto_i-com_2014_sui_consumatori.pdf
6 Si vedano i Rapporti Consumatori I-Com 2013 e 2014.

Figura 5.3 Abitanti per sede a livello regionale 
(popolazione residente/sedi associazioni) 
nel 2015

Fonte: Elaborazione I-Com su dati ricavati  
da www.tuttoconsumatori.org (CNCU)

Da 10.137 a 20.000
Da 20.001 a 30.000
Da 30.001 a 40.000
Da 40.001 a 60.952

Note: L’intensità del colore aumenta al crescere del numero di sedi sul 
territorio.	 Nel	 dettaglio	 la	 figura	 mostra	 (attraverso	 4	 range	 ad	
intervallo variabile) il numero di italiani per ogni presidio associativo 
presente nelle regioni.
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dati sono stati reperiti principalmente dai siti web 
delle associazioni e in alcuni casi attraverso colloqui 
telefonici.
In primo luogo è possibile riscontrare come ci sia una 
significativa differenziazione tra le varie associazioni. 
Alcune di queste hanno deciso di stabilire come quo-
ta minima un importo di un euro. Altre invece hanno 
una quota minima più alta ma in compenso offrono 
servizi aggiunti come la newsletter settimanale, una 
rivista mensile o la possibilità di accedere ai servizi 
on-line messi a disposizione dall’associazione.
La tabella 5.4 non si limita a offrire una panoramica 
dell’anno in corso ma ci dà la possibilità di confrontare 

le quote minime con il biennio precedente. 
Si fa notare che molte associazioni hanno lasciato in-
variato l’importo richiesto agli associati, nessuna lo 
ha aumentato ed alcune hanno deciso di ridurlo con-
siderevolmente. Per quest’ultimo caso si segnalano in 
particolare l’associazione Codacons (che passa da 50 
euro a 1 euro), Casa del Consumatore (da 40 euro a 
1 euro) Movimento Consumatori e Adoc che riduco-
no la quota di iscrizione del 66%. Infine si noti come 
le associazioni Altroconsumo e Unione Nazionale 
Consumatori abbiano adottato una politica di forti 
sconti per chi si iscrivere per la prima volta a queste 
associazioni. 

 Associazione
2013 2014 2015

Quota in €
(quota minima)

Quota in €
(quota minima)

Quota in €
(quota minima)

Acu 1 1 1

Adiconsum 31 31 24*

Adoc 30 30 10

Adusbef 25 25 25

Altroconsumo 129,60 - 174,60 16,75€/trimestre
22,45€/trimestre 48**

Assoconsum n.d. Stabilita su base territoriale determinata 
dall'Assemblea nazionale

Assoutenti 25 5 5

Casa del Consumatore 40 40 1***

Cittadinanzattiva 20 20 20

Codacons 50 50 1

Codici 10 10 10

CTCU 25 25 25

Federazione Confconsumatori – ACP n.d. n.d. stabilita su base 
territoriale

Federconsumatori 35 - 40 Determinato dal Direttivo 
Nazionale 20

Lega Consumatori 25 n.d. n.d. 

Movimento Difesa del Cittadino 25 1 1

Movimento Consumatori 35 35 15

Unione Nazionale Consumatori 35 50 (validità biennale) 5 (validità biennale)****

Utenti dei Servizi Radio Televisivi - 0,1 1

Tabella 5.4 Quota di iscrizione alle associazioni 

Fonte: I-Com sulla base delle informazioni desunte dai portali web delle singole associazioni 
* la quota comprende newsletter settimanale e il mensile “Usi&Consumi” in formato elettronico
** la quota si riferisce al socio aderente e comprende l’abbonamento alla rivista “Altroconsumo”, consulenze illimitate e il poter aderire 
a tutte le convenzioni dell’associazione. Il socio ordinario versa una quota di 96€ che comprende gli stessi benefit del socio aderente.
*** la quota consente di partecipare alla vita associativa dell’associazione. Se si desidera ricevere consulenza e assistenza la quota è di 
39,00€
**** la quota si riferisce al socio aderente. Il socio ordinario versa una quota di 50 € con validità biennale.
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5.3. il Punto di ViSta delle aSSoCiazioni  

dei ConSuMatori

5.3.1. L’iscrizione al CNCU: benvenuta 
trasparenza?

Il 2014 è stato l’anno dell’effettiva e completa attuazio-
ne della riforma della disciplina di iscrizione e confer-
ma delle associazioni dei consumatori nell’elenco del 
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
(CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti a livello nazionale. 
Come già richiamato nei precedenti Rapporti dell’Os-
servatorio Consumatori I-Com7 la normativa ha subi-
to nel corso degli anni alcune sostanziali modifiche 
per quanto concerne la rappresentatività delle asso-
ciazioni dei consumatori. 
L’art. 137 del d.lgs. 206/2005 dispone che le associa-
zioni dei consumatori sono tenute, ai fini dell’iscrizio-
ne nell’elenco, a soddisfare una serie di requisiti. In 
primo luogo le associazioni devono essere costituite 
da almeno tre anni. In secondo luogo devono posse-
dere uno statuto che dichiari la natura democratica 
dell’associazione anche in riferimento alla partecipa-
zione degli iscritti all’attività associativa e avere come 
fine esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti 
e senza scopo di lucro. 
Le associazioni sono obbligate ad aggiornare ogni 
anno l’elenco dei propri iscritti indicando le quote 
versate da quest’ultimi. Inoltre è necessario ottempe-
rare ad alcuni requisiti numerici quali il numero degli 
iscritti in rapporto alla popolazione nazionale (non 
inferiore a 29.717 unità), la presenza sul territorio (al-
meno 5 regioni) e il rispetto dei limiti minimi di iscritti 
in almeno 5 regioni. 
Costituiscono un’eccezione le associazioni dei con-
sumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei 
territori dove risiedono minoranze linguistiche co-
stituzionalmente riconosciute come la provincia di 
Bolzano e la Valle d’Aosta. 
L’associazione è tenuta ad elaborare annualmente 
un bilancio delle entrate e delle uscite indicando le 

quote versate dagli associati e a svolgere un’attività 
continuativa nei tre anni precedenti all’iscrizione o 
alla conferma nell’elenco del CNCU. Infine un ultimo 
requisito riguarda i rappresentanti legali delle asso-
ciazioni. Questi non devono “aver subito alcuna con-
danna, passata in giudicato, in relazione all’attività 
dell’associazione medesima, e non rivestire la quali-
fica di imprenditori o di amministratori di imprese di 
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per 
gli stessi settori in cui opera l’associazione”8. 
Le relative modalità attuative per l’iscrizione o alla con-
ferma nell’elenco, sono poi state stabilite dal nuovo 
regolamento approvato con il d.m 260/2012. Il nuovo 
regolamento ha sostituito, abrogandolo, il vecchio re-
golamento 20/1999 a suo tempo adottato con il decre-
to del Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato. Il nuovo regolamento non ha voluto introdurre 
ulteriori requisiti rispetto a quanto stabilito dal Codice 
del Consumo ma ha voluto rafforzare la tutela dei con-
sumatori garantendo la rappresentatività e miglioran-
do la reputazione delle loro associazioni facendo salve 
l’autonomia ed il pluralismo di quest’ultime. 
Il regolamento rende 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-
ne degli iscritti alla vita dell’associazione, della esclu-
sività dello scopo statutario di tutela dei consumatori.
Il principale intervento adottato dal nuovo rego-
lamento ministeriale è quello relativo alle modali-
tà di tenuta e eventuale deposito a fini di controlli 
dell’elenco degli iscritti dell’associazione a garanzia 
della rappresentatività. È inoltre precisato che anche 
gli eventuali iscritti a più associazioni “possono esse-
re considerati per il raggiungimento dei requisiti da 
parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono”9.
Successivamente il MiSE ha poi completato l’attua-
zione della riforma della disciplina di iscrizione e 

7 Per un’analisi dettagliata sulla normativa con riferimento alla rappresentatività delle associazioni dei consumatori, antecedente al 2014, si 
vedano i Rapporti I-Com sui Consumatori 2013-2014. 

8 Si veda l’art.137 lett.) f del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
9 Si veda l’articolo Mercato&Consumatori - Edizione dicembre 2012 p. 42 (pubblicato sul sito http://www.mise.gov.it)
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conferma delle associazioni dei consumatori nell’elen-
co del CNCU, con l’emanazione di due circolari, me-
ramente operative, il 29 ottobre 2013 ed il 5 marzo 
2014.
Le circolari hanno disposto che, ai sensi dell’articolo 
8, comma 2, del nuovo regolamento ministeriale, le 
associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte 
all’elenco ministeriale devono predisporre, a decorre-
re dal 5 marzo 2014, “un unico elenco nazionale dei 
propri iscritti, tenuto presso la sede legale dell’asso-
ciazione o altra sede espressamente indicata, aggior-
nato annualmente, con le indicazioni delle quote ver-
sate dagli iscritti”10.
Sono considerati iscritti all’associazione coloro che 
abbiano espressamente manifestato la volontà di 
aderirvi (art.2, c.4, del regolamento) e che possano 
comprovare di aver pagato per la quota associativa 
un importo, tracciabile, non inferiore ad un euro. 
L’Associazione può avere al proprio interno associa-
ti che corrispondano un pagamento per l’iscrizione 
all’associazione inferiore a quanto stabilito dal MiSE o 
che siano iscritti a titolo gratuito. Tuttavia pur avendo 
acquisito lo status di associati - potendo così parteci-
pare alla vita democratica all’interno dell’Associazione 
- tali soggetti non saranno conteggiabili per il raggiun-
gimento del numero minimo di iscritti per l’iscrizione 
della singola associazione all’elenco nel CNCU. 
La circolare del 5 marzo 2014 ha provveduto a for-
malizzare le procedure di verifica relative agli elenchi 
unici nazionali degli iscritti esibiti a richiesta dalle as-
sociazioni. L’obiettivo di tale formalizzazione era vol-
to a “garantire trasparenza, sostenibilità ed efficacia 
dei controlli”11 da parte della Direzione generale per 
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilan-
za e la normativa tecnica del MiSE. Inoltre la circolare 
ha ribadito la previsione normativa stabilita dall’art.8, 
c. 2, del regolamento secondo cui un primo ciclo di 
controlli deve essere comunque completato nei con-
fronti di tutte le associazioni entro il 5 marzo 2015. 
La verifica sui requisiti da parte delle associazioni dei 
consumatori è stata completata dal MiSE il quale non 
ha riscontrato irregolarità tali da dover negare ad una 

singola associazione l’iscrizione o la mancata confer-
mata nell’elenco del CNCU.
Infine la disposizione transitoria del nuovo regola-
mento che prevedeva la possibilità di “considerare 
valide anche le iscrizioni poliennali effettuate me-
diante pagamento tracciabile nel triennio precedente 
a tale data di entrata in vigore” può considerarsi ter-
minata in quanto l’operatività era limitata ad un bien-
nio dall’entrata in vigore del decreto. La ratio di tale 
disposizione era volta a non incidere eccessivamente 
ed improvvisamente su soluzioni organizzative già 
consolidate e a non alterare i rapporti già in corso fra 
ciascuna associazione ed i suoi iscritti.

In riferimento all’attuale assetto delle regole previ-
ste dal codice del consumo per il riconoscimento e la 
rappresentatività delle associazioni dei consumatori 
I-Com ha chiesto direttamente a quest’ultime cosa 
pensassero delle novità normative e se riscontrasse-
ro delle criticità. Dall’analisi delle risposte emergono 
chiaramente, pur con accenti diversi, alcune criticità. 
In particolare le criticità maggiori riguardano la pre-
senza esclusiva di indicatori numerici per il riconosci-
mento della rappresentanza stabiliti dal regolamento 
ministeriale:

“La legge che impone regole per il riconoscimento è, a 
nostro avviso, incostituzionale perché limita le modali-
tà di una libera associazione dei cittadini/consumatori”. 
(intervista n.3)

“Il recente regolamento ha migliorato una situazione in 
cui era troppo facile essere riconosciuti come associa-
zione nazionale. Il punto di equilibrio raggiunto non è 
ancora	sufficiente	in	quanto	pur	dando	la	massima	visi-
bilità alle varie tipologie delle associazioni dei consuma-
tori presenti, l’attuale rappresentanza di 19 associazioni 
e con altre che stanno chiedendo di essere riconosciute 
rischia di confondere le scelte del consumatore. Allo stes-
so tempo rischia di non avere associazioni in grado di 
confrontarsi professionalmente alla pari con imprese ed 
istituzioni”. (intervista n.1)

10 Si veda la circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. N° 0176970 del 29 ottobre 2013 (pubblicata sul sito  
http://www.mise.gov.it)

11 Si veda la circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. N° 0038172 del 5 marzo 2014 (http://www.mise.gov.it)
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“Non esiste un corpo organico di norme che similmente 
allo statuto dei lavoratori o gli accordi inps/enti locali/
imprese consenta ai consumatori di aver meglio garanti-
ti i loro diritti”. (intervista n.5)

“Il nuovo regolamento non tiene conto di processi di 
raccolta di adesione ed incasso delle quote automatiz-
zati che non prevedono il rinnovo del consenso ogni due 
anni”. (intervista n.4)

 “La maggiore criticità, a nostro avviso, è la presenza nel 
regolamento esclusivamente di indicatori numerici per il 
riconoscimento. È urgente rivedere questi criteri ed inse-
rire anche quelli qualitativi: numero di documenti pro-
dotti, reportistica, presenza ad audizioni”. (intervista n.6)
“Al momento tale disciplina ha come criterio cardine il 
numero degli iscritti che di per sé non costituirebbe un 
problema se non fosse che gran parte del consumerismo 
associativo italiano è emanazione di grandi organiz-
zazioni non consumeristiche (sindacali, ambientaliste, 
imprese)	 portando	 di	 fatto	 a	 una	 semplificazione	 del	
quadro di rappresentanza a discapito della reale indi-
pendenza dell’associazionismo consumeristico”. (intervi-
sta n.10)

“Il requisito del numero di iscritti pesa eccessivamente 
nella valutazione delle associazioni che, in genere, svol-
gono un’intensa attività di informazione dei consumato-
ri con campagne e progetti ad hoc, di segnalazioni alle 
Autorità di settore, di azioni inibitorie, indagini”. (inter-
vista n.8)

“Le nuove regole hanno reso i responsabili territoriali 
delle associazioni dei burocrati, costringendoli ad una 
serie di adempimenti – per giunta onerosi, non solo eco-
nomicamente – che rischiano di snaturare la caratteristi-
ca di volontari di coloro che collaborano con le associa-
zioni”. (intervista n.7)

Una minoranza delle associazioni rispondenti (2 su 
11), invece, afferma di non riscontrare alcuna criticità 
dall’introduzione delle nuove regole per il riconosci-
mento e la rappresentatività. 

5.3.2. Il nuovo sistema dei controlli sulla 
rappresentatività: un esempio virtuoso  
da estendere anche a partiti e sindacati?

Il decreto ministeriale 260/2012 stabilisce criteri rigo-
rosi ed oggettivi per valutare la rappresentatività del-
le Associazioni dei consumatori e degli utenti. 
Nel definire la rappresentatività intendiamo un cri-
terio di qualificazione o di selezione del soggetto le-
gittimato a rappresentare perché, si suppone, meglio 
degli altri. 
In questo caso gli attori protagonisti sono da una par-
te il MiSE e dall’altra le associazioni dei consumato-
ri e degli utenti. Quest’ultime sono state sottoposte 
durante il 2014 ad alcune procedure di verifica su-
gli elenchi degli iscritti dal parte del Ministero ai fini 
dell’iscrizione o conferma di iscrizione nell’elenco del 
CNCU. Con il nuovo regolamento il controllo degli 
elenchi degli associati viene svolto annualmente al 
fine di garantire trasparenza sulla rappresentatività 
delle associazioni dei consumatori12. 
Tali procedure sono finalizzate a garantire trasparen-
za, sostenibilità ed efficacia dei controlli mediante 
controlli automatici di completezza e regolarità for-
male degli elenchi. 
Numerose sono le modalità di esecuzione delle sin-
gole fasi della procedura di controllo degli elenchi 
degli iscritti delle associazioni dei consumatori e de-
gli utenti. Nella fase preliminare il Ministero effettua 
un controllo formale dell’elenco degli iscritti messo a 
disposizione della singola associazione su un suppor-
to digitale crittografato o su uno non crittografato in 
busta chiusa sigillata. La lettura del supporto digitale 
crittografato avviene presso la sede del Ministero gra-
zie ad un computer. 
Qualora nella procedura di controllo siano riscontra-
te delle irregolarità vengono descritti nel verbale gli 
adempimenti correttivi richiesti all’associazione.
Constatata l’integrità del supporto si procede con i 
controlli di base. Il primo controllo consiste nella veri-
fica dell’effettiva compilazione di tutti i campi obbliga-
tori che devono essere stati precedentemente com-
pilati dalla singola associazione. Per ogni iscritto è 
associata una stringa recante un record identificativo. 

12 Si veda la circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. N° 0038172 del 5 marzo 2014 (pubblicata sul sito http://www.mise.gov.it)
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Vengono pertanto scartate tutte le stringhe non com-
pilate in conformità a quanto stabilito e riportato il 
loro numero complessivo nel verbale. Il secondo con-
trollo riguarda l’eventuale presenza di stringhe inte-
ramente duplicate. Queste sono scartate dall’elenco 
presentato dall’associazione e riportate nel verbale. 
L’associazione può verificare direttamente tali casi e 
chiedere le motivazioni dello scarto delle stringhe.
Successivamente vengono verificati i requisiti minimi 
con riferimento al numero degli associati sia su base 
nazionale che su base regionale. Qualora si riscontri 
che la singola associazione non rispetta tali requisi-
ti la verifica viene interrotta, determinandone l’esito 
negativo. 
Infine l’ultimo controllo di base attiene alle quote 
d’iscrizione versate, conteggiando ai fini dell’iscrizio-
ne dell’associazione nel CNCU solo quelle che riporta-
vano un valore maggiore o uguale a 1 euro. Nel caso 
si accerti un eventuale esito negativo sulle quote ver-
sate dagli associati il responsabile del procedimento 
può interrompere la procedura di verifica oppure for-
mulare una richiesta di chiarimenti all’associazione 
interessata.
Terminata la prima fase si procede all’estrazione 
dall’elenco degli iscritti di campioni di nominativi, 
in parte con metodologia casuale ed in parte indivi-
duando campioni “ragionati”, su cui approfondire sia 
i controlli di completezza e coerenza dei dati forniti, 
sia l’effettività del pagamento almeno biennale delle 
quote associative in forma tracciabile o, in alternati-
va, dell’esistenza di documentazione della conferma 
espressa di adesione con la medesima periodicità.
Conclusa la verifica campionaria il responsabile del 
procedimento chiude il programma di controllo e 
spegne il computer. La chiusura del pc ha come im-
mediata conseguenza la cancellazione di tutti i dati 
(elenco iniziale e successive estrazioni) presenti al mo-
mento nella memoria. Il supporto informatico, inseri-
to in una busta sigillata, viene conservato dalla singo-
la associazione per cinque anni, periodo nel quale lo 
stesso Mise o nel caso l’autorità giudiziaria possono 
effettuare successivi controlli o contestazioni. 
Il MiSE ha svolto tutta la procedura di controllo gra-
zie alla realizzazione di un software da parte di un 
ingegnere informatico del medesimo Ministero. Si è 

trattato pertanto di un prodotto creato in house. 
Il Ministero ha dimostrato di possedere un prodotto 
informatico efficace per le procedure di controllo e 
di aver stabilito regole volte a rafforzare la tutela dei 
consumatori, garantendo la rappresentatività e mi-
gliorando la reputazione delle loro associazioni e al 
tempo stesso è riuscito a salvaguardare l’autonomia 
ed il pluralismo delle medesime associazioni.
La buona riuscita delle procedure di controllo si è 
dovuta alla sinergia tra Ministero e associazioni dei 
consumatori. Il primo si è reso disponibile ad un con-
fronto con le associazioni durante tutto il periodo dei 
controlli impegnandosi a rivedere la procedura adot-
tata e la modulistica richiesta, qualora fossero emer-
se da parte delle associazioni esigenze di correzione 
o di integrazione in merito. Le associazioni hanno 
dimostrato la massima collaborazione e hanno com-
preso che, nonostante il rispetto di tutte le procedure 
richieste avrebbe portato anche ad un esborso eco-
nomico non indifferente, i loro sforzi sarebbero sta-
ti premiati. Infatti tutte hanno potuto dimostrare di 
poter essere affidabili, trasparenti e rappresentanti 
degli interessi dei consumatori. Possiamo concludere 
che questo sia un ottimo esempio di come Pubblica 
amministrazione da una parte e corpi intermedi 
dall’altra uniscano le proprie forze per un nobile fine: 
la trasparenza della rappresentatività. Pertanto sa-
rebbe interessante non lasciare questa iniziativa fine 
a se stessa ma che questi controlli sulle associazioni 
dei consumatori e degli utenti possano essere appli-
cati anche a tutti gli altri corpi intermedi con ruolo e/o 
finanziamento pubblico, come i partiti e i sindacati. 
Siamo convinti che dall’estensione di tali procedure 
ne trarrebbero beneficio le istituzioni, le associazioni 
partitiche e sindacali ma soprattutto i cittadini primo 
anello fondamentale della rappresentatività.
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5.3.3. Il giudizio delle Associazioni sui servizi 
web based aziendali per i consumatori

I social media orientati ai consumatori rivestono un 
ruolo fondamentale nella moderna comunicazione 
d’impresa. Il loro utilizzo consente all’azienda di au-
mentare la sua visibilità on-line, di promuovere l’offer-
ta di beni e i servizi e di accrescere l’interazione con 
i propri clienti. Inoltre la presenza sui social consente 
alle aziende di perseguire anche altre finalità come 
l’assistenza ai clienti e monitorare i reclami degli utenti.
Le associazioni dei consumatori concordano che i ser-
vizi web based offerti dalle aziende ai consumatori 
contribuiscano ad informare in maniera più rapida e 
diretta i consumatori, rendendo le informazioni mag-
giormente disponibili. La Figura 5.4 evidenzia quale 
sia l’utilità percepita dalle Associazioni intervistate 
per ogni servizio web based dedicato ai consumatori. 
Dall’indagine emerge che è il sito web aziendale, il mi-
glior strumento che le aziende possono adottare per 
comunicare, informare e assistere i consumatori. Al 
secondo posto figurano i social media che come avve-
nuto per il sito aziendale, non ottengono alcun giudizio 
negativo. Infine con un gradimento più basso troviamo 
le Mobile App e il profilo utente con accesso esclusivo. 
Pur avendo la stessa percentuale di gradimento (per 
il 45% viene espresso un giudizio) quasi un terzo delle 
associazioni intervistate ritiene che lo strumento del 

profilo utente sia del tutto inutile. Nella vendita di beni 
e servizi la maggior parte delle associazioni intervistate 
evidenzia come l’utilizzo dei servizi web based possa 
portare a numerosi vantaggi. I più rilevanti risultano 
essere il consistente risparmio sia in termini economici 
che nel tempo impiegato per l’acquisto del prodotto o 
del servizio da parte del consumatore. Le Associazioni 
vedono nei servizi web based un efficace strumento 
di ausilio per le aziende anche nell’assistenza ai propri 
clienti. Grazie a questi strumenti le aziende possono 
interagire in maniera più proficua ed accurata per la 
risoluzione di un problema. 
Infine anche per quanto riguarda la questione dei 
reclami alcune associazioni intervistate sottolineano 
l’importanza di questi strumenti poiché consentono di 
creare dei canali specifici per la risoluzione delle pro-
blematiche sorte in seguito alla fruizione di un bene o 
di un servizio. Utilizzare lo strumento web based per la 
gestione di un reclamo inoltre consente di stabilire fin 
da subito un rapporto fiduciario con il consumatore. 

“Il sito internet e i social media sono un ottimo strumento per 
informare i cittadini. Mentre il primo rappresenta un vero e 
proprio portale di informazione, i social network, ognuno 
con le proprie caratteristiche, consentono un rapporto più 
diretto, un vero e proprio scambio interattivo di informazio-
ni, dati e segnalazione con i cittadini”. (intervista n.9)
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Figura 5.4 La percezione dell’utilità dei servizi web based per i consumatori 

Fonte: Elaborazione I-Com sulla base delle risposte ai questionari fornite dalle Associazioni dei consumatori che hanno partecipato 
all’indagine. 
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“I vantaggi nella vendita di beni e servizi riguardano 
principalmente la possibilità di acquistare senza muo-
versi da casa con possibili risparmi e l’accessibilità illi-
mitata da parte di tutti gli interessati grazie ad un pc e a 
una buona connessione”. (intervista n.8)

“L’assistenza ai clienti tramite canali web comporta dei 
vantaggi, in quanto semplice e veloce. Come tutti i canali 
di assistenza è necessario che il personale dell’azienda 
sia disponibile e preparato”. (intervista n.2)

“I reclami on-line presentano molti vantaggi, in termini 
di	semplificazione	e	rapidità	per	la	risoluzione	dei	pro-
blemi dei consumatori”. (intervista n.5)

Tuttavia le associazioni mettono in rilievo anche alcu-
ne criticità. Queste riguardano principalmente la co-
municazione, la vendita di beni e servizi e l’assisten-
za ai clienti da parte delle imprese. Le Associazioni 
mettono in guardia le aziende dall’utilizzare esclusi-
vamente i servizi web based per queste specifiche 
finalità. Infatti viene sottolineato, da più associazio-
ni, come una parte della popolazione, specialmente 
quella over 65, sia ancora legata ai tradizionali cana-
li di informazione. Altre due questioni riguardano il 
trattamento dei dati personali e la trasparenza dei 
prezzi. Le associazioni hanno il timore che i consu-
matori possano riscontrare problemi non facilmente 
risolvibili a distanza e che possano incappare nelle 
truffe on-line.

