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Carburanti e finanza al centro delle preoccupazioni dei consumatori. 

Ma le più sanzionate per pratiche commerciali scorrette sono le comunicazioni 
Presentato a Roma il 1° Rapporto I-Com sui consumatori 

 
 
ROMA, 28 Settembre 2012 - Carburanti e finanza sono i settori su cui si concentra più della metà (52%) 

dell’attenzione delle 18 associazioni dei consumatori, ufficialmente riconosciute dal CNCU, che contano su un 
‘esercito’ di ben 1 milione e 300 mila iscritti. È quanto emerge dal Rapporto I-Com 2012 sui consumatori, secondo il 
quale non è un caso che ben 6 delle 10 imprese più citate l’anno scorso dalle principali testate giornalistiche 
appartengano al settore petrolifero. Mentre i maggiori picchi di interesse mediatico relativi al 2011 hanno riguardato, 
oltre al caro-carburanti, casi come il crack Parmalat, il tilt informatico delle Poste, il caso di Tbc al Gemelli, il televoto 
di Sanremo. A conferma che nel calderone della stampa serio e faceto viaggiano spesso insieme. 

“Il Rapporto che presentiamo oggi è il primo studio di questo tipo prodotto da un soggetto terzo come il nostro. 
Parte dalla consapevolezza che i tradizionali strumenti di tutela, pur rilevanti e in molte circostanze necessari, da soli 
non siano in grado di raggiungere il duplice obiettivo di tutelare il consumatore e di sfruttare appieno le opportunità 
offerte dai mercati concorrenziali. Occorre infatti mettere il consumatore nelle condizioni di essere sempre più 
informato per renderlo davvero un game changer del mercato”. Con queste parole Stefano da Empoli, Presidente 
dell’Istituto per la Competitività, ha aperto i lavori del Convegno di lancio dell’Osservatorio I-Com sui consumatori. 
 Dopo una necessaria review delle principali novità normative introdotte di recente a livello generale e 
settoriale, lo studio ha classificato quantitativamente, settore per settore, le attività sanzionatorie delle authorities. 
Secondo quanto viene evidenziato dal Rapporto, nel 2011 il record per numero di soggetti multati dall’Antitrust in 
materia di consumo spetta al settore finanziario col 40% del totale, segue il settore delle comunicazioni che include 
anche quello postale, oltre a Tlc e audiovisivo (27%) e trasporti (16%). Per quanto riguarda invece l’ammontare totale 
di sanzioni sul primo gradino del podio salgono le comunicazioni che includono Tlc, Tv e poste, con addirittura il 45% 
del totale, seguito a distanza dal 19% del settore finanziario e dal 13% a pari merito di energia e trasporti (non a caso 
ben 5 dei 10 soggetti più sanzionati dall’Antitrust appartengono al settore delle comunicazioni, 2 all’energia, 2 ai 
trasporti e 1 alle assicurazioni). È però l’AGCOM l’Autorità che sanziona percentualmente di più rispetto alle 
segnalazioni ricevute dai consumatori (ben il 68% dei provvedimenti sanzionatori nel primo semestre 2012 sono stati 
originati dai diretti interessati); se si sommano per il 2011 solo le sanzioni in materia di pratiche commerciali scorrette 
irrogate dall’Antitrust e dall’Autorità settoriale agli operatori di comunicazioni ed energia si arriva rispettivamente a un 
salasso di oltre 12 milioni di euro.  

Ma le Autorità non sanzionano soltanto. Tra il 2011 e il 2012, in effetti, si è affermato in maniera crescente un 
ruolo delle Autorithies rivolto di educazione, informazione e pesino consulenza dei consumatori. Nel settore 
energetico, ad esempio, il Rapporto segnala il “Trova Offerte” promosso dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e 
lo “Sportello del consumatore di energia”, gestito da Acquirente Unico per conto dell’AEEG (inondato da oltre 500.000 
chiamate nel 2011); nell’ambito assicurativo/bancario sono menzionati il “Tuo preventivatore” (polizze auto) messo a 
punto da ISVAP e dal Ministero dello Sviluppo e il portale “educazioneassicurativa.it”, elaborato dall’ISVAP o ancora il 
progetto educativo “Conoscere per decidere” promosso dalla Banca d’Italia. Nel campo delle comunicazioni hanno 
riscosso un certo successo il “Misura Internet” dell’AGCOM e il progetto “Io non abbocco” dell’AGCM.  

 “Nel settore delle comunicazioni elettroniche – ha affermato il Commissario dell’AGCOM, Francesco 
Posteraro – la consapevolezza dei consumatori è senza dubbio un tema centrale, sul quale l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni ha nel tempo molto investito in ragione della particolare complessità dei mercati di riferimento, 
contraddistinti da un’incessante evoluzione tecnologica che si traduce in un continuo ampliamento dell’offerta di 
servizi. La consapevolezza, quindi, riveste un ruolo fondamentale, perché è in realtà l’unica vera “arma” a 
disposizione dei consumatori per orientarsi nel panorama dei servizi e godere effettivamente dei benefici della 
concorrenza.”  