“La maggiore criticità derivante dall’utilizzo di questi 
strumenti sta nell’esclusione di alcune fasce di consu-
matori a causa del digital divide (tecnologico e sociale). 
Inoltre non sempre la modalità web è garanzia di traspa-
renza”. (intervista n.8) 

“Non tutti gli utenti hanno la disponibilità e la capacità di 
accedere a questi servizi”. (intervista n.6)

“Il livello di trasparenza non è sempre all’altezza della 
cornice in cui è inserito”. (intervista n.10)

“Si	 sono	 sviluppati	 alcuni	 casi	 di	 truffe	 on-line,	 per	 le	
quali abbiamo assistito molti cittadini”. (intervista n.9)

Le Associazioni hanno espresso una loro valutazio-
ne sul rapporto tra consumatori ed aziende alla luce 
dell’utilizzo da parte di quest’ultime degli strumenti 
web based. Molte Associazioni dichiarano che l’im-
piego di questi strumenti ha comportato un miglio-
ramento significativo nel rapporto tra aziende e con-
sumatori. Si riscontra una maggiore comunicazione 
tra i protagonisti del mercato e un incremento delle 
informazioni sugli strumenti e sulle strategie di tutela 
e prevenzione dei rischi rivolti ai consumatori stessi. 

“Il cambiamento è radicale, perché si trasforma la re-
lazione in un rapporto educativo utile ad accrescere la 
consapevolezza	e	la	fiducia	nel	rapporto	con	l’azienda”.	
(intervista n.11)

“Il cambiamento è stato esponenziale. È sicuramente 
migliorata la possibilità di entrare in contatto “just-in-time” 
per	conoscere	le	offerte	commerciali,	procedere	ad	acqui-
sti,	attuare	politiche	di	costumer	efficaci”.	(intervista	n.5)

“Il rapporto fra consumatori e imprese sta cambiando, 
da mero e passivo acquirente il consumatore si trasfor-
ma gradualmente in prosumer”. (intervista n.8)

“La presenza di strumenti web rende necessariamente 
più trasparente l’operato delle imprese, costringendole 
ad adottare soluzioni che possano favorire i consumato-
ri”. (intervista n.2)

Questo mutamento del rapporto tra consumatori ed 
imprese è dovuto anche all’effetto dei social media. 
La maggior parte delle Associazioni riscontra come il 
consumatore abbia acquisito una maggiore capacità 
critica e relazionale nei confronti delle imprese. Infatti 
è possibile per l’utente commentare, anche attraver-
so un semplice post, il bene o servizio prodotto da 
quella azienda, aiutando gli utenti stessi a valutarne 
la qualità e l’efficacia.

“Riguardo all’utilizzo dei social media le aziende sono chia-
mate	non	solo	a	programmare	annualmente	la	profilatura	
della	propria	immagine,	ma	sono	obbligate	a	ridefinirla	di	
ora in ora prendendo decisioni concrete, veloci e sostenibili 
dal punto di vista comunicativo”. (intervista n.10)
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“Anche in questo caso il rapporto sta cambiando: il consu-
matore si trova nella condizione di comunicare pregi e di-
fetti di prodotti e servizi ad altri consumatori, potendo così 
decretare la fortuna o il fallimento delle scelte aziendali. Di 
tutto ciò le aziende devono tenere conto”. (intervista n.8)

Infine in riferimento ai servizi web based offerti dalle 
aziende ai consumatori è stato chiesto alle Associazioni 
di indicare quale fossero state le segnalazioni maggiori 
effettuate dagli utenti. Confrontando le risposte per-
venute possiamo affermare che tre sono stati i settori 
verso cui sono arrivate alle Associazioni maggiori la-
mentele: energia, telefonia e trasporti. In particolare 
la questione verte in riferimento all’attivazione di con-
tratti non richiesti e a conguagli sbagliati. Inoltre un 
problema rilevante riguarda il tema della privacy e del 
trattamento dei dati personali.

“La tematica più portata all’attenzione delle nostre sedi 
riguarda in assoluto il mercato dell’energia elettrica-gas e 
telefonia.	Con	specifico	riferimento	alle	nuove	tecnologie,	
la denuncia più frequente riguarda la violazione dei dati 
sensibili, della privacy e i reati di phishing”. (intervista n.8)

“L’Associazione si è occupata della violazione della pri-
vacy su internet, con particolare riguardo alla tutela dei 
minori”. (intervista n.7)

“Il settore dei trasporti, se paragonato al 2013, ha avuto 
un’impennata di segnalazioni così come quello delle of-
ferte combinate e della cattiva gestione della privacy nel 
telemarketing all’interno della telefonia”. (intervista n.4)
“Sicuramente la tematica della privacy on-line e della 
prevenzione del furto di identità”. (intervista n.1)

5.3.4. I servizi web based offerti dalle 
Associazioni ai consumatori 

Tutte le associazioni che hanno compilato il questio-
nario, somministrato dai ricercatori I-Com, dichiarano 
di disporre di servizi web based rivolti ai consumatori. 
Ogni associazione comunica la propria attività prin-
cipalmente sul sito web aziendale e su alcuni social 
media, tuttavia mantenendo attivi i tradizionali canali 
comunicativi. La finalità derivante dall’utilizzo di que-
sti servizi è quella di tutelare maggiormente i diritti dei 

consumatori, di informarli sulle attività dell’associazio-
ne e di poter interagire con loro anche a distanza.
 
“Diffondere	maggiore	conoscenza	sugli	argomenti	di	in-
teresse	per	i	consumatori,	aiutandoli	a	tutelarsi	più	effi-
cacemente”. (intervista n.2)

“Informare, formare, consigliare, avvertire, raccoman-
dare, illustrare in merito alle materie di intervento della 
nostra	associazione,	fino	all’assistenza	legale	in	giudizio”.	
(intervista n.3)

“Far	conoscere	le	nostre	attività	affinché	il	consumatore	
possa	identificarci	come	la	risposta	alle	proprie	doman-
de per scelte di acquisto consapevoli, soluzione ai recla-
mi e denuncia di abusi”. (intervista n.4)

“Informare i cittadini sulle novità normative, sulla poli-
tica economica, sui comportamenti virtuosi in tema di 
consumo	responsabile	ed	efficiente,	nonché	sulle	vicen-
de di attualità che li coinvolgono”. (intervista n.9)

“Il nostro obiettivo è comunicare e interagire con i consu-
matori, raggiungendoli anche in luoghi dove non possia-
mo	essere	presenti	con	uno	sportello	fisico	per	aiutarli	a	
risolvere eventuali controversie”. (intervista n.8)

Il questionario somministrato alle Associazioni si è 
posto tra i tanti obiettivi quello di osservare la pre-
senza delle Associazioni nella realtà dei social media. 
Quelli maggiormente utilizzati sono Facebook, Twit-
ter e Youtube, strumenti che consentono al tempo 
stesso di raggiungere il target più giovanile dei con-
sumatori. Decisamente poco rilevante è la presenza 
delle associazioni su altri social come Google+, Insta-
gram, Flickr, Linkedin e Pinterest. Infine dall’analisi si 
è potuto riscontrare come solo 4 associazioni delle 
11 intervistate utilizzino una Mobile App. Tuttavia 
va precisato che il giudizio sull’efficacia informativa 
di questi strumenti risulta differente (Figura 5.5). Se 
nel caso di Facebook la valutazione di tutte le Asso-
ciazioni è molto positiva, diversamente avviene per 
Twitter. Il microblogging creato da Jack Dorsey pur 
essendo utilizzato da molte associazioni, viene visto 
come uno strumento poco efficace al fine di tutelare 
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ed informare il singolo consumatore. Si posiziona al 
centro del gradimento YouTube. Sulla base delle as-
sociazioni che hanno partecipato alla compilazione 
del questionario si è deciso di far esprimere un giu-
dizio qualitativo sui tre principali social: Facebook, 
Twitter e YouTube. Le associazioni potevano scegliere 
tra cinque opzioni: per nulla, poco, sufficientemente, 
abbastanza e molto efficace. La Figura 5.6 sintetizza 
questo giudizio qualitativo riducendo le cinque opzio-
ni a tre numeriche, indicando con il numero 3 (molto, 
abbastanza efficace), con il numero 2 (sufficiente-
mente efficace) e con il numero 1 (poco o per nulla ef-
ficace). Possiamo notare come anche in questo caso 
sia Facebook il social media ritenuto più efficace dalle 
Associazioni. Al secondo posto si conferma YouTube 
seguito da Twitter. 
Le Associazioni, attraverso l’utilizzo dei servizi web ba-
sed, riconoscono di aver potuto così sviluppare una 
nuova modalità di comunicazione che le ha consenti-
to di stabilire un legame più stretto con il consumato-
re. Dall’analisi delle risposte fornite dalle Associazioni 
si rileva una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di 
questi servizi, percepiti come cassa di risonanza al 
fine di tutelare i diritti dei consumatori.

“Sicuramente con l’utilizzo degli strumenti, si è facilitato 
di gran lunga la comunicazione da e verso i consuma-
tori, inoltre è possibile dare maggiori informazioni sugli 
strumenti e sulle strategie di tutela e prevenzione dei ri-
schi rivolti ai consumatori stessi”. (intervista n.1)

“Non ha cambiato il rapporto ma lo ha migliorato ren-
dendo	più	efficace	il	dialogo,	aumentato	la	partecipazio-
ne e creato una maggior possibilità di informazione sulle 
attività della associazione”. (intervista n.5)

“Si	sta	creando	un	rapporto	più	stretto	e	fidelizzato	tra	
consumatore e associazione”. (intervista n.2)

“L’utilizzo dei social network ha avvicinato i consumato-
ri alle associazioni, consentendo anche il superamento 
delle barriere territoriali o la mancanza di presenza di 
sportelli”. (intervista n.7)

“Si riscontra una maggiore facilità nella comunicazione; 
si accorciano le distanze con i consumatori che si infor-
mano	senza	sforzo,	 interagiscono	con	le	notizie	diffuse	
dall’associazione e chiedono informazioni senza sogge-
zione”. (intervista n.8)

Prima di terminare l’analisi dei servizi innovativi offer-
ti dalle Associazioni ai consumatori è stato chiesto di 

Figura 5.5 Giudizio delle Associazioni sull’efficacia  
dei social media 

Figura 5.6 Media dei giudizi sui social media secondo 
le Associazioni dei Consumatori

Fonte: Elaborazione I-Com sulla base delle risposte ai 
questionari fornite dalle Associazioni dei consumatori  
che hanno partecipato all’indagine. 

Fonte: Elaborazione I-Com sulla base delle risposte ai 
questionari fornite dalle Associazioni dei consumatori  
che hanno partecipato all’indagine. 
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raccontare brevemente un’iniziativa innovativa di mag-
gior successo grazie all’utilizzo degli strumenti web 
based. Si noti come siano differenti gli ambiti di appli-
cazione di questi strumenti. Alcune iniziative hanno 
riguardato in particolare il settore finanziario e quello 
energetico, infine alcune hanno permesso di svolgere 
con maggiore incisività un’attività di pressione verso i 
decisori pubblici.

5.3.5. Le Associazioni sui social media
Per il quarto anno I-Com osserva le performance e l’atti-
vità delle associazioni dei consumatori sui social media 
più diffusi13. Dalla rassegna che presenteremo si note-
ranno significative differenze nella prossimità delle or-
ganizzazioni al consumatore smart, quel cittadino, cioè, 
che ai tradizionali canali comunicativi aggiunge anche la 
frequenza di quelli web based tra cui i social media. 
Sono più di 400 mila gli iscritti alle pagine Facebook 
delle più rappresentative associazioni dei consuma-
tori italiane14, oltre il 30% in più dell’anno passato 
(erano 295.000). L’incremento è pari a quello dell’an-
no passato e premia soprattutto le due associazioni 
al vertice della classifica settoriale (Tabella.5.5), le 
quali erano e rimangono le più seguite. 
Il successo sui social non è mai casuale e non trasla 
semplicemente la notorietà di un brand, nonostante 
almeno in una fase iniziale può certamente incentivar-
lo. Altroconsumo da sola spiega quasi i tre quarti dei 
Like su Facebook e guadagna per il quarto anno di se-
guito la vetta della classifica settoriale. Il primato non 
è causale. La gestione della pagina dell’associazione 
del Presidente Martinello è davvero professionale, più 
simile a quella di una azienda, sia per sofisticazione 
della comunicazione che per qualità dell’engagement 
dei likers. Sulla pagina di Altroconsumo non si tro-
vano solo resoconti dell’attività dell’associazione sul 
territorio ma anche link utili, informazioni che riguar-
dano prodotti e servizi. Ci sono rubriche di consigli e 
avvertenze: “ecco come reclamare”, “lo sapevi che”, 
“abbiamo provato o comprato il prodotto X per voi”. 
La pagina è aggiornata con un ritmo di circa due post 

giornalieri e rimanda quasi sempre al portale dell’As-
sociazione su cui si trovano i tradizionali articoli di 
approfondimento sui prodotti. L’utilità per il lettore è 
premiata con una notevole condivisione dei contenuti 
e dibattiti intensi tra i fan. Non è raro che l’associazio-
ne risponda tra i commenti a domande specifiche.
Anche Adiconsum ha una pagina ben gestita e discre-
tamente popolata (quasi 50 mila fan che partecipano 
e condividono i contenuti). L’associazione presieduta 
da Pietro Giordano racconta su Facebook la propria 
attività sul territorio, non mancano però rubriche di 
consigli al consumatore e post dedicati alla lettura 
delle principali news dal punto di vista del consuma-
tore. A differenza di Altroconsumo, Adiconsum ag-
giorna la pagina con meno regolarità ma comunica 

13 Per l’analisi sono stati scelti Facebook, Twitter e YouTube perché più diffusi fra consumatori e cittadini italiani e perché le associazioni fra 
tutti li ritengono più rilevanti.

14 Sono naturalmente possibili iscrizioni multiple del consumatore medio. È probabile infatti che una quota non irrilevante di essi abbia messo 
il Like su più pagine.

Tabella 5.5 Facebook 

Fonte: I-Com su informazioni pagine Facebook associazioni

Associazioni Like Ranking 
2015/2014

Altroconsumo 273.391 =

Adiconsum 47.830 =

Codacons 21.533 =

Federconsumatori 12.824 =

Cittadinanzattiva 11.921 =

UNC 7.121 + 1

Movimento Consumatori 5.748 + 2

Movimento Difesa  
del Cittadino 5.569 + 4

Adusbef 4.040 =

Codici 3.756 + 4

Assoconsum 2.593 - 1

Casa del Consumatore 2.593 - 1

Acu 2.108 - 7

Federazione 
Confonsumatori - ACP 1.487 + 1

Assoutenti 1.472 - 2

CTCU 934 =

Adoc 323 =

Lega Consumatori - =

Utenti dei Servizi 
Radiotelevisivi - NEW

Tot 405.243  

Note: info risalenti al 26/03/2015
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in modo integrato, sincronizzando l’account Twitter e 
postando numerosi video. 
I video sono anche il valore aggiunto della pagina di 
Codacons. La web Tv dell’associazione di Carlo Rienzi 
fornisce ai social media manager che gestiscono la 
pagina un materiale prezioso e originale. 
Scendendo invece la classifica settoriale, notiamo come 
alcune storiche e prestigiose associazioni non siano ri-
uscite a traslare su Facebook la propria notorietà e in 
alcuni casi la qualità della propria attività off-line. 
Tre storiche importanti associazioni (Cittadinanzattiva, 
Federconsumatori, UNC) risultano anche quest’anno 
fortemente sottorappresentate su Facebook rispetto 
all’indiscusso potenziale.
Significativo che trequarti delle associazioni abbiano 
un numero di fan inferiore alle 10 mila unità (con spo-
stamenti davvero minimi di anno in anno), a dimo-
strazione del fatto che pur essendo uno strumento 
ad accesso gratuito, la gestione di Facebook, come 
degli altri social media, richiede uno sforzo creativo 
ed economico non indifferente, evidentemente trop-
po grande per molte associazioni. 

La Tabella 5.6 mostra invece l’impatto delle principali 
associazioni consumeristiche su Twitter, il più popolare 
mezzo di microblogging. Twitter può contare su un ba-
cino di utenza di meno di 5 milioni di account registrati 
in Italia, contro i 26 milioni di profili attivi su Facebook. 
Sono tre le variabili che abbiano selezionato per misu-
rare rispettivamente popolarità (n° followers), attività 
(n° tweet e ritweet) e longevità (data del primo tweet). 
Gli utenti che hanno scelto di seguire gli account del-
le associazioni sono 51 mila (erano 38 mila 12 mesi fa, 
Altroconsumo ha un account aperto su Twitter fin dal 
2009 (come Unione nazionale consumatori e Assoutenti, 
ma il primato è di Acu, aperto nel 2007 ma non molto 
seguito) ed è ai vertici della classifica settoriale (Tabella 
5.6), pur con incrementi di follower inferiori rispetto 
agli anni passati. Cittadinanzattiva cresce per numero 
di follower grazie ad una intensa attività (oltre 4 tweet 
giornalieri ed un engagement significativo). Nell’ultimo 
anno non si sono registrate nuove aperture di account 
da parte delle associazioni ritardatarie, a riprova della 
polarizzazione fra le 4 o 5 associazioni di vertice, con-
sapevoli del potenziale degli strumenti, e altrettante 

Associazioni Nome Utente
Follower Tweet 1° Tweet

n° n° Data

Altroconsumo (@Altroconsumo) 26.100 1.504 23/04/09
Cittadinanzattiva (@Cittadinanzatti) 3.862 9.109 27/07/10
Adiconsum (@adiconsum) 4.317 4.474 21/05/10
Federconsumatori (@fedcons) 5.930 3.770 23/05/11
Unione Nazionale Consumatori (@consumatori) 3.350 2.832 23/09/09
Adusbef (@Adusbef) 1.121 2.269 26/05/11
Acu (@ACU) 186 541 03/07/07
Movimento Consumatori (@MovConsumatori) 765 456 16/09/10
Movimento Difesa del Cittadino (@mdcnazionale) 1.069 2.568 24/04/12
Adoc (@adocnazionale) 665 1.872 10/06/10
Codici (@wwwcodiciorg) 838 1.240 01/04/11

Assoutenti (@Assoutenti) 425 352 09/07/09

Codacons (@Codacons) 2.372 22 31/01/11
CTCU (@CTCU_BZ) 411 449 09/06/10
Assoconsum (@Assoconsum) 144 70 16/02/12
Casa del Consumatore  -  -  -  - 
Lega Consumatori  -  -  -  - 

Federazione Confconsumatori - ACP  -  -  -  - 

Utenti dei Servizi Radiotelevisivi  -  -  -  - 
Tot 51.555

Tabella 5.6 Twitter

Fonte: I-Com su informazioni account Twitter associazioni

Note: info risalenti al 26/03/2015 
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associazioni arroccate sugli strumenti informativi ormai 
tradizionali come il portale web. Interessante verifica-
re come la consapevolezza dell’importanza e dell’effi-
cacia di Twitter da parte delle associazioni rispondenti 
al questionario somministrato da I-Com non sempre 
corrisponda alla perizia nel suo uso o al successo degli 
account tra i follower. Ciò valga a riprova del fatto che 
comunicare sui social media necessita di obiettivi chiari, 
risorse dedicate e specifiche professionalità. 
Ultimo social media che abbiamo preso in conside-
razione è YouTube, lo strumento di video sharing di 
casa Google. Su YouTube è possibile aprire un canale 
esclusivo, offrendo agli utenti un palinsesto di filmati 
selezionati fra i tanti già presenti o caricati ad hoc. Per 
visualizzare questi filmati l’utente non è obbligato ad 
iscriversi al canale, a differenza di quanto avviene per 
Facebook e in un certo senso per Twitter. Chi, per-
ciò, si iscrive ad un canale YouTube lo fa per essere 
aggiornato sulla propria home (la pagina iniziale che 

ti informa dei video interessanti per te secondo l’al-
goritmo dedicato di Google) dell’attività e dei nuovi 
video caricati dal gestore del canale. Nello stilare la 
classifica settoriale (Tabella 5.7) abbiamo valutato il 
numero di iscritti per ciascun canale associativo come 
indicatore di adesione e di partecipazione degli utenti 
e il numero di visualizzazioni dei video postati. Visto il 
modesto engagement sui canali delle organizzazioni 
consumeristiche abbiamo scelto di ignorare il nume-
ro di like-unlike e quello dei commenti degli utenti. 
Il primato di Altroconsumo sui social è confermata an-
che in questo caso, ma i primi posti della classifica sono 
occupati da associazioni che non si erano fatte notare 
precedentemente. Acu è seconda per visualizzazioni 
(grazie ad alcuni video del presidente alle iniziative del 
blog di Beppe Grillo) e terza per numero di video cari-
cati, mentre MDC mette in mostra la qualità dei suoi 
video, spesso servizi ad hoc sulle proprie campagne o 
ritagli di partecipazioni dei dirigenti a trasmissioni tv. 

Associazioni Nome canale
iscritti visualizzazioni

n° n° 

Altroconsumo Altroconsumo 3.364 1.793.884

Acu Acustaff 175 841.803

Unione Nazionale Consumatori Unione Nazionale Consuamtori 258 205.891

Movimento Difesa del Cittadino Cittadini in TV 140 151.785

Adiconsum Adiconsum Channel 107 54.790

Federconsumatori Roberto Trefiletti* 71 88.482

Cittadinanzattiva Cittadinanzattiva Onlus 83 57.495

Codici Codici Nazionale 49 52.076

Adoc AdocTv 24 44.209

Assoutenti Assoutenti Nazionale 24 24.444

Movimento Consumatori Movimento Consumatori 25 10.655

Centro Tutela Consumatori Utenti VZSCTCU's channel 17 1.092

Federazione Confconsumatori - ACP Confconsumatori Nazionale 4 1.066

Casa del Consumatore La Casa del Consumatore 10 529

Codacons** - - -

Adusbef** - - -

Lega Consumatori - - -

Assoconsum - - -

Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - - -

Tot - 4.351 -

Tabella 5.7 YouTube

Fonte: I-Com su informazioni canali YouTube associazioni 

Note: info risalenti al 26/03/2015 
*Dal sito web dell’associazione compare il link a questo canale Youtube.  
**Adusbef	e	Codacons	non	sembrano	avere	un	canale	ufficiale,	esistono	pagine	a	loro	riconducibili,	ma	sono	scarsamente	aggiornate	e	di	difficile	
attribuzione. Il Codacons ha inuagurato una web tv negli scorsi mesi fuori dalla piattaforma di video sharing di casa Google
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In generale le associazioni dei consumatori non utiliz-
zano molto YouTube, ma esperienze sorte negli ulti-
mi anni fanno intuire una crescente attenzione per la 
web tv15 e l’integrazione dello strumento con gli altri 
social media e il portale associativo. 
Come già rilevato in passato, sono poche le associa-
zioni che fanno dei principali social media un uso 
strategico e integrato, ponendo al centro della pro-
pria comunicazione on-line il portale associativo e 
sfruttando le peculiarità di ciascuno dei tre strumenti. 
Il ritardo si conferma anche quest’anno. Come abbiamo 
visto nei capitoli precedenti, il consumatore è sempre 
più smart, l’azione di consumo sposta progressivamen-
te il proprio baricentro sul web. Anche l’attività di tutela 
deve necessariamente seguire il consumatore smart 
laddove egli acquista, fruisce, sconta i ritardi e subisce 
soprusi. Proprio lì dove i consumatori scambiano opi-
nioni e giudizi e vivono una buona parte della propria 
giornata, cioè sui social media, ci si attenderebbe di ve-
dere le associazioni. Non pare però a I-Com che, al di là 
di poche eccezioni e di una generalizzata consapevo-
lezza, in vero più teorica che pratica, le organizzazioni 
italiane si siano attrezzate per affrontare le sfide a cui il 
cambio di paradigma obbligherebbe. Se l’anno passato 
segnalavamo l’utilità dei social media nel veicolare sen-
za filtri redazionali la propria identità, quest’anno dob-
biamo stigmatizzare un ritardo culturale ormai con-
clamato. A discolpa delle associazioni, sono le aziende 
italiane stesse, che avrebbero interesse a contendersi 
l’attenzione e il tempo del consumatore laddove il con-
sumatore le alloca, a vivere con angoscia lo sbarco 
tardivo sui social media. Insomma, quando si parla di 
social media se ne riconosce l’importanza ma si fatica 
a comprenderne la grammatica e la sintassi. Rimane 
quindi vero ciò che l’anno passato scrivevamo, e cioè 
che “per alcune associazioni la presenza sul web 2.0, 
cioè il mondo dello scambio e dell’interazione, più che 
l’evoluzione naturale di una presenza qualificata appa-
re, piuttosto, come il tentativo di aumentare l’immagine 
pubblica di un leader presente sui talk show televisivi”.
Anche quest’anno abbiamo quindi deciso di stilare 
una graduatoria generale (Tabella 5.8) capace di de-
scrivere in modo sintetico, seppur per definizione 

parziale, le performance sul web 2.0.
Altroconsumo, di cui abbiamo ampiamente detto, 
come era prevedibile, si conferma al primo posto. 
Seconda Adiconsum. Al vertice della classifica fa un 
triplo salto in avanti Unione Nazionale dei consu-
matori, che si piazza ora terza, scalzando dal podio 
Cittadinanzattiva. Quest’ultima mantiene la posi-
zione di vertice grazie ad un uso intenso di Twitter. 
Federconsumatori si giova delle iniziative poste in 
essere negli anni passati ma non innova, cedendo 
così due posizioni. Acu continua la sua ascesa, ma 
nonostante ciò si colloca solo in testa al capannel-
lo degli inseguitori, che in vero non sembrano po-
ter ambire alla vittoria di una tappa, almeno fino 
a quando non decideranno di investire finalmente 
sull’innovazione dei processi e sulla comprensione 
dei fenomeni in atto.

Note: per la metodologia si rimanda all’appendice

15 Lo scorso luglio è nata Codacons tv, che si può fruire dal canale dedicato del digitale terrestre e dal portale dell’associazione. Solo 
parzialmente alcuni canali non ufficiali dell’Associazione su Youtube raccolgono i contenuti di Codacons tv. 

Tabella 5.8 Ranking generale social media 2015

Fonte: I-Com 

Associazioni Ranking 2015/2014

Altroconsumo 1° =

Adiconsum 2° =
Unione Nazionale 
Consumatori 3° + 3

Cittadinanzattiva 4° - 1

Federconsumatori 5° - 2

Acu 6° + 3
Movimento Difesa del 
Cittadino 7° + 3

Codacons 8° + 1

Codici 9° + 3

Movimento Consumatori 10° - 3

Adusbef 11° - 2

Adoc 12° - 1

Assoutenti 12° =

Centro Tutela Consumatori 
Utenti 14° =

Assoconsum 15° =

Casa del Consumatore 16° =

Federazione 
Confonsumatori - ACP 17° + 1

Lega Consumatori 18° =

Utenti dei Servizi 
Radiotelevisivi 18° NEW
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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 26/03/2015. La classifica così realizzata, è stata stilata attri-
buendo 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 >220.000

12 35.000 - 219.999

9 34.999 -15.000

6 14.999-7.000

3 6.999-3.000

1 < 2.999

0 0

Twitter

Tweets

Punteggio Classi
6 > 6.500

5 6.499-3.600

4 3.599-1.950

3 1.949-650

2 649-250

1 < 249

0 0

Follower

Punteggio Classi
6 > 13.000

5 12.999-5.000

4 4.999-3.000

3 2.999-750

2 749-200

1 < 199

0 0

1° tweet

Punteggio Classi
6 2007

5 2008

4 2009

3 2010

2 2011

1 2012

0 0

YouTube

iscritti

Punteggio Classi
6 > 1500

5 1499-500

4 499-200

3 199-100

2 99-50

1 < 49

0 0

visualizzazioni

Punteggio Classi
6 > 1000 k

5 999k-500k

4 499k-300k

3 300k-100k 

2 100k -30 k

1 < 30k

0 0
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5.3.6. Il ruolo delle Associazioni dei consumatori 
all’interno del processo decisionale 

Il paragrafo che segue si pone l’obiettivo di focalizza-
re l’attenzione sul ruolo svolto dalle associazioni. Per 
comprenderne a fondo gli aspetti positivi e le criticità 
abbiamo chiesto direttamente alle singole associazioni 
un giudizio sul loro operato e sul loro coinvolgimento 
all’interno del processo decisionale nazionale. Dalle 
risposte fornite è possibile riscontrare almeno tre 
aspetti rilevanti. In primo luogo queste riconoscono 
di avere un ruolo importante nella tutela dei diritti dei 
consumatori ma al tempo stesso è evidente come que-
ste percepiscano che il loro ruolo non sia valorizzato e 
riconosciuto nella sua interezza. Inoltre ritengono che 
spesso il loro coinvolgimento sia più formale che volto 
ad una efficace collaborazione con il legislatore.

“Le associazioni possono giocare un ruolo centrale, 
nell’offrire	al	legislatore	uno	punto	di	vista	reale	derivan-
te dal rapporto diretto che le associazioni hanno con il 
territorio specialmente quando sono capillarmente di-
stribuite su tutto il territorio Nazionale”. (intervista n.1)

 “Il problema è lo scarso coinvolgimento delle Associazioni 
durante la fase di elaborazione dei testi di legge da parte 
degli organi preposti”. (intervista n.2)

“È del tutto inutilizzato il potenziale che in materia le associa-
zioni possono esprimere. Si consideri che quando i governi 
della Repubblica convocavano le parti sociali, le organizza-
zioni	coinvolte	sono	sempre	state	tutte	dalla	parte	dell’offer-
ta:	Confindustria,	sindacati,	distribuzione	(Confcommercio	
ecc.). Mai nessuna parte sociale operante sul versante della 
domanda è stata convocata”. (intervista n.3)

“Poco incisivo il ruolo perché la consultazione quando 
c’è è tardiva soprattutto perché la tutela dei consuma-
tori è orizzontale e non sempre c’è un opportuno coin-
volgimento in ambiti con competenze diverse da quelle 
del MISE in cui è collocata la responsabilità per questa 
politica”. (intervista n.4)

“Vengono ascoltate ma non hanno il poter di vincolare il le-
gislatore. È necessario agire unitariamente, avanzando 
iniziative e proposte legislative”. (intervista n.9)

“Molto spesso la partecipazione delle associazioni rap-
presenta solo un coinvolgimento meramente formale”. 
(intervista n.7)

In secondo luogo si registra da parte di alcune asso-
ciazioni una forte autocritica nel modo di condurre 
la rappresentanza degli interessi dei consumatori. 
Queste infatti ammettono di essere molte volte inca-
paci di fare squadra, poiché spesso hanno posizioni 
parecchio divergenti tra di loro. Di conseguenza non 
colgono la possibilità di incidere nei confronti dei de-
cisori pubblici in modo efficace. 

“Negli ultimi anni il ruolo delle associazioni dei consuma-
tori non sempre è stato riconosciuto, ci sono state con-
sultazioni su decisioni già prese. Le associazioni hanno la 
responsabilità di migliorare la propria capacità di incide-
re e di entrare nel merito delle questioni, parallelamente 
è	doveroso	essere	ascoltati	fin	dall’inizio”.	(intervista	n.6)

“È un ruolo che è ormai riconosciuto ma che le associa-
zioni	fanno	fatica	a	interpretare	efficacemente	a	causa	
delle asimmetrie professionali dovute principalmente 
alla mancanza di risorse e alle dimensioni lillipuziane 
delle associazioni stesse”. (intervista n.10)

“Poco	efficace.	Accade	spesso	che	le	associazioni	si	pre-
sentino al confronto con la controparte con posizioni 
diverse o addirittura divergenti, prevalentemente non 
corroborate da expertise di qualità pari a quelle presen-
tate dalla controparte, per il mantenimento delle quali, 
del resto, le associazioni non hanno le risorse necessarie. 
Oppure si constata come il personale politico delle asso-
ciazioni spesso privilegi la visibilità della propria associa-
zione invece che la visibilità – e la forza - di una posizione 
politica unitaria”. (intervista n.8)

5.3.7. Un giudizio delle Associazioni sul 
consumerismo italiano e su quello europeo

Prima di analizzare nel paragrafo successivo i vari 
modelli di consumerismo presenti in Europa abbia-
mo chiesto alle Associazioni di esprimere un giudizio 
sul consumerismo italiano chiedendo anche di poter 
indicare un modello internazionale al quale il nostro 
Paese dovrebbe ispirarsi. 
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I giudizi espressi dalle associazioni sul modello del 
consumerismo italiano sono davvero diversi tra di 
loro. Si può rilevare che alcune ne hanno messo in 
evidenza gli aspetti critici, giudicandolo articolato e 
complesso altre, invece, ne hanno sottolineato i punti 
di forza, ed infine alcune ritengono che il modello ca-
ratterizzante il nostro Paese sia in evoluzione.

“Non si può parlare di un modello di consumerismo in 
Italia in quanto se ne possono contare più tipi”. (inter-
vista n.1)

“La	frammentazione	delle	associazioni	e	la	difficoltà	ad	
essere una vera lobby, nel senso positivo del termine, ci 
penalizza nel confronto”. (intervista n.2)

“Il modello italiano è estremamente articolato e com-
plesso e si fonda su diversi approcci: quello squisitamen-
te legale; quello movimentista; quello puramente infor-
mativo. È arrivato il tempo di trovare e rappresentare i 
punti	di	connessione	tra	i	differenti	approcci.	Differenti	
approcci che possono essere complementari, a patto che 
si	attenuino	le	conflittualità	interne”.	(intervista	n.6)

“In Italia manca la previsione di un’azione di classe che 
consenta la condanna al pagamento del cd. “danno pu-
nitivo”.	La	mancanza	di	una	sanzione	economica	effica-
ce, poi, consente alle multinazionali di preferire il paga-
mento delle multe comminate dalla Autorità di vigilanza 
piuttosto che rispettare le norme poste a tutela del con-
sumatore.”. (intervista n.7)

“Il consumerismo italiano si caratterizza per la sua mag-
gior connotazione sociale con attenzione ai servizi pub-
blici e l’attuazione di prassi concertative e/o negoziali re-
lative alle scelte macroeconomiche e ai diritti disponibili 
dei consumatori”. (intervista n.5)

“Quello italiano ha avuto sicuramente una buona evolu-
zione negli ultimi anni ma ha ampi margini di crescita. 
In particolare rileviamo come l’attività delle Associazioni 
sia	 ancora	 poco	 influente,	 purtroppo,	 nei	 processi	 de-
cisionali europei e sul versante della rappresentanza 
unitaria. Due aspetti che risultano fondamentali per af-
frontare	le	sfide	che	il	Paese	e	l’Europa	ci	pongono,	con	

l’obiettivo di ampliare i diritti dei cittadini e ridurre le 
asimmetria con i poteri forti”. (intervista n.9)

“In evoluzione. L’esperienza italiana, con pregi e difetti, è 
unica”. (intervista n.8)

Le associazioni non hanno individuato un modello 
internazionale virtuoso e come avvenuto nel giudizio 
sul modello italiano, anche in questo caso le opinio-
ni espresse risultano essere molto discordanti tra di 
loro. Tra i modelli citati dalle associazioni figurano 
quello americano, inglese, belga e francese. Si segna-
la che molte delle associazioni intervistate non hanno 
indicato nessun modello internazionale al quale il no-
stro Paese dovrebbe ispirarsi. 

“Più che modelli riteniamo best practice la class action 
americana, la metodologia comparativa belga e le policy 
commerciali britanniche”. (intervista n.5)

“Certamente quello francese, qui le associazioni hanno 
un ruolo più incisivo dal punto di vista delle scelte istitu-
zionali”. (intervista n.9)

“Il modello statunitense delle class action, ad esempio, 
dimostra come il timore del danno reputazionale, asso-
ciato alla rischio di una condanna milionaria, porta le 
imprese a cercare di essere realmente orientate alla sod-
disfazione del consumatore”. (intervista n.7)

Infine, le Associazioni hanno espresso il loro parere 
con riferimento alla recente testo del d.lgs. n. 21/2014, 
attuativo della direttiva europea n. 2011/83/UE in ma-
teria di diritti dei consumatori, con cui è stata appor-
tata una profonda modifica al capo I del titolo III della 
parte III del cod.cons (ovvero quella relativa ai contratti 
a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali com-
merciali). La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 
85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di con-
tratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 
97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza. Essa inoltre apporta una modifica 
alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei con-
tratti stipulati con i consumatori e alla direttiva 99/44/
CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei 
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beni di consumo. Tale nuova direttiva è motivata in-
nanzitutto dall’esigenza di semplificare e aggiornare le 
norme introdotte dalla normativa precedente, per ri-
muovere le incongruenze e colmare alcune lacune, so-
stituendole con un’unica direttiva con norme standard 
per gli aspetti generali, lasciando spazio, al contempo, 
agli Stati membri di mantenere o adottare norme na-
zionali relative ad aspetti specifici. 
Come spesso è accaduto nel corso di questo capito-
lo, non si verifica un giudizio concorde da parte delle 
Associazioni. Molte hanno riscontrato alcune criticità 
dovute al recepimento della direttiva. Altre invece han-
no espresso la propria preoccupazione su possibili ri-
svolti negativi derivanti dalla non corretta applicazione 
della direttiva. Infine i casi più isolati di un’associazio-
ne che ritiene sia prematura una valutazione del d.lgs. 
21/2014 e di un’altra che non rileva alcuna criticità. 

“AGCOM e AEEGSI hanno recepito in modo restrittivo le 
disposizioni sul telemarketing, ledendo lo spirito del re-
golamento”. (intervista n.9)

“Resta	 il	 rischio	 di	 contratti	 truffa	 nel	 teleselling.	 Un	
aspetto	sul	quale	è	importante	soffermarci	è	quello	della	
definizione	delle	linee	guida	per	i	criteri	di	determinazio-
ne delle sanzioni”. (intervista n.11)

“Problematica dei contratti a distanza: le soluzioni di 
correttezza proposte vengono giudicate dalle aziende 
come	intralcio	al	mercato.	Esclusione	dei	servizi	finanzia-
ri e dei giochi d’azzardo da molte provvidenze previste”. 
(intervista n.3)

“Riscontriamo alcune criticità nella disapplicazione di 
norme nei contratti a distanza o fuori dai locali commer-
ciali, principalmente nel settore delle telecomunicazioni 
e dell’energia”. (intervista n.5)

“Nonostante il recepimento della consumer right, vi è 
ancora incertezza sull’applicazione della stessa da par-
te delle aziende. L’AEEGSI, poi, sembra non aver recepi-
to correttamente la previsione normativa, in quanto la 
delibera 266/2014/R/Com del 06.06.14 ha confermato 

l’obbligo degli utenti di pagare la fornitura non richiesta 
di energia elettrica e gas abusive al netto della quota di 
commercializzazione”. (intervista n.7)

“Troppo presto per fare una valutazione, ma l’acquisi-
zione del consenso per la conclusione dei contratti a di-
stanza è certamente un punto sensibile che deve da una 
parte consentire la modernizzazione dall’altra evitare 
truffe”.	(intervista	n.4)

“Non esistono particolari criticità ma è necessario che le 
norme siano portate a conoscenza in maniera ampia e 
precisa di tutti i consumatori”. (intervista n.1)

5.4. il ConSuMeriSMo in euroPa

5.4.1. La rappresentatività dei consumatori 
nell’Unione europea16

Dopo aver analizzato il consumerismo a livello na-
zionale il presente paragrafo si pone come princi-
pale obiettivo quello di fornire un’analisi del consu-
merismo europeo concentrandosi in particolare sui 
modelli di governance e di associazionismo che rap-
presentano gli interessi dei consumatori nell’Unione 
europea (di seguito UE). 
Va subito sottolineato che l’UE attribuisce un’impor-
tanza rilevante nella sua politica ai consumatori e alle 
associazioni che li rappresentano. Infatti dal 2003 è 
stato creato il gruppo consultivo europeo dei consu-
matori (ECCG), sede principale della Commissione eu-
ropea per la consultazione delle organizzazioni nazio-
nali ed europee dei consumatori. I principali compiti 
svolti dall’ECCG sono quello di costituire un forum per 
le discussioni generali sui problemi relativi agli inte-
ressi dei consumatori; di esprimere un parere sulle 
questioni comunitarie relative alla tutela degli inte-
ressi dei consumatori; di consigliare e di guidare la 
Commissione stessa quando delinea politiche e attivi-
tà che hanno un effetto sui consumatori; di informare 
la Commissione degli sviluppi della politica dei con-
sumatori negli Stati membri ed infine di agire come 
fonte di informazioni sull’azione comunitaria per le 

16 Per l’analisi di questo paragrafo sono stati consultati i seguenti siti: http://www.beuc.org/ - http://www.coface-eu.org/en/ 
http://ec.europa.eu/consumers/ - http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0045_it.htm
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altre organizzazioni nazionali. Il gruppo consultivo è 
formato da:  un rappresentante delle organizzazioni 
nazionali dei consumatori per paese; un membro di 
ciascuna organizzazione europea dei consumatori 
(BEUC e ANEC); due membri associati (EUROCOOP 
e COFACE) e da due osservatori del SEE (Islanda e 
Norvegia). L’ ECCG ha al suo interno anche tre sotto-
gruppi che riguardano i servizi finanziari, l’energia e la 
concorrenza. In particolare il sottogruppo ECCG sulla 
concorrenza riunisce i rappresentanti delle organiz-
zazioni dei consumatori di ciascuno Stato membro e 
quelle attive a livello europeo. Partecipano anche le 
autorità nazionali garanti della concorrenza. I princi-
pali obiettivi del sottogruppo ECCG sulla concorrenza 
riguardano l’incremento di una visione comune tra le 
associazioni dei consumatori; il porre all’attenzione 
della Commissione europea i temi attuali sulla con-
correnza ed i problemi specifici o le situazioni nazio-
nali più critiche per la tutela dei consumatori; scam-
biare le migliori pratiche adottate a livello nazionale.
L’approfondimento che segue verte ora sulla rappre-
sentatività delle associazioni dei consumatori a livello 
europeo. Dall’analisi si osserva come numerose asso-
ciazioni nazionali spesso aderiscono ad organizzazio-
ni ombrello per poter rappresentare in maniera più 
efficace gli interessi dei consumatori. Il loro principale 
scopo è quello di dare voce ai consumatori europei, 
cercando di influenzare lo sviluppo delle politiche 
dell’UE, volto alla promozione e alla difesa degli in-
teressi di tutti i consumatori europei. Attualmente 
sono quattro le organizzazioni europee dei consu-
matori: European Association for the Coordination of 
Consumer Representation in Standardisation (ANEC), 
Bureau Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC), Confederation of Family Organisations in the 
EU (COFACE) e l’European Community of Consumer 
Cooperatives (Euro Coop). Due di queste, ANEC e 
BEUC, ricevono finanziamenti comunitari per svolge-
re le loro attività. 
ANEC è un’associazione internazionale senza scopo di 
lucro di diritto belga, con un segretariato centrale a 
Bruxelles. È riconosciuta dalla Commissione Europea 
e dal Segretariato EFTA (Associazione europea di li-
bero scambio), membro a pieno titolo dell’ECCG e di 
diversi comitati consultivi comunitari. 

ANEC rappresenta gli interessi dei consumatori euro-
pei per la creazione di norme tecniche, in particolare 
quelle sviluppate per sostenere l’attuazione delle leg-
gi europee e delle politiche pubbliche. L’Associazione 
cerca anche di influenzare lo sviluppo o la revisione 
della legislazione europea relativa a prodotti e servi-
zi che possano incidere sul consumatore. A testimo-
nianza di quanto appena affermato ANEC, al fine di 
esercitare un’efficace attività di lobbying, è iscritta al 
Registro per la trasparenza dell’Unione europea (n 
507.800.799-30) pertanto conformandosi al suo codi-
ce di condotta nell’esercizio di tale attività. ANEC è fi-
nanziata dall’Unione Europea per il 95% e per restan-
te dall’EFTA in quanto “Organizzazione allegato III” a 
norma del regolamento (UE) 1025/2012. Nel 2015, 
il budget di ANEC ammonta a 1,32m €. Tra i settori 
prioritari dell’Associazione figurano quello della si-
curezza dei bambini, degli elettrodomestici, dell’am-
biente, della società dell’informazione, dei servizi e 
del traffico. 
La seconda organizzazione europea dei consumatori 
è il BEUC, un ombrello di quaranta associazioni dei 
consumatori provenienti da 31 Paesi tra quelli appar-
tenenti o candidati ad entrare nell’UE. L’associazione 
Altroconsumo è l’unica italiana iscritta. 
La missione del BEUC è quella di riunire le organiz-
zazioni dei consumatori dell’Unione europea e di al-
tri paesi europei, “al fine di promuovere, difendere e 
rappresentare gli interessi dei consumatori europei 
nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche co-
munitarie con le istituzioni dell’UE e con gli altri orga-
nismi”. Tuttavia BEUC non si limita a dare voce ai con-
sumatori europei ma la sua mission assume anche 
un connotato internazionale. Infatti l’Associazione è 
membro associato dell’organizzazione internazionale 
dei consumatori, Consumers International (CI). Grazie 
a questa adesione, BEUC si pone l’obiettivo di garanti-
re che gli interessi dei consumatori siano presi in con-
siderazione anche a livello mondiale. Una particolare 
attenzione è rivolta verso i servizi finanziari, il settore 
alimentare, i diritti digitali, i diritti dei consumatori, 
la sostenibilità, la sicurezza, la salute e l’energia. Una 
delle attività del BEUC è quella di influenzare l’elabo-
razione delle politiche e il processo decisionale delle 
istituzioni europee ed è per questo che anche il BEUC 
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è iscritto al Registro per la trasparenza dell’Unione 
europea (9505781573-45).
La terza organizzazione è la Confederazione delle or-
ganizzazioni familiari dell’Unione europea (COFACE). 
La Confederazione riunisce 58 organizzazioni della 
società civile provenienti da 23 paesi dell’UE. Nata 
nel 1958, COFACE si prefigge l’obiettivo di dare voce 
a tutti i membri della famiglia in quanto consumatori 
e protagonisti importanti dello sviluppo sostenibile. 
COFACE fa da tramite con le istituzioni europee in tut-
ti i settori relativi ai diritti e agli interessi delle famiglie 
e collabora regolarmente anche con importanti ONG 
europee. L’attività generale della Confederazione è 
strutturata in gruppi di lavoro composti da esperti 
delle organizzazioni aderenti che si concentrano su 
alcune problematiche tra le quali figura la tutela dei 
consumatori. 
Infine l’ultima organizzazione europea Euro Coop, 
fondata nel 1957, è stata una delle prime ONG ad es-
sere riconosciuta dalla Commissione europea. Oggi, 
Euro Coop rappresenta gli interessi dei membri del-
le cooperative di consumatori di fronte alle istituzio-
ni europee sviluppando la sua attività in particolare 
grazie alla partecipazione all’ECCG, alla Piattaforma 
delle parti interessate dell’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA), al Gruppo consultivo 
sulla Catena alimentare e la salute animale e delle 
piante e al Retail Forum europeo per la sostenibilità. 
L’Associazione difende un approccio responsabile ed 
etico verso i prodotti alimentari, la sostenibilità e le 
questioni dei consumatori a livello europeo ed infor-
ma le sue organizzazioni membro sulle politiche ed 
iniziative europee che sono rilevanti per le loro attivi-
tà dando la possibilità a quest’ultime di scambiarsi in-
formazioni e di potersi coordinare in maniera efficace 
sugli interessi comuni delle organizzazioni membro.

5.4.2. Un confronto tra modelli di consumerismo 
in Europa

Il paragrafo che segue, attraverso l’aiuto di schede 
sintetiche, permette di confrontare i vari modelli di 
governance e di associazionismo rappresentante gli 
interessi dei consumatori negli altri Paesi europei. 
Ogni box è stato diviso in due parti. In una prima 
parte viene osservata la governance delle policy sui 
consumatori mentre nella seconda le caratteristiche 
dell’associazionismo consumeristico. Nell’indagine 
svolta dai ricercatori I-Com il campione di osserva-
zione è costituito da 7 Paesi (Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia).

BOX 5.1: DANIMARCA17

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 interesse 
per il contesto economico, includendo la regolamentazione di mercato, i diritti della proprietà intellettua-
le, le politiche per la competitività, il settore finanziario, il commercio, la sicurezza dei prodotti e la tutela 
dei diritti dei consumatori. 
Un ruolo centrale viene svolto dall’Autorità danese dei consumatori che ha come mission quella di 
sostenere l’interazione tra consumatori e imprese, al fine di rendere efficienti i mercati. L’Autorità contri-
buisce allo sviluppo della regolamentazione e delle politiche sui consumatori ponendosi come obiettivo 
quello di accrescere il benessere dei consumatori. Inoltre focalizza la sua attenzione sui reclami dei consu-

17 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.dkpto.org/ - http://www.evm.dk/ - http://en.kfst.dk/
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matori e sull’analisi dei mercati. Infine il Ministero della giustizia è l’amministrazione competente ad assi-
curare il rispetto della legislazione di diritto privato. L’esperienza danese appare esemplare sotto il profilo 
dell’autoregolamentazione. In Danimarca, infatti, l’autoregolamentazione 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 necessitano 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
Il Consiglio danese dei consumatori è la più grande organizzazione indipendente di consumatori pre-
sente nel Paese. In origine era un’organizzazione ombrello di associazioni. Nel 2007 si è deciso di ampliare 
la base associativa includendo anche singoli membri. Attualmente conta più di 72.000 membri ed è com-
posto da 32 organizzazioni nazionali e cinque gruppi rappresentanti di consumatori locali. Il Consiglio rap-
presenta gli interessi dei consumatori e ne difende i diritti. In particolare il Consiglio pone una particolare 
attenzione al diritto alla salute, alla sicurezza e all’educazione dei consumatori. È chiamato a rappresen-
tare i consumatori in tavoli di confronto con il Governo e il Parlamento avendo riguardo di instaurare un 
dialogo continuo con il mondo imprenditoriale.
Tuttavia il Consiglio pone al centro della sua agenda gli interessi dei consumatori non soltanto a livello 
nazionale ma anche in quello internazionale grazie all’adesione al BEUC e a Consumer International. La 
sua strategia è quella promuovere un consumo sostenibile e socialmente responsabile grazie anche ad un 
costante dialogo con il mondo imprenditoriale. 
Secondo i dati ad oggi disponibili forniti dal Consiglio, nel 2013 il suo bilancio ammonta a circa 65 milioni 
di DKK e di questo circa un 30 per cento è sotto forma di finanziamento pubblico. Un elemento in contro-
tendenza rispetto agli anni passati dove ben il 65 per cento delle risorse annuali del Consiglio provenivano 
dal Governo danese. 
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 gover-
no che effettua ispezioni imparziali per la verifica della qualità e la sicurezza dei beni venduti nel commer-
cio al dettaglio.
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18 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.kuluttajaliitto.fi/ - http://oikeusministerio.fi/fi/

BOX 5.2: FINLANDIA18

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. Un altro compito impor-
tante è la cooperazione internazionale e con i paesi nordici in materia di consumo. 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 Ministero in 
collaborazione con il MEE redige pareri per il processo decisionale dell’Unione europea.
All’interno del Ministero del Lavoro e dell’Economia operano due agenzie governative che si occupano dei 
consumatori. 
Finnish Competition and Consumer Autority (FCCA), istituita il 1 gennaio del 2013, è stata creata unen-
do l’Autorità garante della concorrenza finlandese e l’Agenzia finlandese dei consumatori. Questa fusione 
aveva come obiettivo quello di aumentare la rilevanza sociale delle questioni relative alla concorrenza e 
alla tutela consumatori. L’Autorità è responsabile dell’attuazione della normativa sulla concorrenza e su 
quella riguardante i consumatori. Periodicamente redige rapporti e studi nel settore di competenza e pro-
muove attività di advocacy e di educazione dei consumatori. Inoltre supervisiona il lavoro del Mediatore 
dei consumatori. L’Ombudsman ha come compito principale quello di controllare la corretta applicazione 
delle leggi che tutelano il consumatore. Una particolare attenzione è rivolta a garantire che le attività di 
marketing e le condizioni contrattuali siano conformi alla leggi. 
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 fino al 2011 erano 2 le organizzazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale. 

 ■ 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, promuove-
re 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, incorag-
giando i consumatori stessi a far valere i propri diritti, agire per tutelare gli interessi di tutti i consuma-
tori. Entrambe ricevevano un sussidio statale.

Nel 2011 queste due associazioni si sono fuse ed è nata l’Associazione finlandese del consumatore. 
Compito principale è quello di promuovere gli interessi e i diritti dei consumatori. 
L’Associazione finlandese del consumatore attualmente include 64 associazioni locali e regionali dei 
consumatori e 11 federazioni nazionali, riceve un sussidio dal governo di circa 654.000 € l’anno.
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19 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.economie.gouv.fr - http://www.justice.gouv.fr

BOX 5.3: FRANCIA19

LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE SUI CONSUMATORI
Il Ministro dell’Economia, dell’Industria e del Digitale è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione 
della politica dei consumatori. Un ruolo centrale viene svolto dal Segretario di Stato per il Commercio, 
l’Artigianato, i consumatori e l’economia sociale e solidale. 
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 
lavoro ha un impatto significativo sulla tutela dei consumatori. Inoltre mira a garantire la qualità che i con-
sumatori si aspettano da un prodotto o un servizio attraverso le norme di etichettatura, la composizione 
e la descrizione delle merci e il controllo della contraffazione. Verifica la corretta applicazione delle regole 
in materia di pubblicità e monitora l’andamento dei prezzi. Sono presenti anche autorità amministrati-
ve indipendenti, 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) valuta i rischi nutrizionali e salutistici degli alimenti destinati agli esseri 
umani o animali; sostiene la ricerca scientifica e gestisce le licenze per l’immissione sul mercato dei medi-
cinali veterinari. L’Agenzia francese per la sicurezza dei prodotti sanitari: ha il compito di monitorare 
l’efficacia, la qualità e il corretto uso di tutti i prodotti per la salute.
Il Consiglio nazionale dei consumatori (CNC), istituito con un decreto del 12 luglio 1983, è un organo 
consultivo presieduto da un presidente nominato con decreto del Consiglio dei ministri (articolo L. 534-4) 
per un periodo di 3 anni, rinnovabile una sola volta. 
I membri sono nominati con decreto ministeriale per un periodo di 3 anni, rinnovabile una sola volta. Il 
Consiglio è formato da 48 membri e si compone di:

 ■ un collegio dei consumatori e degli utenti nominati su proposta di ogni associazione dei consumatori 
riconosciute a livello nazionale. 

 ■ un collegio dei professionisti che rappresenta il settore agricolo, industriale, artigianale, i servizi com-
merciali e pubblici e privati, i cui membri sono nominati per un periodo di tre anni, dopo la comunica-
zione dei ministri interessati, per ordine del ministro per gli Affari dei consumatori.

 ■ membri di diritto: i Presidenti di istituzioni consumistiche (Istituto Nazionale Consumatori, CREDOC), 
quelli dei principali organi consultivi specializzati (Consiglio nazionale per l’alimentazione, Comitato 
per la sicurezza dei consumatori, settore finanziario comitato consultivo, Consiglio Nazionale trasporti, 
MANIGLIE, AFSSAPS, il Segretario Generale per gli Affari europei e rappresentanti di diversi ministeri 
interessati). Hanno diritto di voto solo i membri dei due collegi. 

Sia il collegio dei consumatori che quello professionale hanno al proprio interno membri titolari e membri 
supplenti. 
I principali compiti del Consiglio sono quello di realizzare il confronto e di far dialogare i rappresentanti 
degli interessi dei consumatori e degli utenti con i rappresentanti delle imprese, dei servizi pubblici e le 
autorità pubbliche in tutte le questioni relative al consumo; essere consultato dal Governo su questioni 
politiche inerenti i consumatori in modo particolare quando il governo è chiamato a recepire regolamenti 
o direttive comunitarie che possono avere un impatto sul consumo (articolo D.511-1 del Codice del Con-
sumo). I temi trattati frequentemente all’interno del Consiglio sono: l’agroalimentare, l’ambiente, le comu-
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nicazioni elettroniche e la salute. L’attività del Consiglio viene svolta grazie a tre gruppi di lavoro: i gruppi 
di lavoro specializzati, di monitoraggio e quelli permanenti.

CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONISMO CONSUMERISTICO
Il Codice del Consumo francese definisce le condizioni alle quali le organizzazioni dei consumatori posso-
no essere identificate come rappresentative a livello nazionale (articolo L. 411-1, l’articolo R.411-1 e segg. 
integrato dalle disposizioni del decreto del 21 giugno 1988.).
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 avere
almeno un anno di effettiva attività in difesa degli interessi pubblici dei consumatori, un numero minimo 
di membri (almeno 10.000) ed essere indipendenti da qualsiasi attività professionale.
Una volta ottenuto il riconoscimento questo è concesso per un periodo di cinque anni e può essere rinno-
vato ai medesimi requisiti. 
Le Associazioni dei Consumatori presenti in Francia sono 17:

 ■ UFC - Unione federale dei consumatori
 ■ CLCV - Confederazione per il consumo, la casa e la qualità della vita
 ■ ADEIC - Associazione per la tutela dei consumatori, l’educazione e informazione
 ■ AFOC - Associazione Consumatori Lavoratori
 ■ ASSECO-CFDT - Associazione Indagini e consumatori
 ■ ALLDC - Associazione Lèo Lagrange per la protezione dei consumatori
 ■ CGL - Confederazione Generale delle Abitazioni
 ■ CNL - Confederazione Nazionale delle Abitazioni
 ■ CNAFC - Confederazione Nazionale delle Associazioni Familiari Cattoliche
 ■ CSF - Confederazione sindacale della Famiglia
 ■ CNAFAL - Consiglio Nazionale delle Associazioni Familiari Laiche
 ■ Famiglie di Francia
 ■ Famiglie Rurali
 ■ INDECOSA CGT - Associazione per l’informazione e la difesa dei salari dei Consumatori
 ■ ORGECO - Organizzazione generale dei Consumatori
 ■ UNAF - Unione Nazionale delle Associazioni della Famiglia 
 ■ FNAUT - Federazione Nazionale delle Associazioni di utenti dei trasporti

Le organizzazioni dei consumatori ricevono finanziamenti pubblici. La quantità di risorse è decisa dal DGC-
CRF, 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 ricevere un finan-
ziamento per azioni specifiche, in accordo con il Ministero.
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BOX 5.4: GERMANIA20

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 eco-
nomici 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, organizzazioni private (finanziate dal Governo) operano accanto agli organi di governo 
per rafforzare il livello di protezione 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’Istitu-
to federale per la valutazione dei rischi (BfR) è l’agenzia 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.

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 consuma-
tori 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 or-
ganizzazioni di consumatori, quali ad esempio l’Iniziativa dei Consumatori tedeschi.
La Federazione delle organizzazioni dei consumatori tedeschi (vzbv), è un organismo non governativo 
che agisce come un’organizzazione “ombrello” di 41 associazioni dei consumatori di cui 16 centri di consu-
lenza per consumatori negli stati federali e per altre 25 associazioni orientate a politiche consumeristiche. 
Il bilancio è per il 90% coperto con sovvenzioni istituzionali annuali previste dal governo federale pari a 
circa 8,7 milioni di Euro; il restante 10% dai proventi di pubblicazioni e dalle quote associative. 
Questo organismo è stata fondato nel novembre del 2000 a seguito della fusione di tre organizzazioni 
federali dei consumatori. Esso rappresenta gli interessi dei consumatori nei confronti pubblici con i re-
sponsabili politici, le autorità pubbliche, le imprese, gli operatori economici e della società civile a livello 
nazionale, europeo e livello internazionale. Gli obiettivi della Federazione sono: 

 ■ migliorare la trasparenza per quanto riguarda la produzione, le caratteristiche e la qualità dei beni e 
dei servizi

 ■ realizzare la parità tra consumatori e fornitori
 ■ promuovere il consumo sostenibile
 ■ stabilire la tutela dei consumatori preventiva come obiettivo politico chiave.

La Stiftung Warentest è stata fondata nel 1964 dal parlamento federale tedesco con l’obiettivo di aiutare 

20 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.dwih.com. - http://www.vzbv.de/ - http://www.dwih.com.br/
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i consumatori fornendo informazioni imparziali e obiettive sulla base delle indagini comparative di beni e 
servizi. Infatti l’organizzazione acquista in forma anonima i prodotti dai rivenditori, esegue dei test e da un 
giudizio sul quel determinato prodotto. 
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. 
Il Consiglio è composto da cinque membri nominati dal Presidente DIN di concerto con la Federazione del-
le organizzazioni dei consumatori tedeschi (vzbv) e il Ministero federale dell’alimentazione, dell’agricoltura 
e della protezione dei consumatori (BMELV). Attualmente uno staff di circa 60 volontari sostiene i lavori 
del Consiglio, lavorando su progetti specifici e in rappresentanza del Consiglio in vari organismi nazionali, 
europei e internazionali di normazione.
Rappresenta gli interessi degli “utenti finali non commerciali” a livello globale, europeo e nazionale.

21 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.nidirect.gov.uk/consumerline/ http://www.nidirect.gov.uk/
consumerline/ - http://www.ccwater.org.uk/ - http://www.citizensadvice.org.uk/ - http://www.consumerfocus.org.uk/ - http://www.caa.
co.uk/ - http://www.consumerfutures.org.uk/ - http://www.consumercouncil.org.uk/ - http://www.nidirect.gov.uk/consumerline/

BOX 5.5: REGNO UNITO21

LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE SUI CONSUMATORI
Un ruolo centrale per l’attuazione di una politica in favore dei consumatori viene svolto dal Department 
for Business, Innovation and Skills (BIS). Il principale obiettivo che il BIS si prefigge è quello di assicu-
rare che siano tutelati i diritti dei consumatori, che questi ne siano a conoscenza e che sappiano usarli 
efficacemente. 
Il Bis collabora con numerosi dipartimenti, agenzie e autorità nazionali. Questi organi hanno compiti di 
difesa in specifici settori di interesse per i consumatori. 
Il Competion & Markets Autority (CMA), dipartimento governativo non ministeriale, lavora per pro-
muovere la concorrenza a beneficio dei consumatori, sia all’interno che al di fuori del Regno Unito. Il 
suo obiettivo è quello di rendere i mercati efficienti per i consumatori e le imprese. Le sue principali 
responsabilità riguardano la corretta applicazione della legislazione a tutela dei consumatori, la coope-
razione con le autorità di regolamentazione e la predisposizione di indagini nei mercati in cui ci possano 
essere state violazione della legge nazionale o comunitaria in materia di concorrenza e di tutela dei con-
sumatori. Il dipartimento si pone come obiettivi strategici quello di incoraggiare le imprese a rispettare 
una competizione leale e a proteggere il diritto dei consumatori; contribuire a fornire ai consumatori le 
conoscenze e le competenze necessarie per fare delle scelte informate. 
Il Financial Conduct Autority è stato creata nel 2012 e attraverso il Financial Services Act of 2012, ha 
sostituito la Financial Services Autority. L’Autorità tutela e protegge i diritti dei consumatori nel settore 
dei servizi finanziari nel Regno Unito, incluse le banche e le società di costruzione, mutui e assicurazioni, 
intermediari e consulenti finanziari. È un’autorità indipendente con compiti di vigilanza e di regolazione 
in questo settore. 
Un dipartimento governativo non ministeriale che giocava un ruolo importante nella politica sui consu-
matori era l’Office of Fair Trading (OFT). Il dipartimento ha cessato la sua attività il 1 aprile dello scorso 
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anno e le sue competenze sono state assorbite dal Competion & Markets Autority e dal Financial 
Conduct Autority. 
La Food Standards Agency è un dipartimento governativo indipendente, istituito da un Legge del Parla-
mento nel 2000 ed è responsabile della sicurezza e l’igiene alimentare. Lavora con le autorità locali per 
far rispettare le norme di sicurezza alimentare volte alla tutela della salute dei consumatori. All’Agenzia 
vengono commissionate numerose ricerche per la sicurezza alimentare. 
Un’altro dipartimento governativo non ministeriale importante è quello dell’Office of Gas and Electrici-
ty Markets (Ofgem). Si occupa della regolamentazione nazionale per le industrie dell’energia elettrica 
e del gas e di proteggere gli interessi dei consumatori odierni ma anche quelli futuri. Il dipartimento è 
sotto il controllo della Gas and Electricity Markets Authority (GEMA). 
Il dipartimento governativo non ministeriale che regola i servizi idrici e fognari in Inghilterra e in Galles è 
l’Oftwat. È stato istituito nel 1989 in seguito alla privatizzazione del settore idrico in Inghilterra e Galles. 
Oltre all’attività regolatoria del settore collabora con il governo, le altre autorità e le associazioni dei 
consumatori. 
Nel Regno Unito dal 2003 è stata istituita l’Independent regulator and competition authority for the 
UK communications industries (Ofcom). Svolge in modo indipendente compiti di regolamentazione 
e concorrenza per il settore delle comunicazioni, televisione, radio, servizi di telecomunicazione e di co-
municazione wireless. Inoltre, promuove gli interessi dei cittadini e dei consumatori cercando anche di 
proteggerli dalle possibili truffe nel settore. Ofcom è responsabile dinanzi al Parlamento per la propria 
attività e deve agire nei limiti delle attribuzioni e dei compiti stabiliti dal Communications Act del 2003. 
L’Ofcom dal 2011 ha assunto anche il compito di regolatore dei servizi postali, attività precedentemente 
attribuita ad un’altra autorità specifica: Postcomm.
Infine vanno segnalate tre agenzie importanti per la tutela dei diritti dei consumatori. La prima è l’He-
alth and Safety Executive, agenzia responsabile per la regolamentazione della salute e della sicurezza. 
La seconda è la PhonepayPlus, agenzia che disciplina prodotti o servizi quali: concorsi, televoto, linee di 
assistenza, intrattenimento per adulti, download, giochi interattivi che sono a carico delle bollette tele-
foniche degli utenti. Dal dicembre 2007 ha agito come agenzia che effettuava la regolazione quotidiana 
del mercato PRS per conto di Ofcom. Infine l’Office of the Information Commissioner, un’agenzia 
governativa indipendente responsabile della gestione del registro nazionale dei dati, dell’osservanza del 
Data Protection and Freedom of Information Act e dell’Electronic Communication Regulations. L’Ufficio del 
Commissario ha poteri limitati e non sanzionatori, e può soltanto segnalare le sospette violazioni alle 
normative sulla privacy ed i nominativi dei presunti colpevoli alle autorità giudiziarie competenti. Tra 
le attività principali attività del Commissario per l’Informazione vi è da segnalare la stesura dell’Employ-
ment Practices Data Protection Code, relativo alla privacy nei posti di lavoro, nel giugno del 2005.

CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONISMO CONSUMERISTICO
Nel Regno Unito non esiste una definizione ufficiale per indicare cos’è un associazione di consumatori a 
livello nazionale. Si noti che le 10 Associazioni presenti sul territorio svolgono specifici compiti volti alla 
tutela dei consumatori e che ricevono sia finanziamenti pubblici che finanziamenti attraverso vendite di 
riviste di consumo, prodotti on-line e libri.
Consumer Future (in precedenza Consumer Focus) rappresenta i consumatori attraverso i mercati 
regolamentati. Focalizza la sua attività nel settore dei servizi postali in tutto il Regno Unito, su quello 
energetico in Gran Bretagna e in quello idrico in Scozia.
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Il Consumer Council for Water (CCWater – in precedenza Water Voice), rappresenta i consumatori 
dell’Inghilterra e del Galles nel settore idrico. Suo principale obiettivo è quello di fornire un canale di 
dialogo tra l’industria del settore e i consumatori. 
Il Consumer Panel Communications, composto da otto esperti indipendenti, lavora per tutelare e 
promuovere gli interessi dei consumatori nel settore delle comunicazioni del Regno Unito. Istituito dal 
Communications Act del 2003, il gruppo di esperti elabora varie attività di ricerca, fornisce consulenza 
e sensibilizza il governo, l’Unione europea e le imprese a porre l’attenzione sulle esigenze e sui bisogni 
dei consumatori. 
Il Consumer Council è un’organizzazione indipendente di consumatori che opera nell’Irlanda del Nord. 
Protegge i diritti dei consumatori in particolare nel settore energetico, idrico, trasporti, servizi postali e 
alimentare.
L’associazione Citizens Advice fornisce consulenza gratuita, indipendente, riservata ed imparziale per 
tutti i consumatori al fine di tutelare i loro diritti. 
L’associazione Which? È la più grande associazione dei consumatori che opera nel Regno Unito. Il suo 
compito principale è quello di rappresentare i consumatori attraverso programmi di ricerca, dibattiti 
e la promozione del dialogo tra i decisori pubblici e i consumatori sviluppando così efficaci soluzioni 
politiche.
L’organizzazione indipendente Passenger Focus ha come mission principale quella di far ottenere le 
migliori condizioni per i passeggeri grazie ad un’attività di sensibilizzazione rivolta verso il governo na-
zionale e locale.
La UK Civil Aviation Authority (CAA) rappresenta i diritti dei consumatori nel settore aereo. Nel 2011 
sono state affidate all’Autorità le competenze che erano in precedenza detenute dall’Air Transport Users 
Council (AUC). La scelta di modificare il modello di rappresentanza si è ritenuta necessaria al fine di 
dare maggiore enfasi ai diritti e ai problemi dei consumatori nella struttura regolamentare e migliorare 
l’esperienza dei passeggeri.
Il Financial Services Consumer Panel è un organo statutario indipendente, costituito per rappresenta-
re gli interessi dei consumatori nello sviluppo della politica per la regolamentazione dei servizi finanziari.
La National federation consumer (NCF) è un’organizzazione che rappresenta le associazioni dei con-
sumatori locali a livello nazionale. Promuove numerose campagne per migliorare i diritti dei consu-
matori. Tra i suoi compiti principali ci sono quelli dell’educazione e dell’informazione dei consumatori. 
L’organizzazione viene consultata dal Governo e dalle imprese su una vasta gamma di problemi dei 
consumatori. 



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI214

22 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.consumo-ccu.es/ - http://consumo-inc.gob.es/ - http://www.
consumopolis.es/ - http://www.conso.net/page/ - http://www.empleo.gob.es/index.htm - http://www.infodese.com/ - http://www.
lamoncloa.gob.es

BOX 5.6: SPAGNA22

LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE SUI CONSUMATORI
In Spagna la tutela dei consumatori è un diritto costituzionale. L’articolo 51 della Costituzione di Spagna 
afferma che è garantita la difesa, la promozione e l’educazione dei consumatori e lo sviluppo delle or-
ganizzazioni che si pongo come obiettivo la rappresentatività dei loro interessi. Il dettato costituzionale 
stabilisce che sia una competenza condivisa tra lo Stato (il governo centrale) e i governi regionali delle Co-
munità autonome (“Autónomas Comunidades”) per i loro rispettivi territori. È il Ministero della Sanità e 
delle Politiche Sociali, l’istituzione che svolge il compito di promozione e coordinamento delle strategie 
e della legislazione nel settore del consumo. Esso assicura anche il rapporto con le istituzioni europee e il 
recepimento delle direttive UE nella legislazione nazionale.
Il coordinamento e la collaborazione tra il governo centrale e le Comunità autonome sono assicurate dalla 
Conferenza di settore sul consumo e i consumatori. La Conferenza è presieduta dal Ministro della Sa-
lute ed è composta dai direttori responsabili per il consumo delle comunità autonome. Tuttavia, quando 
l’ordine del giorno lo richiede, possono partecipare alla Conferenza, rappresentanti di altri dipartimenti 
ministeriali e ministeri competenti sui temi trattati, come quello degli Affari Esteri. Il principale compito 
della Conferenza è quello di fornire un canale per la collaborazione, la comunicazione e l’informazione tra 
le Comunità Autonome e l’Amministrazione statale per il mercato consumer. Inoltre approva le proposte 
e i progetti riguardanti il settore e contribuisce alla partecipazione delle Comunità Autonome negli affari 
della Comunità europea. Infine promuove campagne nazionali su questioni riguardanti i consumatori. 
L’Istituto Nazionale di consumo (INC) era 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 il recepimento della Legislazione UE nel diritto nazionale. 
Il 3 febbraio del 2014 è stato pubblicato il regio decreto 19/2014 del 17 gennaio che ha istituito l’Agenzia 
spagnola per la tutela dei consumatori, la sicurezza alimentare e la nutrizione (AECOSAN) frutto 
della fusione tra l’INC e l’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione. L’Agenzia è alle di-
pendenze del Ministero della Salute, Servizi Sociali e Pari Opportunità e ha personalità giuridica distinta. 
Gli obiettivi principali sono la tutela dei diritti dei consumatori e la promozione della sicurezza alimentare. 

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.
Successivamente il regio decreto 1/2007 del 16 novembre ha approvato la riforma della legge generale 
per la protezione dei consumatori e degli utenti. L’articolo 23 del presente decreto definisce le asso-
ciazioni dei consumatori come associazioni indipendenti, senza scopo di lucro e che hanno come fine 
esclusivo quello di tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori. 
L’indipendenza delle associazioni è assicurata grazie al rispetto obbligatorio di alcuni requisiti

 ■ 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;
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 ■ non esercitare alcuna altra attività diversa dalla tutela dei consumatori;
 ■ non effettuare comunicazioni commerciali di beni e servizi.

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:

 ■ 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; (HISPACOOP)
 ■ 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).

La CEACCU è la più grande organizzazione dei consumatori in Spagna. Ha più di 400.000 membri in 46 
organizzazioni federate integrate. È presente in 1.100 comuni spagnoli di 16 comunità autonome. 
Il Consiglio dei consumatori e degli utenti (CCU), istituito nel 1991, si configura come un organo di rap-
presentanza e di consultazione a livello nazionale delle organizzazioni più rappresentative dei consu-
matori. Gli obiettivi del CCU riguardano la difesa degli interessi dei consumatori e degli utenti e cercare 
di influenzare le decisioni che vengono prese dalle autorità in relazione alla politica dei consumatori. 
È composto da dieci rappresentanti eletti dalle Organizzazioni nazionali dei consumatori in conformità 
al regio decreto 487/2009. Il Consiglio svolge una serie di attività in favore dei consumatori quali da 
un lato la preparazione di relazioni, studi e relazioni su questioni che riguardano la vita quotidiana dei 
consumatori e degli utenti e, dall’altro lato, partecipando a forum, sia nazionali che comunitari, che rap-
presentano i consumatori e gli utenti. 

23 Per l’analisi del Paese sono stati consultati i seguenti siti: http://www.konsumentsamverkan.se/ - http://www.konsumentverket.se/ - http://
www.sverigeskonsumenter.se/ - http://bankforsakring.konsumenternas.se/ - http://telekomradgivarna.se/

LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE SUI CONSUMATORI
Il governo del Primo Ministro Stefan Löfven ha istituito il Ministero per i mercati finanziari e dei con-
sumatori. Altri Ministeri che giocano un ruolo sono: il Ministero della Giustizia e il Ministero delle 
Politiche Agricole. Esistono sistemi di autoregolamentazione per i diversi settori di attività.
L’Agenzia svedese dei consumatori è diretta da un direttore generale che ricopre anche la carica di 
Mediatore dei Consumatori. Questo può rappresentare gli interessi dei consumatori nei rapporti con le 
imprese e perseguire azioni legali nei tribunali.
I compiti dell’Agenzia sono determinati dal Governo e dal Parlamento. 

BOX 5.7: SVEZIA23



RAPPORTO I-COM 2015 SUI CONSUMATORI216

L’Agenzia svedese dei consumatori non ha la possibilità di rispondere alle singole questioni o di interve-
nire in controversie individuali. 
Un ruolo importante riguardo alla politica dei consumatori viene svolto da quattro dipartimenti che si 
occupano di alcuni specifici settori come quello finanziario, assicurativo, telefonico ed elettrico. Questi 
dipartimenti sono in stretto contatto con l’Agenzia Svedese dei consumatori. 
Swedish Consumers’ Banking and Finance Bureau è un’agenzia indipendente il cui obiettivo è quello di 
tutelare i diritti dei consumatori nel settore dei servizi finanziari. Fornisce informazioni e un orientamento 
nel settore per i consumatori supportandoli anche nel rapporto che questi hanno con le società finanziarie.
The Swedish Consumers’ Insurance fornisce consulenza ai consumatori sulle varie questioni assicu-
rative. A tal proposito il Bureau offre informazioni pre-acquisto e un’analisi di tutti i prodotti assicurativi 
offerti dal settore. 
Swedish Consumer Markets Energy Bureau, istituito nel 2002, è un ufficio indipendente che fornisce 
consulenza e orientamento ai consumatori con riguardo al mercato elettrico. 
Swedish Telecom Advisors è un’organizzazione indipendente imparziale che ha come compito princi-
pale quello di fornire gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza ai consumatori nel settore 
delle comunicazioni. 

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 composta da 28 
organizzazioni aderenti. Tra i compiti dell’associazione c’è quello della protezione degli interessi dei consu-
matori e sostenere le associazioni aderenti sia a livello nazionale, internazionale che nell’Unione europea. 
La Coalizione dei consumatori svedese è un’ organizzazione non governativa non-profit, simile ad una 
ONG senza scopo di lucro. La Coalizione è nata il 22 febbraio 1994 da una rete di quindici organizzazioni. 
Attualmente conta dieci organizzazioni aderenti, oltre a gruppi locali e un numero crescente di singoli 
membri. 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 
organizzazioni nazionali che sono democraticamente strutturate, politicamente indipendenti e che ese-
guono 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).
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Lo studio dei 7 Paesi presi in esame ci consente di po-
ter rilevare alcune importanti questioni. (Tabella 5.5) 
In tutti i casi presi in esame, la governance delle po-
litiche sui consumatori è di competenza ministeriale. 
Analizzando i vari Paesi è stato possibile riscontrare 
come spesso il ministero competente sulla politica 
consumeristica si serva della collaborazione di altri 
Ministeri che, a seconda delle rispettive competenze, 
provvedono a garantire la difesa del consumatore. 
Un ruolo importante per l’attuazione di una politica 
in favore dei consumatori viene affidato alle Autorità 
e alle Agenzie indipendenti come nel caso della 
Danimarca, del Regno Unito e della Svezia. 
 In alcuni Paesi esistono delle organizzazioni create 
appositamente per occuparsi esclusivamente del-
le politiche a difesa del consumatore. In Spagna è il 
Consiglio dei consumatori e degli utenti (CCU) che 

si configura come un organo di rappresentanza e di 
consultazione a livello nazionale delle organizzazio-
ni più rappresentative dei consumatori. Un organo 
simile è presente in Francia dove opera il Consiglio 
Nazionale dei Consumatori (CNC). Il Consiglio si pone 
come principale obiettivo quello di far dialogare sulle 
questioni relative al consumo i rappresentanti del-
le associazioni con quelli delle imprese. Il Consiglio 
viene inoltre sentito dal Governo nazionale sulle po-
litiche inerenti i consumatori. Infine anche il nostro 
Paese si è dotato di un organo consultivo: il CNCU - 
Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti con com-
piti che sono principalmente di tipo consultivo, pro-
positivo e promozionale dei diritti dei consumatori. 
È presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico 
e rappresenta le associazioni dei consumatori e degli 
utenti a livello nazionale. 

Paesi Numero associazioni Riconoscimento legale Forma di finanziamento

Danimarca 1 (composta da 32 
organizzazioni nazionali e 
cinque gruppi di consumatori 
locali)

No Finanziamento pubblico

Finlandia
1 (include 64 associazioni locali 
e regionali dei consumatori e 
11 federazioni nazionali)

No Finanziamento pubblico

Francia

17 

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 

10 No Finanziamento pubblico + 
finanziamento autonomo

Spagna

11 

Il regio decreto 1/2007 del 16 novembre all’art.23 
definisce le associazioni dei consumatori e ne 
indica i criteri che queste devono rispettare per 
svolgere la propria attività. 

Finanziamento pubblico

Svezia

2 No Finanziamento pubblico

Tabella 5.9 Confronto dell’associazionismo consumeristico
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Analizzando le caratteristiche dell’associazionismo 
consumeristico in primo luogo si riscontra una fram-
mentazione all’interno del mondo associativo in Italia, 
Francia, Regno Unito e Spagna. In questi Paesi il nume-
ro delle associazioni è numericamente rilevante, diver-
samente da quanto accade nei Paesi Scandinavi e in 
Germania dove si riscontra invece il fenomeno oppo-
sto. Infatti l’associazionismo è concentrato in una o al 
massimo due realtà. Un caso particolare è quello della 
Finlandia che ha seguito l’esempio di un altro paese 
scandinavo: la Danimarca. Nel 2011 le due associazioni 
che si occupavano di garantire i diritti dei consumatori, 
hanno deciso di unire le proprie strutture in un’unica 
grande associazione che attualmente include 64 asso-
ciazioni locali e 11 federazioni nazionali. 
Solo tre dei Paesi esaminati prevedono forme di rico-
noscimento legale delle Associazioni dei consumato-
ri rappresentative a livello nazionale: Francia, Italia e 
Spagna. Nel paese iberico è con l’articolo 23 del regio 
decreto 1/2007 che vengo definite le associazioni dei 
consumatori come associazioni indipendenti, senza 
scopo di lucro e aventi come fine esclusivo quello della 

protezione degli interessi dei consumatori. Inoltre la 
Spagna ha anche una particolarità di non poco conto. 
Infatti la tutela, la promozione e la difesa dei consuma-
tori è stabilita dal dettato costituzionale all’articolo 51. 
Questa è competenza condivisa tra il governo centrale 
e i governi regionali delle Comunità autonome. 
L’Italia, tra i Paesi analizzati, è l’unico che per le 
Associazioni dei Consumatori prevede un finanzia-
mento autonomo. Ciò avviene attraverso la raccolta 
fondi, attraverso le quote associative che vengono 
versate e tramite attività di volontariato. Altra partico-
larità tutta italiana è che i ricavi dalle sanzioni imposte 
dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) vengono stanziati per iniziative a beneficio 
dei consumatori.
Nel Regno Unito e in Germania è previsto il siste-
ma di duplice finanziamento. Oltre al finanziamento 
pubblico, le Associazioni si autofinanziano sia attra-
verso 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.
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6.1. PreMeSSa

L’Osservatorio I-Com sui Consumatori ha deciso 
anche in questa edizione di ascoltare direttamen-
te la voce dei protagonisti principali del Rapporto, 
i cittadini-consumatori. L’indagine è stata condotta 
nel mese di marzo 2015 dall’Istituto Demetra Opi-
nioni.net per di I-Com. Il sondaggio, realizzato con 
tecnica di rilevazione on-line CAWI, è stato effet-
tuato su un campione rappresentativo nazionale di 
1021 soggetti maggiorenni inseriti nel panel www.
opinione.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. 
Si è scelto di effettuare in parte le stesse domande 
della rilevazione realizzata esattamente un anno pri-
ma, nel marzo 2014, su un campione selezionato e 
interrogato in modalità analoga e dunque confronta-
bile, in modo tale da poter creare una serie storica sui 
due anni, 2014 e 2015.
Inoltre, nella stessa indagine, sono state aggiunte 
rispetto alla survey condotta l’anno scorso alcune 
domande per provare a tratteggiare un identikit del 
consumatore digitale, inteso come una persona mag-
giorenne che usa abitualmente Internet.

6.2. i ConSuMatori e le iMPreSe

Rispetto alla rilevazione dell’anno scorso aumenta in 
generale per tutti i comparti il grado di fiducia verso 
le aziende fornitrici dei principali servizi (in una scala 
da 1 a 10). Al vertice della classifica (Figura 6.1), tro-
viamo sempre la grande distribuzione (“ipermercati e 
grandi magazzini”), nella quale ripone fiducia almeno 
pari a 6 il 74,2% del campione rappresentativo della 
popolazione italiana (era il 73,0% nel 2014). Si avvici-
na molto il trasporto aereo (salito dal 61,0% al 67,3%), 
al terzo posto, superando di slancio la soglia del 60%, 
si conferma l’energia elettrica (62,1%). Seguono il gas 
(59,8%), l’acqua (59,5%), la telefonia mobile (58,5%) e 
la telefonia fissa (54,4%). Bocciate da oltre il 50% degli 

intervistati le aziende di trasporto pubblico locale (pe-
raltro le uniche a non far registrare il segno più da 
un anno all’altro ma una lieve contrazione dal 46,5% 
al 46,0%), le compagnie ferroviarie (47,2%), le banche 
(40,6%) e le assicurazioni (37,8%). Da registrare tutta-
via un forte recupero del gap di fiducia che divide le 
aziende di questi due ultimi comparti dalle altre. 
Se dunque si guarda in termini complessivi al grado 
di fiducia nei confronti delle aziende (Fig. 6.2), si nota 
uno zoccolo duro di “entusiasti”, cioè coloro che nu-
trono fiducia almeno pari a 6 verso tutte le aziende 
dei servizi rilevati, che quasi raddoppia dal 10,9% del 
2014 al 18,5% del 2015 mentre la quota di “fiducio-
si”, che hanno fiducia sufficiente o più che sufficiente 
verso almeno 6 dei 10 settori oggetto dell’indagine, 
è sostanzialmente stabile, registrando una lieve ridu-
zione dal 42,0% al 40,6%. Un segnale potenzialmente 
allarmante tuttavia viene dall’aumento del numero 
degli “sfiduciati”, cioè coloro che non nutrono fiducia 
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Figura 6.1 Grado di fiducia nei confronti delle aziende 
che forniscono servizi (da 1 a 10)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 

Percentuale di quanti dichiarano una fiducia  
pari o superiore a 6 
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sufficiente per alcuno dei servizi rilevati, prospettan-
do dunque un aumento dei fenomeni di alienazione 
rispetto all’attuale configurazione dei mercati retail, 
mentre calano sensibilmente gli “scettici”, che hanno 
fiducia sufficiente per le aziende di un numero di ser-
vizi compreso tra 1 a 5.
Se filtriamo i risultati per l’età, scopriamo che sono i 
giovanissimi (tra i 18 e i 24 anni) ad avere la fiducia 
più bassa mentre gli anziani (over 65 anni) sono quelli 
che ripongono la fiducia maggiore. 
Ad attenuare leggermente il clima positivo legato 
all’aumento della fiducia nelle aziende dei principali 
servizi, sono i dati sulla soddisfazione relativa ai con-
tratti (anche in questo caso rilevata in una scala da 
1 a 10).
L’analisi sulla soddisfazione (Fig. 6.3) si differenzia da 
quella sulla fiducia perché innanzitutto interessa solo 
i servizi rispetto ai quali si può stipulare un contratto 
di fornitura e in secondo luogo perché si riferisce in 
maniera più diretta all’esperienza personale di cia-
scuno nei rapporti con le aziende fornitrici.
Escono dunque dal novero dei settori rilevati la 
grande distribuzione, i trasporti ma anche l’acqua 
(dove non si può cambiare fornitore) ed entra la tv 
a pagamento, che si segnala per una performance 
apparentemente negativa (pur facendo registrare la 
maggiore crescita tra tutti i settori rispetto all’anno 

precedente, con il 42,0% che si dichiara soddisfat-
to rispetto al 38,5% del 2014). In realtà, come già 
suggerito in occasione dell’edizione 2014, il risulta-
to potrebbe essere in gran parte legato a un bas-
so numero di abbonati alla tv a pagamento rispetto 
all’intera popolazione (quasi tutti hanno contratti 
per elettricità, gas, RC auto, conto corrente, ecc.) e a 
un conseguente effetto invidia di chi non accede al 
servizio e vorrebbe farlo se solo le condizioni glielo 
permettessero.
In testa alla classifica si conferma la telefonia mobile, 
nonostante il calo rispetto all’anno scorso (dal 69,8% 
del 2014 al 67,5% del 2015), seguono al secondo po-
sto l’energia elettrica (61,5%) e sulla piazza più bassa 
del podio il gas (59,0%), che distanzia di due lunghez-
ze la telefonia fissa. Migliora il feeling verso i prodotti 
bancari, che soddisfano quasi la metà degli intervi-
stati (49,0%), ai danni dei cugini assicurativi (di fatto 
stabili al 48,2%).
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Figura 6.2 Grado di fiducia complessiva nei confronti 
delle aziende (valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 

Nota:	“entusiasti”	sono	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”	hanno	
fiducia	almeno	pari	a	6	per	nessuno	dei	settori	considerati
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Guardando anche in questo caso a come il fattore 
anagrafico impatti sui giudizi (Tab. 4.1), si nota un 
quadro leggermente più articolato. Se gli anziani si 
confermano più positivi rispetto alla media del cam-
pione su energia e telefonia (con i contratti di energia 
elettrica e telefonia mobile che soddisfano oltre i tre 
quarti degli over 65), su prodotti bancari e tv a pa-
gamento i più contenti sono gli under 35, più a loro 
agio nello sfruttare le opportunità tecnologiche che 
si sono diffuse negli ultimi anni in questi due setto-
ri più che altrove. Anche se la telefonia mobile, con 
l’unico ex equo per gli over 65, rimane di gran lunga il 
servizio che riserva i contratti più soddisfacenti per il 
nostro campione rappresentativo di italiani. 
A migliorare da un anno all’altro sono anche i giudizi 

sul servizio di assistenza ricevuto nell’energia elettri-
ca, gas, telefonia fissa e mobile, televisione a paga-
mento (Figura 6.4), con il 58,2% del campione inter-
vistato che ne dà un giudizio positivo (almeno pari a 
6) contro il 55,8% del 2014. Il dato si spiega tuttavia 
con la maggiore percentuale di utilizzo (passato dal 
già elevato 90,9% del 2014 al 94,6% del 2015). Aumen-
tano infatti anche i giudizi negativi (da 1 a 5).
Se già nell’edizione 2014 eravamo rimasti sorpresi 
dal numero di rispondenti che dichiaravano di avere 
sporto reclamo scritto per la qualità di un prodotto 
o di un servizio nel corso dell’ultimo anno (27,5%), 
quest’anno il risultato (39,5) denuncia un consuma-
tore sempre più agguerrito e pronto a far valere i 
propri diritti (Figura 6.5). Anche se l’altra faccia della 

Tabella 6.1 Grado di soddisfazione per i contratti nei diversi servizi, in base alla classe d’età (da 1 a 10) 

Percentuale di quanti esprimono una soddisfazione pari o superiore a 6

 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TUTTI

Telefonia mobile 66,0 67,9 71,1 63,7 63,5 76,6 67,5

Energia elettrica 56,1 59,5 64,7 59,1 59,5 76,6 61,5

Gas 57,1 57,3 60,8 57,0 56,8 70,3 59,0

Telefonia fissa 57,2 56,9 56,1 52,5 55,7 72,9 57,0

Prodotti bancari 53,8 57,8 50,7 41,7 40,2 50,7 49,0

Assicurazioni 46,1 47,5 53,7 45,3 45,2 50,8 48,2

Tv a pagamento 49,4 47,5 46,0 34,2 36,5 37,2 42,0

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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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)

Figura 6.5 Percentuale di italiani che nel corso 
dell’ultimo anno ha fatto un reclamo 
scritto nei confronti di un’impresa per  
la qualità di un prodotto o di un servizio 

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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medaglia è naturalmente un rapporto tra consuma-
tori e aziende (in questo caso di tutti i settori merceo-
logici) che dà luogo a frequenti criticità. 
Come d’altronde evidenzia anche il giudizio su rapidi-
tà e chiarezza delle risposte ricevute, che continua ad 
essere per oltre il 60% dei rispondenti negativo. 
Si conferma in buona parte, anche se con una maggio-
re omogeneità rispetto all’anno scorso, l’identikit che 
avevamo tracciato nell’edizione scorsa del consuma-
tore attivo, che attraverso un reclamo scritto investe 
del tempo nella difesa di interessi che considera lesi. 
Con maggiore probabilità è giovanissimo (43,0%) o 
tra 35 e 44 anni (43,5%), ha un’istruzione superiore (il 
43,5% di chi ha almeno una laurea ha sporto reclami 
scritti nel corso dell’ultimo anno contro il 35,1% di chi 
ha una licenza media o un titolo di studio inferiore) 
ed è un libero professionista (addirittura nell’ultimo 
anno ha sporto reclamo il 57,1% degli appartenenti 
a questa categoria socio-professionale). Geografica-
mente, si continua a reclamare di più al Sud e nelle 
Isole (42,7% degli intervistati contro la media nazio-
nale del 39,5%), segnale di un maggiore attivismo, che 
riscontreremo anche nell’interazione con le aziende 
sui social media, forse legato a una maggiore disponi-
bilità di tempo (derivante da una più elevata inoccu-
pazione) e a una minore presenza o maggiore ineffi-
cienza di sportelli fisici sul territorio.
Nell’identikit del consumatore attivo, quest’anno entra 

anche il genere, con una maggiore probabilità degli 
uomini di incarnare l’archetipo rispetto alle donne. I 
primi hanno reclamato in forma scritta nel 44,6% dei 
casi, le seconde soltanto nel 33,9%. Una differenza che 
peraltro sarà ribaltata nell’analisi delle interazioni con 
le aziende sui social media che riporteremo più avanti. 

6.3. i ConSuMatori e le aSSoCiazioni 

Abbiamo domandato al nostro campione rappresen-
tativo della popolazione maggiorenne italiana se nel 
corso dell’ultimo anno gli fosse capitato di rivolgersi 
ad una associazione dei consumatori (Fig. 6.7). Anche 
in questo caso, il risultato del 2014 (12,9%) ci aveva 
stupiti e dunque quello del 2015 appare ancora più 
sorprendente (18,3%). 
Tanto più che il numero degli iscritti alle associazioni 
dei consumatori, come emerge dai dati MiSE risalen-
ti a fine 2013 presentati nel capitolo 5, risulta in ulte-
riore calo anche se per motivi più amministrativi che 
di consenso reale. 
D’altronde, le risposte relative ai motivi che spin-
gono a rivolgersi alle associazioni dei consumatori 
(Fig. 6.8) evidenziano un’interazione senz’altro utile 
ma light (il 61,3% contatta le associazioni per chie-
dere informazioni, in aumento rispetto al 57,3% 
del 2014). Aumenta anche la percentuale di quanti 
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Figura 6.6 Giudizio su rapidità e chiarezza della 
risposta ricevuta tra quanti hanno sporto 
un reclamo (da 1 a 10, valori percentuali) 

Figura 6.7 Quanti si sono rivolti alle associazioni dei 
consumatori nel corso dell’ultimo anno 
(valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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cercano l’assistenza legale delle associazioni (dal 
23,0% al 26,9%) mentre diminuiscono in termini re-
lativi (di fatto rimangono sostanzialmente stabili in 
termini assoluti) coloro che contattano le associazio-
ni per avviare una conciliazione paritetica. 
Anche quest’anno le associazioni dei consumatori si 
distinguono per l’elevato livello di fiducia che gli ita-
liani rivolgono nei loro confronti, addirittura in lie-
ve aumento rispetto alla quota già alta dello scorso 
anno (Figura 6.9). Il 68,3% del campione rappresen-
tativo nutre un grado di fiducia almeno pari a 6 (nella 

consueta scala di valori da 1 a 10) nei confronti del 
movimento consumerista italiano, contro il 66,6% 
dell’anno precedente. Sono in particolare lavoratori 
autonomi e imprenditori (74,7%) e pensionati (74,6%) 
i maggiori estimatori delle associazioni, che in ogni 
caso si guadagnano percentuali di fiducia superiori al 
60% in tutte le categorie socio-professionali. 

6.4. i ConSuMatori e le autoritÀ 

Abbiamo chiesto al panel di intervistati di indicarci il li-
vello di conoscenza e di fiducia nei confronti delle Auto-
rità che tutelano gli interessi dei consumatori rispetto ad 
alcuni diritti fondamentali (concorrenza e privacy) e nei 
diversi settori regolati (assicurazioni, banche e finanza, 
comunicazioni, poste e tv, energia elettrica, gas ed ac-
qua, trasporti). I risultati sono mostrati nella Figura 6.10.
Il grado di conoscenza è molto alto per tutte le Autorità 
prese in considerazione. Le più familiari al campione 
rappresentativo di italiani sono la Banca d’Italia (solo 
l’1,3% non la conosce), il Garante per la protezione 
dei dati personali (il 2,4% non ne ha sentito parlare) e 
l’Autorità garante della concorrenza del mercato (con 
il 3,4% di non conoscenti). Le meno note (ma cono-
sciute decisamente ai più) sono la new entry Autorità 
di regolazione dei Trasporti (il 15,1% del campione ne 
ignora l’esistenza) e l’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico (13,4%), tutte le altre sono cono-
sciute da almeno il 90% dei rispondenti. 
Naturalmente, la relativa conoscenza impatta anche sul 
livello di fiducia, calcolato al lordo sia dei non rispon-
denti che dei non conoscenti. Ad esempio, l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che gode di 
una fiducia intermedia tra le istituzioni oggetto dell’in-
dagine (con il 45,0% di persone che vi ripongono un li-
vello di fiducia compreso tra 6 e 10), è anche il soggetto 
con il livello minore di sfiducia (punteggi compresi tra 
1 e 5), insieme al Garante della privacy (33,8% la prima, 
33,1% la seconda). Che anche quest’anno si conferma 
l’Authority più popolare, con il 53,7% di “fiduciosi”.
Da sottolineare per il Garante e per tutte le Autorità di 
cui è stata rilevata la fiducia nel 2014, un incremento 
significativo dei giudizi positivi (lo testimonia l’indice 
sintetico rappresentato nella Figura 6.11, passato dal 
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48,9% del 2014 al 52,3% del 2015, con un saldo tra fi-
ducia e sfiducia passato dal segno meno al segno più). 
Tanto che due Autorità, oltre al Garante l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, raggiungono la 
soglia del 50% (rispettivamente con il 53,7% e il 50,0%), 
con la Banca d’Italia (48,5%) che strappa la terza posi-
zione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(45,7%). Al penultimo posto in classifica la new entry 
Autorità per la regolazione dei trasporti (39,7%), che 
sconta in parte un basso livello di notorietà, mentre 
troviamo inchiodato in fondo al ranking, nonostan-
te l’aumento della fiducia registrato nell’ultimo anno, 
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (36,1%).
Guardando specularmente alla classifica della sfidu-
cia, troviamo in testa l’IVASS con il 43,8% di rispon-
denti che non vi ripongono una fiducia sufficiente 
(almeno pari a 6). Si tratta dell’unica Authority in cui 
i giudizi negativi superano quelli positivi, di ben 7,7 
punti percentuali. 
In questo ranking negativo, si piazzano seconda la Ban-
ca d’Italia con il 42,0% (in ogni caso con un saldo po-
sitivo di 6,5 punti percentuali) e terza la CONSOB con 

il 41,4% (con un saldo positivo statisticamente non si-
gnificativo). Dunque le Autorità che vigilano sui mercati 
finanziari sono anche le uniche a raccogliere un livello 
di sfiducia superiore al 40%. Un risultato che deriva in 
parte dalla scarsa popolarità di cui ha goduto il settore 
finanziario negli ultimi anni (e che però si collega anche 
e forse soprattutto alla scarsa capacità di queste istitu-
zioni di vigilare sui mercati di propria competenza, ai 
tanti errori effettuati e alla scarsa capacità di comunica-
re, che spesso e volentieri si trasforma in vera e propria 
opacità rispetto ad Autorità ben più trasparenti). 
Anche in questo caso, è interessante capire come le 
diverse caratteristiche geografiche, professionali e de-
mografiche influenzino la valutazione. Chi esprime un 
giudizio positivo sono soprattutto i trenta e quaranten-
ni, le donne, gli operai, i residenti nel Sud e nelle Isole. 
Dunque la lettura si presta a una doppia chiave inter-
pretativa.
Il dato generazionale, rappresentato nella Tabella 6.2 
e a livello sintetico nella Figura 6.12, evidenzia una 
polarizzazione tra la generazione dei trentenni e dei 
quarantenni (rappresentati nelle due fasce di età 25-
34 anni e 35-44 anni), meglio predisposti verso le Au-
torità e gli over 45, più sfiduciati (insieme agli under 
25). Nella classe di età compresa tra 35 e 44 anni, più 
di un italiano su due ha una fiducia positiva per tutte 
le Autorità tranne CONSOB e IVASS, con una punta 
del 62,1% nei confronti del Garante per la protezione 
dei dati personali. Particolarmente popolare anche 
tra i giovanissimi l’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato (tra gli under 25 è la più popolare con 
il 53,7% di giudizi positivi). Tra i più anziani l’istituzio-
ne più popolare tra quelle di garanzia e vigilanza è 
di gran lunga la Banca d’Italia (con il 54,4%), che evi-
dentemente può vantare una storia prestigiosa non 
replicabile dalle altre Autorità, in alcuni casi di recente 
se non di recentissima costituzione. 
Alla lettura generazionale, che riconosce nelle Auto-
rità una nuova forma di governance verso la quale si 
esprime un giudizio tendenzialmente positivo, si può 
sovrapporre una chiave diversa (non in contraddizio-
ne con la prima), legata alla percezione da parte di 
chi si sente più esposto di poter contare grazie alle 
Authority o ad alcune di esse su una migliore e più 
equilibrata difesa di diritti e prerogative. 
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Colpisce la maggiore fiducia rispetto alla media ri-
posta dagli operai verso 6 delle 8 istituzioni soggette 
all’indagine. In questa categoria professionale, più del 
50% dei rispondenti attribuisce un punteggio supe-
riore a 6 al Garante della privacy (62,7%), all’Autori-
tà garante della concorrenza e del mercato (55,5%) 
e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(52,0%). Non può d’altronde passare inosservato che 
sono i disoccupati la categoria che nutre maggiore fi-
ducia nei confronti dell’Autorità dell’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico (52,4%, seguiti a distanza dalle 
casalinghe, con il 47,8%). 
Da un punto di vista geografico, sono il Sud e le Isole 
a nutrire la maggior fiducia nei confronti del sistema 
delle Authority. In 5 casi su 8 più di un residente su 
due nel Mezzogiorno ha una fiducia almeno pari a 6 
nei confronti delle Autorità, con punte del 63,8% per 
il Garante per la protezione dei dati personali e del 
59,8% per l’Antitrust. Ma anche le altre 3, con l’ecce-
zione dell’IVASS che non va oltre il 42,2%, si avvicinano 
alla soglia del 50%. Per tutte le Authority, Sud e Isole 
rappresentano i picchi di fiducia sotto il profilo geogra-
fico. D’altronde, si registrano differenze molto marcate 
tra una ripartizione e l’altra. Basti pensare che per ben 
4 Autorità (Garante della privacy, AGCM, AGCOM e AE-
EGSI) c’è un gap superiore ai 15 punti percentuali tra 
l’area geografica che attribuisce la fiducia più elevata e 

quella che ripone la fiducia minore (in tutti questi casi, 
il Nord Est, mentre il Centro assegna i voti più bassi alla 
Banca d’Italia, all’Autorità di regolazione dei trasporti, 
che raccoglie solo il 32,2% di valutazioni positive, com-
plice forse la disastrata situazione del traffico nella 
capitale d’Italia, e all’IVASS, che non arriva neppure al 
30%, anche qui probabilmente perché ritenuta parzial-
mente responsabile di premi assicurativi sulla RC auto 
più alti a Roma che altrove).

Tabella 6.2 Grado di fiducia nei confronti delle Autorità al lordo dei non rispondenti in base alla classe d’età (da 1 a 10)

Percentuale di quanti dichiarano una fiducia pari o superiore a 6

 18-24 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 anni  
e più

TUTTI

Garante per la protezione  
dei dati personali 50,4 57,5 62,1 50,6 46,4 46,0 53,7

Autorità garante della concorrenza  
e del mercato 53,7 55,7 57,8 45,5 38,8 42,1 50,0

Banca d’Italia 33,9 50,6 51,5 44,5 50,7 54,4 48,5

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 45,0 49,4 56,2 41,3 34,8 40,9 45,7

Autorità per l’energia elettrica il gas  
ed il sistema idrico 40,6 49,0 53,3 40,8 36,5 44,6 45,0

Commissione nazionale per le società  
e la Borsa 38,4 46,9 49,4 35,8 33,7 44,7 42,0

Autorità di regolazione  
dei trasporti 37,3 44,8 51,1 30,6 32,6 33,6 39,7

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 33,9 41,3 45,1 28,1 31,0 28,7 36,1

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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6.5. l’identikit del ConSuMatore digitale

In questa sezione, si intende indagare caratteristiche 
e comportamenti sul web e sui social dei consumatori 
internauti, quei consumatori che forse con qualche 
eccesso di semplificazione potremmo definire smart, 
in quanto in grado di utilizzare strumenti ulteriori ri-
spetto ai consumatori tradizionali. Strumenti peraltro 
in grado di semplificare notevolmente sia le attività 
pre-contrattuali di search e scelta (si pensi banalmen-
te ai siti aziendali ma anche ai siti di comparazione 
sempre più usati) sia quelle post-contrattuali di assi-
stenza o reclamo.
Se guardiamo alla Figura 6.13, l’83,2% della popola-
zione adulta attiva su Internet nel corso dell’ultimo 
anno ha usato i canali aziendali (intendendo per tali 
sia i siti veri e propri che le pagine Facebook) per 
avere informazioni su prodotti e offerte, il 75,8% per 
fare acquisti online, il 62,1% per chiedere assistenza, 
il 43,4% per sporgere reclami. Percentuali elevatis-
sime che indicano come già oggi stiano cambiando 
radicalmente i rapporti tra imprese e consumatori. E 
sempre di più sono destinati a cambiare all’aumen-
tare dell’alfabetizzazione informatica e della connet-
tività digitale. 
In un Paese ancora molto indietro nell’e-commer-
ce, come mostra il capitolo 3 del Rapporto, appare 

interessante chiedersi la diversa propensione della 
popolazione internauta a comprare online (Fig. 6.14). 
Se il dato anagrafico non sorprende, rivelando un 
trade	 off tra propensione tecnologica e capacità di 
spesa, più interessante il resto. Una volta sbarcati su 
Internet, i più attivi sono da un lato coloro abituati se 
non altro per lavoro a cogliere le opportunità (lavora-
tori autonomi e imprenditori, che nell’86,4% dei casi 
hanno compiuto acquisti online nel corso dell’ultimo 
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anno), dall’altra soggetti che danno una maggiore ri-
levanza ad aspetti dell’e-commerce come la possibi-
lità di godere di migliori condizioni economiche (ne 
fa uso l’80,8% degli operai presenti su Internet). Sul 
dato geografico, che vede i residenti nel Sud e nel-
le Isole tra i maggiori acquirenti online, può incidere 
quest’ultimo fattore ma più probabilmente il mino-
re accesso a centri commerciali (all’opposto chi vive 
nel Nord Ovest ha certamente la maggiore offerta di 
punti vendita retail).
Focalizzandoci sui comportamenti dei consumatori 
internauti su Facebook e Twitter, scopriamo che quasi 
un intervistato su due li usa a fini commerciali per ac-
quisire informazioni su prodotti e servizi. Giustifican-
do dunque lo sbarco e gli investimenti nei social me-
dia che sempre più stanno facendo le aziende di tutti 
i settori (sia pure con risultati ancora molto disomo-
genei, come abbiamo visto nel capitolo 4, ad esempio 
importanti settori come le assicurazioni sono ancora 
decisamente indietro sotto questo profilo). Circa un 

internauta su quattro veicola attraverso Facebook e 
Twitter la segnalazione di problemi, una percentua-
le in vertiginoso aumento rispetto allo scorso anno 
(25,7% vs. 16,9%). Segnale che non basta essere su 

Figura 6.14 Profilo degli utenti Internet che hanno fatto acquisti online nell’ultimo anno (valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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queste piattaforme per usarle in un certo modo, vi-
sto che gli utenti dei social sono aumentati nel corso 
dell’ultimo anno ma ad un ritmo decisamente inferio-
re, bensì occorre una dimestichezza che si consolida 
nel tempo oltre alla disponibilità delle aziende ad 
aprire canali di dialogo. 
Ancora una volta colpisce la distribuzione geografi-
ca, che vede Sud e Isole, a parità di presenza della 
popolazione su Internet, sfruttare più di tutte le al-
tre aree i nuovi canali di comunicazione con le im-
prese. Rispetto alle quali hanno meno possibilità di 
accesso fisico in media. Addirittura, 1 intervistato 
sui 3 dichiara di aver segnalato un problema attra-
verso Facebook o Twitter nel corso dell’ultimo anno 
(Tab. 6.3). 
Dai dati mostrati nella Figura 6.16 emergono però 
delle criticità. Diminuisce infatti il numero di perso-
ne soddisfatto del feedback in seguito alla segna-
lazione del problema (solo il 38,9% lo è totalmente 
contro il 48,8% dell’anno scorso). Aumenta sia il dato 
di chi lo è solo parzialmente ma soprattutto di quan-
ti esprimono un totale scontento (13,2% nel 2015 vs 
5,9% nel 2015). Probabilmente la conseguenza sia 
del maggior numero di richieste, alle quali le impre-
se non sono in grado di rispondere sempre con effi-
cacia, che di un’attitudine più sofisticata dei consu-
matori che non si accontentano facilmente. Si tratta 
d’altronde di un dato confermato dalla figura suc-
cessiva (Fig. 6.17), che mostra anche in questo caso 
una diminuzione netta del numero di persone che 
considera complete ed esaurienti le informazioni ri-
cevute dalle aziende attraverso i canali Facebook e 
Twitter (32,0% contro 43,7% del 2014). Anche se, in 

questo caso, aumenta la percentuale di soddisfatti 
a metà mentre rimane stabile la proporzione di in-
soddisfatti. 
Per trovare un giudizio sintetico, potremmo dire che 
le aziende non sono state sempre in grado di ade-
guarsi al maggiore attivismo online dei consumatori, 
che cresce a una velocità maggiore. 
Cresce infatti l’attenzione dei consumatori verso i 
messaggi delle aziende su Facebook e Twitter. Nel 
mese precedente all’indagine, condotta nel marzo 

Tabella 6.3 Percentuale di quanti hanno utilizzato  
la pagina Facebook o il profilo Twitter  
di un’azienda per segnalare un problema

 Segnalare un 
problema

Avere informazioni 
su prodotti  

e servizi

TUTTI 25,7 42,0

Nord Ovest 20,5 38,5

Nord Est 19,7 34,0

Centro 26,5 40,5

Sud e Isole 33,2 50,4

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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2015, più di un internauta su tre (il 35,3%) ha cliccato 
spesso su link a post di aziende su Facebook per vede-
re cosa dicevano, al 16,1% è capitato di commentarli 
spesso e il 17,2% li ha condivisi di frequente. Non si 
tratta di numeri straordinari (ma neanche da sottova-
lutare troppo) ma d’altra parte, come abbiamo visto 
anche nel capitolo 4, sulla strada dell’engagement le 
aziende devono compiere ancora molta strada, spe-
cie in alcuni settori.
Le Tabelle 6.4 e 6.5 mostrano la diversa propensio-
ne all’interazione con le aziende su Facebook, in base 
all’età e al genere.
Ancora una volta sono soprattutto i trentenni e i 
quarantenni ad essere i più attivi (le fasce di età 25-
34 anni e 35-44 anni) mentre, più sorprendentemen-
te non sono gli ultrasessantacinquenni coloro che 
interagiscono di meno con le aziende su Facebook 
bensì coloro di età compresa tra 55 e 64 anni. Con 
una nota molto preoccupante che riguarda i giova-
nissimi (18-24 anni) che evidentemente non amano 
affatto condividere post di aziende (lo fa spesso solo 
il 6,5%). Un importante scoglio da superare per le 
imprese per le quali questo target di età ha un im-
portante valore pubblicitario. Ma che deve probabil-
mente stimolare a trovare un linguaggio diverso più 
in linea con un audience più giovane.  
Guardando alle differenze comportamentali di ge-
nere, appare piuttosto significativa la maggiore pro-
pensione delle donne non solo a leggere ma anche 
a commentare e condividere messaggi aziendali su 
Facebook. Si tratta di un’indicazione molto interes-
sante per le aziende. Una ricetta vincente potrebbe 
infatti essere quella di rivolgere un’attenzione parti-
colare all’audience femminile, a parità di presenza su 

Internet più ricettiva di quella maschile alla comuni-
cazione aziendale via social (con un effetto moltiplica-
tivo importante, derivante dalla maggiore condivisio-
ne degli stessi messaggi). 
Per meglio comprendere le interazioni degli utenti Fa-
cebook con le aziende, abbiamo chiesto il motivo che 
li spinge a condividere post di queste ultime (Figura 
6.18). Anche in questo caso, il risultato appare molto 
interessante. Se quasi un terzo preferisce diffondere 
messaggi di contenuto sociale (dunque rafforzando al 
più la reputazione aziendale ma senza influire diretta-
mente sulle scelte di consumo dei propri fan), quasi 
1 persona su 2 che ha condiviso un post aziendale 
lo ha fatto per diffondere offerte, prodotti e servizi, 
dunque agendo di fatto come tramite e amplificatore 
della comunicazione commerciale delle imprese.
Su Twitter, che pure ha una penetrazione minore di 
Facebook, l’interazione appare non trascurabile. Nel 

Tabella 6.4 Comportamento frequente dei consumatori online rispetto ai post aziendali su Facebook in base alla 
classe d’età nell’arco del mese precedente (valori percentuali, tra chi ha e utilizza un profilo Facebook,  
di chi risponde “sì, spesso”)

Percentuale di quanti dichiarano una fiducia pari o superiore a 6

 18-24 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 anni  
e più

TUTTI

Ha cliccato su link di post di aziende per vedere 
cosa dicevano 35,1 41,3 41,7 32,3 21,8 25,3 35,3

Ha commentato post di aziende 9,1 23,8 22,4 12,3 4,9 7,5 16,1

Ha condiviso post di aziende sulla sua pagina 6,5 22,3 25,3 13,0 8,9 15,0 17,2

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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mese precedente alla rilevazione, se appare piuttosto 
normale che quasi il 60% degli intervistati presenti 
sullo strumento di microblogging abbiano cliccato su 
un link aziendale, sorprende forse di più che il 33,6% 
abbia risposto a tweet di aziende e il 40,3% li abbia 
ritwittati (Fig. 6.19).
Nel caso di Twitter, la motivazione che spinge a ritwit-
tare messaggi aziendali (Fig. 6.20) è ancora più spin-
ta dal punto di vista commerciale (il 57,8% lo fa per 
diffondere offerte, prodotti o servizi nuovi contro il 
29,5% che si limita a diffondere messaggi di contenuto 

aziendale). Un servizio reso evidentemente ai propri 
follower che allo stesso tempo risulta utilissimo e a 
costo zero per le aziende. 
D’altronde, come dimostra la Figura 6.21, i consu-
matori sono molto pragmatici. Chiedono alla azien-
de attraverso le proprie pagine Facebook e account 
Twitter soprattutto di fornire informazioni su pro-
pri prodotti o servizi (il suggerimento condiviso dal 
51,8% dei rispondenti), dunque di fare in primis il 
proprio mestiere. Un buon 29,1% pensa che l’azien-
da dovrebbe primariamente risolvere i problemi dei 
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Figura 6.19 Comportamento dei consumatori online rispetto ai tweet aziendali in base al genere nell’arco del mese 
precedente (valori percentuali tra chi ha e utilizza un profilo Twitter)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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consumatori attraverso l’uso dei social mentre solo 
il 18,5% desidera che l’azienda utilizzi Facebook e 
Twitter proritariamente per educare il consumatore 
sul proprio settore.
La scomposizione di questi dati per il fattore età dimo-
stra come le richieste cambino piuttosto radicalmen-
te in funzione della variabile anagrafica. Se è vero che 
il suggerimento alle aziende per tutte le classi di età 
rimane quello di fornire primariamente informazioni 
sui propri prodotti o servizi, questa richiesta cresce in 
maniera inversamente proporzionale all’età. 
Per i più anziani (gli over 65), nel 39,4% dei casi appa-
re decisamente utile che l’azienda aiuti il consuma-
tore a risolvere i propri problemi. Priorità molto bas-
sa nell’agenda dei più giovani (under 25), che invece 
preferirebbero nel 26,4% dei casi un’informazione di 
carattere più generale sul funzionamento del merca-
to. Un ruolo educativo che si attaglia maggiormente, 

forse per deformazione professionale e anche per 
naturale curiosità, a tale fascia anagrafica.
Anche in questo caso, se le aziende fossero in grado 
di segmentare la propria clientela effettiva o poten-
ziale, potrebbero caratterizzare meglio la propria co-
municazione social, rendendola più efficace a parità 
di investimento. 
Infine, i siti di comparazione dei prezzi e dei servizi 
offerti da differenti aziende.
Aumenta il loro utilizzo da parte dei consumatori at-
tivi online. Il 57,5% degli internauti scelgono un pro-
dotto o un servizio dopo aver consultato un sito che 
confronta diverse opzioni (Fig. 6.22). Un anno fa la 
percentuale non arrivava al 50% (49,1%). Come mo-
stra la Figura 6.23, l’uso di questi strumenti, per quan-
to diffuso, è fortemente correlato all’età (i più attivi 
come al solito sono i trentenni-quarantenni), al grado 
di istruzione (la probabilità di fruirne aumenta di ben 
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Figura 6.22 Percentuale di quanti hanno scelto un prodotto o un servizio dopo aver consultato un sito che confronta 
diverse opzioni

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 

Tabella 6.6 Cosa dovrebbero comunicare soprattutto le aziende sui social network in base all’età dei rispondenti 
(valori percentuali)

Percentuale di quanti dichiarano una fiducia pari o superiore a 6

 18-24 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 anni  
e più

TUTTI

Fornire informazioni su prodotti o servizi 60,4 51,0 50,7 52,5 51,4 46,9 51,8

Risolvere i problemi dei consumatori 13,2 30,7 29,4 28,6 30,4 39,4 29,1

Informare il consumatore su temi di carattere 
generale del mercato 26,4 17,8 19,5 18,5 16,5 13,7 18,5

Non sa, non risponde 0,0 0,4 0,4 0,5 1,7 0,0 0,6

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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14 punti percentuali tra il titolo di studio più basso 
e quello più alto) e al livello socio-professionale. Se 
ancora una volta sono i lavoratori autonomi e gli im-
prenditori i grandi protagonisti, con tre su quattro 

(74,7%) che vi fanno ricorso, anche liberi professioni-
sti, impiegati e dirigenti ne sono tra i principali utenti. 
Anche in questo caso, come per le associazioni dei 
consumatori, il già elevato grado di fiducia aumenta 
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Figura 6.23 Percentuale di quanti hanno scelto un prodotto o un servizio dopo aver consultato un sito che confronta 
diverse opzioni secondo l’età, il titolo di studio e la categoria socio-professionale

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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Figura 6.24 Grado di fiducia nei confronti dei siti di comparazione dei prezzi (da 1 a 10, valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi:1021) 
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ancora rispetto alla rilevazione di un anno prima, con 
il 68,0% di punteggi positivi contro il 65,2% dell’anno 
precedente (Fig. 6.24).
Un attestato di stima verso le potenzialità dello stru-
mento e chi lo gestisce che non sembra scalfita dalle 
indagine aperte da diverse Authority sul conto di que-
sto genere di siti in diversi settori (su tutti, il settore as-
sicurativo e quello dei servizi turistici). Le spiegazioni 

sono due: gli italiani non si sono accorti del bias po-
tenziale che questi siti (con l’esclusione ovviamente 
di quelli istituzionali) potrebbero veicolare oppure lo 
scontano apprezzando comunque un servizio offerto 
gratuitamente che permette loro di risparmiare tem-
po e mediamente di arrivare a decisioni più o pari-
menti informate di quelle che erano in grado di pren-
dere prima della comparsa di questi strumenti.  





CONCLUSIONI
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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, fino ad accogliere le opinioni della 
popolazione italiana, attraverso un sondaggio, svolto 
per l’occasione da I-Com. 

La spinta evolutiva determinata dall’innovazione tec-
nologica e dei servizi, sempre più canalizzata su in-
ternet e la connettività, ha determinato la necessità 
di rivedere in sede comunitaria le regole e i diritti dei 
consumatori nell’ottica della dimensione estesa del 
mercato europeo. Una importante novità è rappre-
sentata dal recepimento (con d.lgs. 21/2014) della 
direttiva 2011/83/UE (c.d. “Consumer Rights”), che ha 
comportato la necessità di adattare la disciplina na-
zionale (tanto normativa quanto regolamentare) ad 
un nuovo assetto delle regole. La Consumer Rights 
rappresenta una conquista importante per i consu-
matori europei che ora dispongono dei medesimi di-
ritti e di un impianto comune di regole, valevole in un 
mercato dai confini “più comunitari”. 

Alcune indicazioni di interesse sono emerse dall’inda-
gine svolta, anche in ottica comparativa, sull’attività 
sanzionatoria delle autorità di regolazione e vigilanza 
(AEEGSI, AGCM, AGCOM e Garante privacy). Nel 2014 
le sanzioni in materia di consumo si attestano a circa 
34 milioni di euro complessivi, ammontare che si rife-
risce esclusivamente ai provvedimenti con rilevante 
impatto nella materia di consumo. L’AGCM è il primo 
soggetto per importo sanzionato complessivo, con ol-
tre 18 milioni di euro (oltre il 54% del totale), seguito 
dall’AEEGSI (quasi 10,8 milioni di euro) e dall’AGCOM 
(oltre 3 milioni di euro); infine, le sanzioni del Garante 
privacy ammontano ad 1,3 milioni di euro. L’AGCM ha 
anche il primato per numero di condotte sanzionate, 
pari a n. 176, seguito dal Garante (n. 86 violazioni), 
dall’AGCOM (n. 30 violazioni) e dall’AEEGSI (n. 15 viola-
zioni). Nell’approfondire le dinamiche sanzionatorie ci 
si è posti l’obiettivo di individuare gli effetti dell’attività 
sanzionatoria complessiva sui settori di competenza 
delle autorità di regolazione prese in considerazione 

nella presente analisi (settori AGCOM: Audiovisivo, 
Comunicazioni elettroniche, Servizi postali; settori AE-
EGSI: Energia elettrica e gas, Servizi idrici) insieme ad 
altri settori di rilevante interesse (Finanza, Trasporti 
e Turismo), considerando, dunque, l’apporto sanzio-
natorio delle autorità con competenza trasversale 
– AGCM e Garante – nei settori indicati. Dei settori 
considerati, il settore audiovisivo, dei servizi idrici e 
postali, non hanno ricevuto sanzioni nel 2014, men-
tre quelli maggiormente colpiti sono il commercio e 
il settore energia, con, rispettivamente, il 36% ed il 
32% in termini ammontare sanzionato. Il commercio 
è anche il settore caratterizzato dal maggior nume-
ro di condotte sanzionate (36% del totale), mentre 
il 6%, attribuito alle condotte sanzionate nel settore 
dell’energia consente di apprezzare come l’importo 
medio sanzione per condotta sia estremamente ele-
vato in questo settore (oltre 717.000 euro). Dall’ana-
lisi dei comportamenti aziendali sanzionati emerge 
in maniera prepotente come internet sia il mezzo di 
diffusione privilegiato. In particolare, l’analisi propo-
sta ha evidenziato come tale mezzo di diffusione sia 
il principale veicolo di distorsione dei comportamen-
ti economici dei consumatori nella fase antecedente 
alla conclusione del contratto con il professionista e 
costituisca l’occasione per i consumatori per l’acqui-
sto di prodotti e o servizi. 

In materia di servizi digitali e di e-commerce, l’atten-
zione dei policy maker, nazionali ed europei, nasce 
dall’indiscusso successo dell’e-commerce che in un 
periodo di consumi stagnanti o in declino ha rap-
presentato il canale di vendita a crescita più elevata. 
Tuttavia, se in Paesi come Gran Bretagna, Germania 
e Francia i volumi di fatturato, registrano rispettiva-
mente 107 miliardi di euro, 63 miliardi di euro e 51 
miliardi di euro, il nostro Paese, con i suoi 13 miliardi 
di euro, è ancora molto lontano dal traguardo. I moti-
vi del ritardo italiano sono da ricondurre certamente 
ad una scarsa fruizione dei servizi digitali da parte de-
gli utenti, sia per motivi connessi ad una inadeguata 
alfabetizzazione digitale, sia per motivi strettamen-
te tecnici/infrastrutturali. Tendenza che, però, sta 
cambiando grazie all’elevatissima penetrazione degli 
smartphone e agli interventi da parte del governo per 
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l’implementazione della diffusione della banda larga 
e ultralarga. Nonostante, quindi, l’Italia sia partico-
larmente indietro nel settore degli acquisti on-line, 
vi sono ampi margini di sviluppo che aprono nuove 
opportunità per i cittadini e per le imprese. 

Quanto agli esiti del questionario somministrato alle 
imprese in tema di consumatori/offerta servizi web 
based, pur non potendo affermare che questi ultimi 
siano la panacea per tutti i problemi del rapporto con 
la clientela, è indubbio che tali servizi abbiano pro-
fondamente mutato tale rapporto permettendo un 
progressivo avvicinamento tra le parti, con conse-
guenti benefici e una maggiore comprensione del-
le esigenze (espresse e non) dei consumatori. Sulla 
base di quanto emerso, le imprese si stanno dimo-
strando piuttosto attive e propositive nel loro modo 
di rapportarsi alla clientela attraverso nuovi canali di 
comunicazione, modificando il linguaggio e le moda-
lità di presentazione delle diverse tematiche. È stato 
possibile riscontrare una generale soddisfazione nei 
confronti dei servizi web based e della democra-
tizzazione del rapporto con il consumatore, che tali 
strumenti innovativi comportano. Infatti, le imprese 
comprendono pienamente l’immenso potenziale de-
rivante dalla collaborazione con gli utenti, tanto da 
ritenere necessario il coinvolgimento di questi ulti-
mi nei processi di creazione dei servizi loro dedica-
ti. È evidente il cambiamento di rotta nella mentalità 
aziendale, l’evoluzione del comportamento del con-
sumatore da soggetto passivo a soggetto attivo viene 
vissuta oggi come un’opportunità da cogliere e non 
come una criticità da affrontare. 

Anche se, analizzando sempre nel capitolo 4 l’attivi-
tà delle principali imprese dei servizi sui social media 
(nei seguenti mercati: assicurazioni, banche, energia, 
GDO, telefonia mobile e trasporti) si riscontra in me-
dia un ritardo generalizzato da parte delle aziende, 
sia di quelle osservate, ma soprattutto delle tantissi-
me che non sono state considerate, poiché non di-
sponevano di pagine e account ufficiali su Facebook, 
Youtube e Twitter. Ritardatarie perché ancora non 
sbarcano su questi social, o perché, a parte signifi-
cative eccezioni, vi entrano con leggerezza: modesti 

investimenti, scarsa comprensione dei linguaggi e 
della grammatica degli strumenti e modesta cura di 
strumenti e di processi. A (parziale) discolpa delle im-
prese che hanno scelto di non esserci, è certamente 
meglio non aprire le pagine piuttosto che trascurarle. 
I social sono infatti una fondamentale vetrina com-
merciale per le aziende, ma sono molti i rischi che un 
rapporto diretto e non mediato con il consumatore 
esigente e via via più formato porta in dote. 

Anche le associazioni dei consumatori hanno par-
tecipato attivamente al nostro sondaggio sugli stru-
menti web based. Il questionario somministrato ha, 
in primo luogo, evidenziato come i servizi web based 
aziendali rivolti ai consumatori, contribuiscano ad in-
formare in maniera più rapida e diretta i consumatori, 
rendendo le informazioni maggiormente disponibili. 
Al tempo stesso però si è sottolineato come l’utilizzo 
esclusivo di questi servizi escluda una parte della po-
polazione consumeristica, specialmente quella over 
65, ancora legata ai tradizionali canali di informazio-
ne. Inoltre, altre due particolari criticità vengono in-
dividuate nel trattamento dei dati personali e nella 
trasparenza dei prezzi. L’analisi, dunque, ha eviden-
ziato come i servizi web based abbiano contributo a 
determinare un mutamento del tradizionale rappor-
to tra Associazioni e consumatori. Infatti, attraverso 
l’utilizzo di questi servizi, le Associazioni dichiarano 
di riuscire a tutelare maggiormente i diritti dei con-
sumatori, ad informarli sulle attività dell’associazione 
e poter interagire con loro anche a distanza. Tutta-
via, proprio dove i consumatori scambiano opinio-
ni e giudizi e vivono una buona parte della propria 
giornata, cioè sui social media, ci saremmo attesi una 
maggiore pervasività delle associazioni. 

Per quanto concerne la rappresentatività delle as-
sociazioni dei consumatori, il 2014 è stato l’anno 
dell’effettiva e completa attuazione della riforma. Tra 
le principali novità sono state segnalate quelle rela-
tive alle modalità di tenuta ed eventuale deposito 
dell’elenco degli iscritti alle varie Associazioni, da par-
te del Ministero dello Sviluppo Economico, a garanzia 
della rappresentatività. La previsione per cui, ai fini 
dell’iscrizione all’elenco del CNCU, vengono computati 
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solo gli iscritti alle Associazioni che hanno versato 
una quota minima di almeno un euro ha comportato 
un calo quasi generalizzato del numero delle iscrizio-
ni. Va rilevato che tale trend negativo non riguarda 
tutte le Associazioni, infatti alcune (come ad esempio 
Acu e Altroconsumo) hanno fatto registrare perfor-
mance positive con percentuali che oscillano tra l’1 
e l’11 per cento. Attraverso la predisposizione della 
procedura dei controlli, ai quali le Associazioni dal 
2014 sono annualmente sottoposte, è stato possibile 
mettere in luce un caso di best practice tra la Pubblica 
Amministrazione e le associazioni di rappresentanza. 
Queste infatti, insieme al MISE, hanno collaborato in 
maniera costruttiva al fine di garantire la trasparenza 
della rappresentatività. Pertanto sarebbe auspicabile 
replicare ed estendere tale procedura anche a tutti 
gli altri corpi intermedi con ruolo e/o finanziamento 
pubblico, come i partiti e i sindacati.

Circa le modalità con cui le Associazioni conducono 
la rappresentanza degli interessi dei consumatori, se 
da una parte queste riconoscono di avere un ruolo 
importante nella tutela dei diritti dei consumatori al 
tempo stesso è evidente come queste percepiscano 
che questo non sia valorizzato e riconosciuto nella 
sua interezza. Tuttavia non manca una forte autocri-
tica da parte delle stesse Associazioni in particolare 
viene evidenziata la frequente incapacità di presen-
tarsi in modo compatto ed unitario di fronte ai deci-
sori pubblici. 

Complice forse una migliore congiuntura economica 
e un clima politico diverso nel Paese, l’indagine demo-
scopica su un campione rappresentativo della popo-
lazione italiana adulta, realizzata da I-Com per questo 
Rapporto, evidenzia comunque una maggiore fiducia 
rispetto a quella condotta un anno prima, verso tutti 
i principali protagonisti del mondo consumeristico, le 
imprese, le authority di garanzia e regolazione e le as-
sociazioni dei consumatori. 
Nella seconda parte del sondaggio, vengono analizza-
te le interazioni su Internet e in particolare sui social 
media dei cittadini con le imprese. Particolarmente 
pro-attivi risultano le fasce di età comprese tra 25 e 
44 anni, gli imprenditori e lavoratori autonomi e, più 

a sorpresa, le donne e i residenti nell’area geografica 
Sud e Isole. I social media sono visti in maniera cre-
scente non solo come uno strumento primario di in-
formazioni su prodotti e servizi (spesso condivisa con 
i propri fan e follower rispettivamente su Facebook e 
Twitter) ma anche come un veicolo importante per 
reclami o assistenza. Peraltro, i consumatori attivi 
online sempre meno sembrano accontentarsi delle 
informazioni e delle risposte ricevute dalle aziende, 
un ulteriore elemento che dovrebbe indurre queste 
ultime ad adeguarsi più velocemente di quanto ab-
biano saputo fare finora alle esigenze e alle opportu-
nità offerte dai social media. Che non sono gli unici 
strumenti web-based usati dai consumatori, che ad 
esempio ricorrono sempre più spesso ai siti di com-
parazione delle offerte commerciali (la differenza 
con l’anno scorso è decisamente significativa) verso i 
quali ripongono una fiducia molto elevata, non scal-
fita almeno finora da indagine aperte di recente da 
alcune autorità.

 
GLI EFFETTI DEL D.LGS 21/2014 SULLA TUTELA DEI 
CONSUMATORI E I RISCHI DI SOVRAPPOSIZIONE 
DA SCONGIURARE

Il tema della governance della tutela dei consumatori 
in materia di pratiche commerciali scorrette (diret-
tiva 2005/29/CE) ha suscitato, nel corso del tempo, 
numerose problematiche relative ai conflitti di com-
petenza derivanti dalla coesistenza di Autorità di set-
tore e AGCM. Sin dagli albori del recepimento (d.lgs 
146/2007) il rapporto tra disciplina generale e discipli-
na di settore è stato caratterizzato da interpretazioni 
mutevoli sulla questione e, nonostante il susseguirsi 
di pronunce normative e giurisprudenziali, non si è 
stati in grado di definire un quadro chiaro di gover-
nance in materia. 

Più complessa si è rivelata la situazione in alcuni set-
tori nei quali si è assistito ad una duplicazione dell’in-
tervento dell’AGCM e dell’Autorità di regolamenta-
zione di volta in volta competente. Ad esempio, nel 
settore energetico (nei casi relativi ad attivazioni non 
richieste e a richiesta cambio fornitore) e nei mercati 
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delle comunicazioni elettroniche dove si è assistito a 
diverse fattispecie nelle quali uno stesso comporta-
mento commerciale degli operatori è stato sanziona-
to più volte sia da AGCOM che da AGCM (ad esem-
pio, nel caso del pagamento online con addebito in 
bolletta) o, ancora, era stato autorizzato dall’Autorità 
di settore, ma censurato e sanzionato dall’Antitrust 
(ad esempio, nella fattispecie della rimodulazione 
delle tariffe). L’applicazione complementare delle 
due normative, seppur spesso divergente, era stata 
inizialmente ammessa dalla giurisprudenza ammini-
strativa, ma aveva costretto le imprese ad affrontare 
indirizzi applicativi differenti e, quindi, numerose in-
certezze operative. 

Sull’argomento tuttavia è sopraggiunta una rilevante 
novità. Nel nuovo quadro tracciato dal d.lgs. 21/2014 
(di recepimento della direttiva 2011/83), nonostante 
l’attribuzione della competenza esclusiva all’AGCM, 
non sembra essere scongiurato il rischio di eventuali 
sovrapposizione di competenze e, conseguentemen-
te, duplicazioni di procedimenti e attività sanzionato-
rie. Dall’analisi sull’attività sanzionatoria delle autorità 
(AGCOM ed AGCM), svolta nel capitolo 2, è emersa, 
nella vigenza del nuovo quadro di riferimento, la pos-
sibile configurabilità di casi di bis in idem. In particolare 
si segnalano le delibere 162/14/CONS e 35/14/CONS 
(autorità sanzionatrice AGCOM) che hanno previsto 
una sanzione a carico di due dei principali player del 
settore delle comunicazioni elettroniche. Dalla lettura 
delle delibere in questione i professionisti hanno evi-
denziato come le istruttorie avviate si siano fondate, 
da una parte, sulla presunta violazione della regola-
zione e, dall’altra, hanno accertato l’esistenza di una 
pratica commerciale scorretta, entrando, così, nell’am-
bito di una materia regolata dalla disciplina generale, 
contenuta nel Codice del consumo. Tali casi segnalati 
sono, pertanto, emblematici quanto meno della per-
sistente incertezza normativa, connessa al riparto di 
competenze tra AGCM e AGCOM, rispetto alle attività 
di enforcement sulle pratiche commerciali scorrette.
 
L’art. 27 del Codice del consumo (come modificato dal 
d.lgs 21/2014), infatti, se da un lato specifica la com-
petenza esclusiva dell’AGCM in materia di pratiche 

commerciale scorrette, per altro verso lascia spazi a 
differenti avvisi puntualizzando “fermo restando il ri-
spetto delle regolazione vigente”, così delineando nuo-
vamente confini di competenza incerti tra Autorità. 

Tuttavia, dalla nuova normativa emergono con chia-
rezza due possibili scenari di collaborazione tra Auto-
rità: il parere e il protocollo d’intesa.

Il primo, obbligatorio ma non vincolante, va prestato 
dall’Autorità di settore all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato prima che questa provveda. 
Il protocollo di intesa, invece, disciplina gli aspetti ap-
plicativi e procedimentali della reciproca collabora-
zione tra Autorità, nel quadro delle rispettive compe-
tenze. Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs 
21/2014, tutte le Autorità di regolazione hanno stipu-
lato un (nuovo) protocollo d’intesa con l’AGCM, tutte 
tranne AGCOM (il protocollo di intesa tra le due au-
torità risale al 2013). La maggioranza di tali Protocolli 
integrano o modificano protocolli esistenti (AGCM-
IVASS: precedente protocollo generale 2013; AGCM-
Banca di Italia: precedente protocollo quadro 211; 
AGCM- AEEGSI: precedente protocollo quadro 2012) 
mentre la collaborazione AGCM-ART rappresenta la 
prima manifestazione di cooperazione per la “neona-
ta” Autorità dei Trasporti. 

Allo stato dell’arte, dunque, nelle more del comple-
tamento della fase di potenziamento delle intese tra 
Autorità, si rimane in attesa di verificare se il quadro 
appena tracciato risulterà idoneo a determinare un 
nuovo scenario nel quale non vi sarà spazio di mano-
vra per ingiustificate sovrapposizioni di attività san-
zionatoria tra Autorità. 

Occorre, dunque, verificare se gli strumenti predispo-
sti al potenziamento dei rapporti tra autorità (proto-
colli e pareri non vincolanti) siano in grado in futuro 
di rappresentare uno spazio di delimitazione ante-
cedente alla sovrapposizione delle competenze che, 
una volta verificatasi, non può che esitare in un’inef-
ficiente gestione della cosa pubblica responsabile di 
duplicazione di costi a danno delle imprese e diso-
rientamento circa la sede di rimostranza competente 
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per il consumatore. Forse uno dei modi per risolvere 
il problema potrebbe essere costituito da un maggio-
re coinvolgimento degli stakeholders del mercato. 

Ove dovessero permanere rischi di sovrapposizione 
delle competenze, e questo non fosse solamente un 
momento transitorio di adattamento alle novità per 
i vari soggetti coinvolti (dalle Autorità agli operatori), 
occorrerebbe riflettere sull’opportunità di un inter-
vento di legge maggiormente efficace per evitare il 
rischio di bis in idem nel rispetto del principio della 
certezza del diritto e del buon funzionamento della 
pubblica amministrazione.

SERVIZI FINANZIARI

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 aggiorna-
menti della normativa esistente. A tal fine, il 23 luglio 
2013, la Commissione Europea adottava un pacchet-
to legislativo composto di una proposta di Direttiva 

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno 
(c.d. “PSD2”) e una di Regolamento avente ad oggetto 
le commissioni interbancarie sulle operazioni di pa-
gamento tramite carta. 

Tuttavia, ad oggi, ancora non si è giunti ad un accordo 
definitivo sul testo finale. La molteplicità degli attori 
coinvolti, le diverse funzioni e compiti assunti, le rela-
zioni fra gli attori della catena del valore, hanno fatto 
sì che il tema sia stato oggetto di molteplici discus-
sioni e dibattiti. Ha contribuito ad allungare i tempi 
di approvazione della normativa, in particolare, l’ar-
dua questione relativa alle aree di responsabilità dei 
nuovi player del mercato, soprattutto quando questi 
possono agire come PISP (Payment Initiation Service 
Provider). Si tratta di prestatori di servizi di pagamen-
to (PSP) che fanno da tramite fra il consumatore e il 
suo conto online e danno l’impulso al pagamento. Il 

provider cattura l’identificativo e le informazioni per 
accedere al conto del consumatore e, una volta effet-
tuato l’accesso, da inizio al pagamento. L’e-commerce 
è il campo d’applicazione principale per i PISP: tramite 
questo servizio, il consumatore può dare vita ad un 
pagamento online collegandosi direttamente al pro-
prio conto corrente, addebitandolo di conseguenza. 
Sebbene giochino un ruolo decisivo nella gestione di 
una siffatta operazione di pagamento, i PISP non en-
trano mai in possesso dei fondi del pagatore. Consi-
derando il minore costo dell’operazione rispetto ad 
altri strumenti, sia per i commercianti che per i consu-
matori e la velocità e praticità dell’operazione, la tipiz-
zazione normativa del servizio potrebbe certamente 
dare un decisivo sviluppo al settore degli e-payments.

Tuttavia, il rispetto della tutela del consumatore è uno 
dei punti focali su cui si basa il dibattito in atto circa 
la legittimità dei prestatori terzi ad agire. La propo-
sta di Direttiva impone infatti che tutti i soggetti che 
prendono parte all’operazione di pagamento debbano 
soddisfare i necessari requisiti in materia di protezione 
dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella Direttiva. La 
PSD2 insiste sulla necessità di impostare dei criteri in 
base ai quali i PISP siano autorizzati ad accedere ed 
utilizzare le informazioni private del conto del consu-
matore. Questi criteri dovrebbero essere compatibili 
con le diverse soluzioni tecnologiche cui è possibile ac-
cedere. In tal senso l’European Bank Authority (EBA) ha 
introdotto un protocollo standardizzato che dovrebbe 
consentire a tutti i player coinvolti nell’operazione di 
pagamento di comunicare tra di loro nella massima si-
curezza e nel rispetto delle regole.

Tappa d’obbligo è una riflessione sul credito al con-
sumo. Negli ultimi anni la difficile congiuntura econo-
mica, la crisi dei consumi, l’indebolimento del potere 
d’acquisto e la conseguente contrazione del livello di 
spesa hanno portato le famiglie europee ed italiane 
ad indebitarsi sempre meno. In questo contesto ne ha 
risentito, ovviamente, una delle più comuni forme di 
finanziamento: il credito al consumo, appunto. Paral-
lelamente ad una contrazione del ricorso al credito al 
consumo si è assistito ad una crescita dell’e-commerce 
e del m-commerce in tutti i Paesi dell’Unione Europea. 
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Nonostante ciò, nel nostro Paese, gli utenti on-line che 
hanno scelto di accendere finanziamenti per i loro ac-
quisti in rete rappresentano, ad oggi, una quota del 
tutto residuale. Basti pensare che in Italia il tasso di pe-
netrazione del credito al consumo sugli acquisti online 
è dell’1% sul totale del fatturato e-commerce, a fronte di 
un 7% nel settore retail in modalità offline. Il potenziale 
inespresso dei finanziamenti online, riflette senza dub-
bio l’esigenza di aprire all’innovazione questo settore. 
Per gli operatori del mercato attuali e potenziali, inno-
vare significa offrire un prodotto differenziato rispetto 
alla concorrenza e rispondere più puntualmente alle 
esigenze della domanda, rendendo più efficienti i rela-
tivi processi sia sotto il profilo dei costi che delle tem-
pistiche di erogazione del servizio. Per i consumatori 
significa avere finalmente l’opportunità di accendere 
finanziamenti sugli acquisti effettuati online in modo 
semplice, sicuro e maggiormente conveniente.
 
Al fine di cogliere tali benefici, i policy-maker italiani 
stanno lavorando su due tavoli paralleli che possono 
far aumentare la penetrazione del credito al consumo 
nelle vendite online: il Sistema Pubblico per la gestio-
ne dell’Identità Digitale (SPID) ed il “Sistema pubblico 
di prevenzione delle frodi nel settore del credito al 
consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti con 
specifico riferimento al furto di identità”. Alla base 
dell’introduzione dello SPID vi è l’esigenza di creare 
un unico ecosistema di riconoscimento ed accettazio-
ne dell’identità digitale al fine di rendere più agevole 
e meno onerosa l’identificazione remota del cliente, 
anche per la stipula di contratti di credito al consumo. 
Lo SPID rappresenterebbe anche un’opportunità per 
arginare il fenomeno delle frodi identitarie, permet-
tendo di ridurre i connessi rischi operativi. Per rag-
giungere il pieno potenziale dello SPID è necessario 
che i policy-maker definiscano in maniera chiara e 
trasparente ruoli e responsabilità di ogni stakeholder, 
in modo da favorire la creazione di una struttura soli-
da nella quale tutti gli attori coinvolti (dai fornitori dei 
servizi, ai gestori dell’identità digitale, agli utenti stessi) 
possano cooperare con profitto, sfruttando al massi-
mo le esternalità positive derivanti dai network effects 
che questo sistema può offrire. Tuttavia, nonostan-
te lo SPID comporti indubbi vantaggi, permangono 

alcune barriere allo sviluppo di tale sistema: prima fra 
tutti la necessità di generare ricadute commerciali po-
sitive per gli operatori, che giustifichino gli investimen-
ti in termini di tecnologie e risorse umane attivate. In 
quest’ottica sarebbe opportuno un intervento del le-
gislatore che preveda l’introduzione di agevolazioni, 
come incentivi o sgravi fiscali, per consentire a tutti gli 
operatori di ridurre i tempi di recupero degli investi-
menti effettuati per lo sviluppo dell’ecosistema.

Anche il Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi 
nel Settore del Credito al Consumo rappresenta un 
utile strumento su cui far leva per sviluppare inno-
vazione. Attraverso tale sistema, le società finanziarie 
possono effettuare un riscontro dei dati contenuti nei 
principali documenti d’identità, riconoscimento e red-
dito, con quelli registrati nelle banche dati degli enti 
di riferimento. L’indubbio vantaggio di tale strumen-
to, è quello di rendere più facile, veloce ed economico 
per le società di consumer lending il processo di veri-
fica della validità dei documenti di identità del poten-
ziale cliente, riducendo il rischio di frodi. Unitamente 
allo SPID, questo strumento genererebbe una serie 
di effetti positivi in termini di mitigazione del rischio 
operativo degli intermediari. 

SETTORI DI COMPETENZA AEEGSI  
(Energia elettrica, gas e settore idrico)

Il passaggio ad un’economia più efficiente sotto il pro-
filo energetico rappresenta (a livello nazionale, inter-
nazionale e mondiale) una delle soluzioni individuate 
per contrastare la crisi economica e promuovere uno 
sviluppo sostenibile di lungo termine. La dipendenza 
dalle importazioni di energia, la scarsità delle risorse 
energetiche, la necessità di limitare i cambiamenti cli-
matici, l’esigenza di soluzioni tecnologiche innovative 
utili a migliorare la competitività dell’industria, rilan-
ciando quindi la crescita economica e, al contempo, 
stimolando la creazione di posti di lavoro di quali-
tà elevata in diversi settori connessi con l’efficienza 
energetica, sono alcuni dei punti a sostegno delle re-
centi policy europee e nazionali (normative e regola-
mentari) sul tema. 
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In tale contesto si inseriscono due disposizioni inter-
venute nel 2014 che hanno ulteriormente arricchito 
il processo di integrazione tra normativa europea e 
normativa nazionale in materia di energia elettrica 
e gas. Ci si riferisce al d.lgs 21/2014 (di recepimento 
della direttiva 2011/83/UE, la c.d. “Consumer Rights”) 
e al d.lgs 102/2014 (di recepimento della direttiva 
2012/27/UE, in materia di efficentamento energetico). 

La Consumer Rights, ha comportato un adeguamento 
che, con riguardo all’attività dell’AEEGSI, si è sviluppa-
to su due frangenti: le modifiche al codice di condot-
ta commerciale e l’aggiornamento delle disposizioni 
regolamentari su alcuni specifici temi di tutela (pro-
cedure di recesso, contratti non richiesti, switching e 
diritto di ripensamento). 

La direttiva 2012/27/UE ha interessato le competen-
ze dell’AEEGSI su due temi specifici: la definizione 
delle modalità con cui gli esercenti l’attività di mi-
surazione e fatturazione di consumi energetici for-
niscono ai clienti finali di energia elettrica e di gas, 
di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua 
calda per uso domestico, i c.d. “contatori intelligenti” 
o smart metering (vale a dire apparecchi dotati di un 
sistema elettronico in grado di misurare il consumo 
di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto 
ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e 
ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione 
elettronica) e i provvedimenti relativi alla c.d. “bollet-
ta 2.0.”. Quando parliamo di smart metering, driver 
fondamentale per il raggiungimento non solo degli 
obiettivi generali di efficienza energetica ma anche 
nei piani di riprogettazione delle città metropolitane 
in chiave Smart City, ci si riferisce a quel sistema di 
controllo basato su reti di comunicazione (wireless, 
Plc, RS485) per il monitoraggio in tempo reale dei 
consumi di elettricità, gas e acqua. Grazie alla possi-
bilità di interfaccia con le tecnologie informatiche e di 
comunicazione, esso consente di intervenire sugli im-
pianti regolando lo scambio sia di energia sia di infor-
mazioni sul funzionamento dell’impianto, offrendo 
anche la possibilità di intervenire in caso di proble-
matiche o guasti in modalità immediata, senza dover 
ricorrere necessariamente all’intervento sul posto. Vi 

è, tuttavia, da precisare che il possibile impatto posi-
tivo legato all’introduzione di tali apparecchi, già in-
trodotti su larghissima scala nel settore elettrico (ora 
si parla della prossima introduzione della seconda 
generazione di contatori elettronici) e in corso di in-
troduzione nel settore gas, varia in funzione del tem-
po e dei diversi stakeholder e non può darsi del tutto 
per scontato considerando che si basa su un sistema 
di “congetture positive”: minori consumi di energia 
resi possibili grazie ad una maggiore consapevolezza 
sul tema, resa a sua volta possibile dalla permeazio-
ne di una migliore informazione. Conseguentemente 
risulterebbe saggio -anche a fronte degli ingenti costi 
che comporterebbe per le imprese l’adeguamento 
alle disposizioni previste dalla Direttiva-, procedere il 
più possibile attraverso strumenti che consentano di 
valutare il possibile impatto derivante dall’ulteriore 
adozione dello smart metering su larga scala (non ulti-
mo sulle bollette dei consumatori). Ogni singolo pia-
no di roll-out deve essere basato su un’attenta ana-
lisi costi-benefici ex ante, nonché sul monitoraggio 
quanto più dettagliato possibile nelle diverse fasi di 
installazione. Inoltre, occorre concentrarsi non solo 
sull’evoluzione dell’hardware ma anche sulle modali-
tà che possano permettere al consumatore di fruire 
effettivamente del flusso di informazioni a sua di-
sposizione, di cui, secondo la Direttiva sull’efficienza 
energetica e come ribadito nel decreto di recepimen-
to in Italia, egli è il proprietario.

Quanto a quella che viene definita dall’Autorità “la ri-
voluzione della bolletta”, gli interventi in materia ri-
guardano, precipuamente, la semplificazione delle in-
formazioni contenute nel documento di fatturazione 
(finora eccessivamente tecniche e prolisse) e le moda-
lità di invio della bolletta che sarà automaticamente 
digitale/elettronico per chi sceglierà il pagamento con 
domiciliazione su conto corrente bancario, postale o 
su carta di credito (ferma restando la possibilità di ri-
chiedere comunque la forma cartacea), con annesso 
uno sconto da parte dell’operatore, giustificato dai ri-
sparmi aziendali che ne derivano. Un’iniziativa questa, 
pertinente e, si potrebbe dire, inesorabile: da un lato, 
se è vero che le politiche europee e nazionali sono 
oramai disegnate per (e a servizio di) un consumatore 
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“self-made”, non si può prescindere dalla predisposi-
zione di strumenti che gli permettano di esercitare, 
e testare anche, le competenze acquisite. Dall’altro, 
uno dei driver principali per la ripresa economica è 
stato individuato nell’implementazione dei framework 
digitali (da ultimo il “Piano nazionale banda ultralar-
ga”), forme di tutela basate su piattaforme 1.0 sono 
se non impensabili certamente obsolete. 

Non può non essere menzionata, inoltre, la recen-
tissima procedura di infrazione 2014/2284 avviata 
dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia 
in materia di incompleto recepimento della diretti-
va 2012/27/UE, appunto, sull’efficienza energetica. Il 
primo warning, arrivato il 26 febbraio 2015 dall’UE, 
attraverso la lettera di messa in mora a firma del 
commissario all’energia Miguel Arias Canete, riguar-
da, tra le altre cose, la mancata definizione di “audit 
energetico”, l’assenza di norme sulla priorità di di-
spacciamento dell’energia da congenerazione ad alto 
rendimento, il difetto di recepimento in materia di 
promozione del mercato di servizi energetici e rela-
tivo accesso delle PMI; inoltre, non è stata recepita 
secondo i Commissari UE la disposizione secondo cui 
si stabiliscono condizioni adeguate affinché gli opera-
tori del mercato forniscano ai consumatori di energia 
informazioni adeguate e mirate nonché consulenza 
in materia di efficienza energetica. L’Italia ha 60 gg di 
tempo, oramai in scadenza, per rispondere alle sud-
dette contestazioni. 

In materia di efficientamento dei servizi in chiave di-
gitale, si segnala positivamente il provvedimento (de-
liberazione 410/2014/E/com) volto alla razionalizza-
zione del sistema di tutele dei clienti finali in materia 
di trattazione dei reclami (dall’ampliamento della ca-
pienza della casella di posta elettronica dello Sportel-
lo, sino alla progettazione di modalità telematiche di 
inoltro del reclamo, tramite il sito web, con graduale 
superamento del canale fax, a partire dalla sua tra-
sformazione in fax a pagamento, fino all’eventuale 
eliminazione, nel momento in cui la diffusione degli 
strumenti informatici sarà tale da garantire, per il loro 
tramite, l’accesso a tutti i cittadini) e di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie nei confronti degli 

operatori dei settori regolati (in particolare è stata 
proposta un’ottimizzazione delle regole procedurali 
del Servizio di Conciliazione). Il procedimento in men-
zione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2016 e, 
in corso di attuazione, prevedrà la partecipazione di 
clienti e delle relative Associazioni rappresentative, di 
venditori e delle relative Associazioni di categoria e di 
altri soggetti interessati, attraverso la predisposizione 
di apposite audizioni.

Novità, finalmente, anche in materia di servizio idri-
co. Con la deliberazione 73/2014/E/idr, l’Autorità ha 
avviato un’indagine conoscitiva finalizzata a verificare 
lo stato di attuazione della previsione di procedure 
stragiudiziali di risoluzione delle controversie a van-
taggio degli utenti da parte dei gestori del servizio 
idrico integrato (c.d. “SII”), nonché la loro attuale dif-
fusione ed effettiva disponibilità e conoscibilità. L’in-
dagine si è conclusa il 12 marzo 2015 (deliberazione 
97/2015/E/idr) con il mandato al Direttore della Di-
rezione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati, dello 
svolgimento degli approfondimenti e delle attività 
necessarie alla proposta di costruzione di un sistema 
di tutele e di risoluzione extragiudiziale delle contro-
versie per gli utenti del servizio idrico integrato. Dai 
dati emersi dall’Indagine risulta una disomogenea dif-
fusione di procedure di ADR, sia per tipologia che per 
utenza servita (ferma restando l’esistenza di alcune 
significative esperienze di ADR per il settore, seppur 
numericamente ridotte -solo 5 gestori hanno ricevu-
to più di 100 richieste di conciliazione in un anno), la 
differenza (in negativo) fra il numero di gestori che 
hanno trasmesso dati sulle conciliazioni rispetto al 
totale dei partecipanti all’indagine, nonché l’ulterio-
re differenza (sempre in negativo) fra i primi e colo-
ro che hanno anche comunicato dati sull’andamento 
delle procedure, potrebbero far concludere per un 
deficit di effettività, anche connesso alla mancanza di 
informazione per gli utenti in merito all’esistenza di 
tali procedure. Al quadro appena menzionato, si ag-
giunga la mancata o incompleta adozione, da parte 
dei gestori, delle Carte dei servizi, l’assenza di una si-
stematica gestione dei reclami da parte dei gestori e 
la non completa diffusione delle procedure di ADR fra 
gli utenti del SII.
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Il settore idrico è stato finora caratterizzato da una 
normativa frammentaria e disomogenea che ha con-
corso a rafforzare un assetto di governance stratifica-
to e complesso. Essendo un settore di regolamenta-
zione ancora “giovane” che presenta diversi profili di 
complessità, appare necessario procedere gradual-
mente. Si potrebbe, ad esempio, partire garantendo 
la disponibilità di almeno una procedura di ADR per 
ogni utente del SII mediante l’impegno partecipativo 
dei gestori - in un’ottica di tutela nell’ambito di un 
servizio erogato in regime di monopolio naturale, 
con le conseguenti possibili distorsioni dovute alla 
presenza di asimmetrie informative -. Potrebbe es-
sere, altresì, opportuno avviare un percorso di empo-
werment dell’utente in termini di scelta consapevole 
dell’opportunità di avvalersi di procedure di ADR per 
risolvere le controversie insorte con il proprio gesto-
re, a valle del reclamo. In tal senso, una valida ipo-
tesi di intervento potrebbe essere l’introduzione di 
una procedura di ADR “universale” per gli utenti del 
SII, anche online, analoga al Servizio Conciliazione 
dell’Autorità operativo nei settori energetici (se non 
anche l’estensione applicativa del Servizio medesi-
mo, con gli opportuni adattamenti legati alla specifi-
cità del settore) in affiancamento ad altre procedure 
già operative nel SII, sempre tenendo in considera-
zione che è ancora in fase di attuazione la direttiva 
2013/11/UE in materia di ADR per i consumatori.

Un tema trasversale ad entrambi i settori (energia 
e sistema idrico) è quello della morosità. Negli ulti-
mi anni, il fenomeno del mancato pagamento delle 
forniture di servizi pubblici offerti contrattualmente 
ad abbonamento dietro corresponsione di un paga-
mento periodico si è aggravato in misura significati-
va, non solo in questi settori ma anche ad esempio 
nelle telecomunicazioni. L’acutizzarsi della morosità, 
che peraltro non si presta facilmente ad essere fo-
tografata nelle sue precise dimensioni, è da attribu-
irsi a diversi fattori. Certamente pesa la situazione 
di crisi economica, che impatta sulle famiglie e sulle 
imprese. Ma incide anche il comportamento oppor-
tunistico di una parte dei clienti finali che sfruttano 
il deficit informativo delle società di vendita entranti 
nonché le pieghe della regolazione per non saldare 

le fatture. Il caso tipo in questo senso è quello del 
consumatore che lascia insolute le ultime bollette 
che lo legano al fornitore uscente prima di passa-
re al nuovo. D’altronde, come sostengono le asso-
ciazioni dei consumatori, possono verificarsi episo-
di nei quali il consumatore ritiene di avere subito 
un torto e dunque blocca i pagamenti, in attesa di 
veder riconosciuti i propri diritti, oppure si trova a 
fronteggiare fatture molto onerose che contengono 
la richiesta di conguagli derivanti da scostamenti tra 
i consumi effettivi e quelli stimati. O ancora non ri-
cevono per tempo o del tutto le bollette o eventuali 
comunicazioni di costituzione in mora. Qualunque 
siano le cause, è evidente come un livello significati-
vo di morosità infligga una grave perdita sociale, che 
ricade sulle imprese energetiche e sulla stragrande 
maggioranza dei clienti che pagano regolarmente le 
proprie fatture. Di fatto rappresentando un freno 
importante allo sviluppo di un mercato libero anco-
ra in rampa di lancio. Della sussistenza del problema 
è naturalmente consapevole l’AEEGSI che su questo 
tema, dopo i provvedimenti degli anni precedenti, 
ha messo in consultazione nello scorso autunno il 
DCO 477/2014/R/COM (“Modifiche e integrazioni alla 
disciplina relativa alla morosità nei mercati retail 
dell’energia elettrica e del gas”).

Infine sullo sfondo rimane il tema del phasing-out 
del mercato della tutela nell’elettricità e nel gas, 
previsto nel 2018 dal DDL Concorrenza varato dal 
Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio e appe-
na arrivato in Parlamento. Il confronto è aperto, e si 
preannuncia piuttosto vivace, sulla tempistica (giudi-
cata troppo lenta da molte imprese e invece incauta 
da molte associazioni dei consumatori) ma anche 
sulle modalità (ad esempio, se il processo debba es-
sere graduale, ad esempio prevedendo uno step in-
termedio anticipando il passaggio al mercato libero 
di PMI e partite IVA nell’elettricità, sulla falsariga di 
quanto è avvenuto nel gas, e sulla contendibilità dei 
clienti oggi serviti nel mercato di tutela).
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SETTORI DI COMPETENZA AGCOM  
(Audiovisivo, comunicazioni elettroniche  
e servizio postale)

Negli ultimi anni il settore dell’audiovisivo è stato 
interessato da un processo di diversificazione e mo-
dernizzazione particolarmente significativo. Il pas-
saggio al digitale, la televisione via internet e le nuo-
ve possibilità di accesso ai servizi audiovisivi, infatti, 
hanno impattato tanto le piattaforme di distribuzio-
ne quanto le dinamiche di fruizione dei servizi stessi. 
Si determinano dunque nuove dinamiche di mercato 
e di consumo nelle quali, per un verso, i contenuti 
viaggiano tra frequenze, parabole o byte e, per altro 
verso, si moltiplicano le tecnologie di distribuzione 
(DTT, Satellite, IPTV, TV mobile, OTTv) e fruizione. 

Lo sviluppo della c.d. “connected tv”, inoltre, sta ricon-
figurando l’offerta dei contenuti, le modalità di con-
sumo da parte dell’utenza e, conseguentemente, i di-
versi modelli di business adottati dalle imprese. In tal 
senso, molteplici sono i profili che, alla luce del nuo-
vo “ecosistema multi-piattaforma”, necessitano di un 
maggiore approfondimento. Il Rapporto ne ha indi-
viduato almeno tre: aspetti distributivi e tecnologici 
(reti, standard tecnici per la fruizione di contenuti, 
terminali come smart TV o Internet enabled television, 
ma anche tablet e smartphone); aspetti di mercato 
(innovazione in attori e servizi, attribuzione dei ricavi, 
proprietà intellettuale dei contenuti, evoluzione dei 
modelli di business); aspetti regolamentari (privacy e 
data protection, visibilità (prominence) e accessibilità 
dei contenuti, adeguatezza e limiti del quadro rego-
lamentare esistente). In particolare, con riguardo a 
quest’ultimo punto, le attuali asimmetrie normative 
tra operatori televisivi e web company, destano più 
di qualche perplessità se si considera che un simile 
gap regolamentare tra piattaforme favorisce inevi-
tabilmente queste ultime, rischiando di penalizzare 
quegli operatori da tempo (e maggiormente) regola-
mentati. Si tratta dunque di capire se a fronte di uno 
sviluppo tecnologico indubbiamente positivo (che 
oggi offre al consumatore molti più canali e moda-
lità di fruizione di contenuti) la regolazione esisten-
te (eccessivamente stratificata e legata a modelli di 

business/fruizione del servizio non coincidenti con i 
sistemi multi-piattaforma) sia ancora da considerarsi 
efficace. L’Autorità si sta interrogando su questi temi: 
l’indagine conoscitiva avviata con la delibera 93/13/
CONS (conclusasi a gennaio 2015 con la delibera 
19/15/CONS) indaga gli aspetti complessivi relativi ai 
nuovi servizi di televisione su protocollo IP nel set-
tore delle comunicazioni elettroniche, inoltre, il 15 
gennaio 2015 è stato dato avvio ad un percorso di 
razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia 
di televisione attraverso uno schema di Testo unico 
che racchiude le delibere adottate in materia a parti-
re dal 2009, che verrà poi sottoposto a consultazione 
pubblica. 

In materia di comunicazioni elettroniche, inve-
ce, l’Autorità incoraggia la “rivoluzione digitale” con 
due provvedimenti: la delibera 23/15/CONS con cui 
l’ AGCOM ha dato avvio ad una consultazione pub-
blica ai fini dell’adozione di ulteriori misure di tra-
sparenza contrattuale per l’utilizzo dei nuovi servi-
zi digitali (aggiornamento delle definizioni presenti 
nel documento di fatturazione, bolletta telematica, 
disposizioni in materia di “codice di migrazione”, 
banda minima garantita in download ed upload 
in bolletta, dettaglio di tutti gli addebiti in bolletta, 
controllo utente sul c.d. “mobile wallet”, ecc.) e la de-
terminazione 1/15/DIT del 14 gennaio 2015, con la 
quale sono state approvate le linee guida per la re-
alizzazione del sistema informativo nazionale sulla 
copertura del territorio italiano di servizi di connetti-
vità a banda larga, il c.d. “SINB”, un sistema informa-
tivo pubblico geo-referenziato in grado di rendere 
reperibili e comparabili tutte le informazioni, fornite 
dagli operatori, riguardanti la disponibilità sul terri-
torio di offerte commerciali di servizi broadband di 
accesso ad internet con tecnologie wired, wireless e 
mobile (è d’uopo sottolineare che nonostante si tratti 
oggi di una best practice europea, il provvedimento 
in menzione desta più di qualche perplessità tra gli 
operatori). Aperture verso il digitale, quelle appena 
menzionate, che si stavano facendo attendere, no-
nostante l’Autorità avesse avviato programmi quali 
Misura Internet e Misura internet mobile. Tuttavia, 
è d’obbligo sottolineare che in materia di billing 2.0., 
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appare quantomeno in “controtendenza” (rispetto 
all’attività di altre Autorità e ai trend di mercato) un 
approccio che preveda “informazioni aggiuntive” nel 
documento di fatturazione telematico. Tutti i proget-
ti di smaterializzazione della bolletta, infatti, declina-
no il significato di “semplificazione” ad una riduzione 
minima delle informazioni fornite nel documento 
telematico, rimandando poi ad un maggior dettaglio 
sul documento cartaceo (eventualmente richiesto 
dall’utente). Il provvedimento in menzione, invece, 
all’art. 2, è rubricato “Billing 2.0”: Informazioni ulte-
riori da inserire in bolletta”, nella fattispecie i punti 
da a) ad l). Impostare l’intero concetto di semplifi-
cazione sulla trasparenza e, sua volta, quest’ultima, 
sull’eccesso di dettaglio nel documento telematico, 
potrebbe essere controproducente, senza conside-
rare che un approccio di questo tipo non tiene conto 
delle possibili interazioni tra i vari canali informa-
tivi telematici messi a disposizione dagli operatori 
per consumatori più smart. Sulla stessa premessa, 
rimangono senza dubbio in una traiettoria di per-
fettibilità le disposizioni in materia di custumer care, 
tuttora eccessivamente orientate a parametri di ef-
ficienza forse, nell’era di internet, non più così effi-
cienti. La regolazione sul tema, strutturata sui servizi 
offerti dai call center o dagli sportelli fisici, appare ec-
cessivamente orientata sui mezzi (parametri quanti-
tativi su tempi di risposta, accessibilità, ecc.) più che 
sui fini (qualità delle risposte e customer satisfaction). 
Potrebbe essere giunto il momento di 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 aggiuntivi. Oppure di 
poter considerare offerte che prevedano un custo-
mer care a pagamento (con l’obbligo di offrire alcune 
opzioni di abbonamento o scheda prepagata con cu-
stomer care gratuito). In questo modo, aumentereb-
be con ogni probabilità la qualità dei servizi offerti, 
spezzando l’attuale circolo vizioso gratuità-mediocri-
tà del customer care telefonico. 

Il settore postale, invece, rientra tra quelle attribu-
zioni di competenza “recenti”, di cui si attendeva una 
svolta regolamentare da parte delle neo-autorità 

interessate (insieme al settore dei trasporti e del 
servizio idrico). L’AGCOM nel 2014 ha prodotto due 
provvedimenti sul tema, di rilevanza per le materie 
di indagine di questo Rapporto: la delibera 364/14/
CONS, con la quale è stata avviata l’indagine conosci-
tiva “Servizio universale postale: esigenze degli utenti 
e possibili scenari evolutivi”, volta ad inquadrare l’at-
tuale configurazione dei servizi postali e del servizio 
universale postale, allo scopo di definirne adegua-
tezza e pertinenza rispetto a bisogni e aspettative 
dell’utenza, e la delibera 48/14/CONS, con la quale 
l’Autorità ha dato avvio al procedimento relativo 
all’adozione di una direttiva generale per l’adozione 
da parte dei fornitori di servizi postali delle carte ser-
vizi. Sebbene la posizione del Regolatore appaia un 
ottimo inizio, è d’uopo precisare che rimane un ini-
zio. Il settore postale, infatti, sta attualmente vivendo 
una fase di profonda trasformazione derivante, in 
primo luogo, dalla liberalizzazione del mercato e, se-
condariamente, dall’innovazione tecnologica, che sta 
incidendo sull’utilizzo tradizionale dei servizi postali. 
La ridefinizione del perimetro del servizio universale 
– concetto in continuo divenire – risulta quanto mai 
opportuna. Ne trarrebbero, infatti, vantaggio tanto 
i consumatori (che vedrebbero ricalibrato il servizio 
sulla base delle effettive esigenze) quanto le poten-
ziali imprese entranti (che vedrebbero di molto faci-
litato il processo di valutazione di un eventuale in-
vestimento, valutazione particolarmente delicata in 
un settore human intensive quale quello postale). Una 
più chiara definizione di servizio universale risulta di 
certa utilità anche per consentire ai mittenti un più 
corretto confronto sulle tariffe applicate dai diversi 
operatori, con particolare riferimento ai prezzi mi-
nimi che devono necessariamente tenere conto del 
costo del lavoro, sulla cui corretta applicazione si rav-
visa la necessità di un controllo più efficace. La man-
canza di consapevolezza da parte dei consumatori 
circa l’esistenza di operatori alternativi all’incumbent, 
inoltre, rappresenta una lacuna ancora da colmare, 
alla quale si aggiunge anche scarsa cognizione sugli 
obblighi della normativa postale, che consentirebbe-
ro, ad esempio, un corretto ed efficiente recapito (in 
particolare l’accessibilità delle caselle postali e la pre-
senza dei nominativi sulle stesse).
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SETTORI DI COMPETENZA ART  
(Trasporti)

Il 2014 è stato l’anno di svolta anche in materia di tra-
sporto passeggeri. Si attendeva dal 2007 in materia 
di trasporto ferroviario (“Regolamento 2007/1371/
CE, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel 
trasporto ferroviario”, recepito con d.lgs 70/2014 re-
cante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del-
le disposizioni del regolamento in menzione) e dal 
2011 in materia di trasporto autobus (“Regolamen-
to 2011/181/UE, relativo ai diritti dei passeggeri nel 
trasporto effettuato con autobus”, recepito con d.lgs 
169/2014, recante la disciplina sanzionatoria delle 
violazioni delle disposizioni del regolamento suddet-
to) un intervento che consentisse ai passeggeri italia-
ni di godere delle medesime tutele dei cugini europei. 
In vero, nonostante l’Autorità dei trasporti sia stata 
istituita nel 2011 (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 entrata nella piena ope-
ratività solo dal 15 gennaio 2014 con l’approvazione 
del Regolamento che disciplina i procedimenti per la 
formazione delle decisioni dell’Autorità e per la parte-
cipazione ad esse dei soggetti portatori di interesse. 

Sono dunque intervenuti il Regolamento sul proce-
dimento sanzionatorio per le violazioni delle disposi-
zioni del Regolamento 2011/181/UE, relativo ai diritti 
dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (il 
20 gennaio 2015) e il Regolamento sul procedimento 
sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del 
Regolamento 2007/1371/CE, relativo ai diritti e agli 
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (il 4 
luglio 2014), con annesso modulo di reclamo stan-
dard per l’accertamento e l’irrogazione delle relative 
sanzioni. Si tratta certamente di provvedimenti tanto 
attesi quanto fondamentali al sistema dei trasporti, 
tuttavia, nonostante in entrambi i regolamenti ci sia 
un accenno al c.d. “SITe” (sistema telematico per l’in-
vio e la gestione dei reclami che dovrebbe diventare, 
una volta entrato a regime, il sistema preferenziale di 
inoltro dei reclami) nessun’altra attività si registra in 
merito all’utilizzo/implementazione di servizi digita-
li per i passeggeri o al perseguimento degli obiettivi 

previsti dal Programma europeo per il finanziamento 
alla ricerca e all’innovazione “Horizon 2020”, il quale 
nel pilastro dedicato alle sfide della società si occu-
pa delle iniziative legate al tema dei trasporti “intel-
ligenti” e sostenibili (per i quale è stato stanziato per 
il biennio 2014-2015 un budget di euro 540 milioni). 
Secondo il Piano di lavoro 2014-2015 (European Com-
mission Decision C(2014)4995 del 22 luglio 2014), per 
raggiungere l’obiettivo di creare uno spazio unico 
europeo dei trasporti (per quel che concerne la se-
zione “Mobilità per la crescita”), due problemi vanno 
risolti: è necessario sviluppare un sistema di infor-
mazione per il trasporto che fornisca dati in tempo 
reale per i viaggi in tutta Europa ed è fondamentale 
che il cliente abbia facile accesso (one-stop-shop) alla 
prenotazione, al pagamento e ai servizi di biglietteria 
direttamente on-line.

Temi di cui si occupò già il d.lgs. 179/2012 (c.d. “De-
creto Crescita 2.0.”) nel quale, all’art. 8 (“Misure per 
l’innovazione dei sistemi di trasporto”), è previsto che 
le aziende di trasporto pubblico locale promuovano 
l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica inte-
roperabili a livello nazionale (e di biglietti elettronici 
integrati nelle città metropolitane). Viene ulterior-
mente specificato che, tenuto conto del carattere di 
pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne 
la massima diffusione, le aziende sopra menziona-
te le amministrazioni interessate, anche in deroga 
alle normative di settore, consentono l’utilizzo del-
la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di 
pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito 
diretto su credito telefonico, tramite qualsiasi dispo-
sitivo di telecomunicazione. Risulta quindi pertinente 
un indirizzo regolatorio in materia giacché i possibi-
li vantaggi del biglietto elettronico sono molteplici. 
Uno facilmente declinabile alla situazione “critica” del 
nostro sistema di trasporto pubblico locale riguarda 
la possibilità di “mappare” le abitudini dell’utenza, 
conoscendo i carichi dei mezzi, e guadagnando la 
capacità di rimodulare l’offerta. Un asset importan-
te se si considera che quasi la totalità delle aziende 
TPL operanti in Italia (1.170, con una forza lavoro di 
116.500 individui e un fatturato di 10 miliardi di euro) 
lavorano oggi in perdita.
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