"Un consumatore consapevole ed attivo è una delle chiavi di volta per l'affermarsi di mercati energetici 
sempre più aperti e concorrenziali" – ha sottolineato anche il Commissario dell'Autorità per l'energia, Luigi Carbone 
nel suo intervento al convegno I-Com. "In questa fase di cambiamenti molto rapidi e profondi nei settori energetici, il 
regolatore indipendente ha un ruolo essenziale per introdurre strumenti che accrescano il livello di informazione e la 
capacità di utilizzare al meglio  le nuove opportunità dei mercati, oltre che rafforzare le tutele dirette" ha aggiunto il 
Commissario AEEG. Fra i recenti provvedimenti in questa direzione, Carbone ha ricordato l'intervento contro i 
contratti-truffa, l'ampliamento dei servizi dello Sportello del consumatore ed il rilancio dei progetti realizzati con le 
associazioni dei consumatori, il rafforzamento delle tutele allo studio per reclami e conciliazioni, il nuovo bonus per i 
malati gravi oltre che l'indagine conoscitiva sugli oneri generali di sistema in vista di una segnalazione a Governo e 
Parlamento. 
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Su questo terreno le imprese, tuttavia, non rimangono inerti rispetto all’attivismo delle Autorità. Sono, infatti, 
sempre più diffusi gli esempi di aziende che utilizzano le iniziative in favore dei consumatori non solo per evitare con 
una mossa preventiva multe salate ma anche come strumento legittimo di marketing per acquisire futuri clienti e 
incrementare la fedeltà di quelli attuali. La ricognizione operata dall’Osservatorio I-Com ha individuato una serie di 
iniziative interessanti e talvolta convergenti tra imprese che operano su mercati diversi, come i nuovi portali per il 
consumatore messi online da Vodafone e GDF Suez; gli strumenti interattivi per l’educazione finanziaria di Agos 
Ducato (“Vediamoci Chiaro”, “A Tu per Tu” e “Agos Ducato Channel”).  

“Mettere al centro il cliente puntando su innovazione e tecnologia come cifre del business e dell’identità 
dell’azienda” è la filosofia che Sky Italia ha tradotto in pratica con i servizi My Sky HD e “fai da te” sul sito web “per un 
approccio innovativo alla soddisfazione e alla tutela dell’abbonato”; ma anche il primo operatore privato del mercato 
postale nazionale, TNT Post Italia, ha puntato su approccio innovativo e personalizzato nei confronti dei clienti, 
istituendo i servizi di Help Desk e Customer Service, nonostante – ha sottolineato Maria Laura Cantarelli – “il 
mercato ingessato incida non poco sul livello di qualità complessiva del servizio. Solo rimuovendo questi ostacoli si 
potrà promuovere anche in Italia un'effettiva, sana e trasparente concorrenza nel comparto dei servizi postali e 
migliorare ulteriormente la qualità e l'efficienza a costi sempre più contenuti per i consumatori”, ha concluso la 
Responsabile delle relazioni istituzionali di TNT. Sul “grado di consapevolezza e quindi sull’effettiva volontà di 
acquistare i nostri servizi” e i nuovi strumenti di comunicazione ha scommesso molto anche 3 Italia. “Tanto più è alto il 
livello di questa consapevolezza – ha detto Antongiulio Lombardi, Direttore degli affari regolamentari e Rapporti con 
la clientela dell’operatore telefonico – quanto maggiore deve essere il livello etico dell’offerta dell’azienda, che punta a 
tenersi al passo utilizzando intensamente i social network allo scopo di instaurare con i clienti rapporti sempre più 
veloci ed efficaci.”  

Il Rapporto I-Com rileva anche come l’attenzione rivolta al cliente definisca una nuovo tipo di concorrenza tra 
le imprese, generando una corsa all’innovazione oltre che alla trasparenza per fidelizzare i consumatori. “Grazie al 
modello di concorrenza fra 4 operatori con proprie reti – ha sintetizzato il Responsabile Antitrust e Tutela dei 
Consumatori di Vodafone, Andrea Marini –  il settore mobile ha garantito negli anni investimenti in servizi, qualità, 
innovazione, con prezzi in costante discesa. È proprio questa dinamica virtuosa, guidata da clienti sempre più attori 
delle proprie scelte di consumo e resa possibile dalla concorrenza, a poter garantire anche in futuro che il processo di 
digitalizzazione, con il contributo di Autorità ed istituzioni, costituisca un’opportunità unica di crescita e di sviluppo”. I 
progetti contro il digital divide del gestore britannico (“Internet in pillole” e “In Classe”) starebbero a dimostrarlo. 

Il nuovo approccio delle aziende è apprezzato dal Segretario Nazionale di Adiconsum: “Internet ha inaugurato 
la globalizzazione del passaparola – ha detto Pietro Giordano – e la reputazione delle aziende corre veloce sulla 
rete. Oggi le imprese devono fare un salto di qualità culturale, che consenta loro di confrontarsi sul piano del rapporto 
qualità-prezzo e del servizio ai consumatori, perché solo un mercato sano e fortemente orientato all’etica della 
produzione e dello scambio è l’unica via percorribile per un sano sviluppo del Paese.” L’Adusbef invece invoca più 
competitors: “una imprescindibile precondizione per il buon funzionamento di un mercato – ha affermato il segretario 
Nazionale Mario Novelli – consiste, per i consumatori, nella possibilità di scegliere tra più prodotti, servizi, utenze, per 
i produttori nell’abbattimento degli ostacoli all’ingresso nei vari settori”. 

Ma la battaglia per l’acquisizione dei consumatori si gioca anche sul campo della sicurezza. Dal 2005 
Autostrade per l’Italia ha istituito la “Consulta per la Sicurezza e la Qualità del Servizio Autostradale”, frutto di un 
protocollo d’intesa con associazioni dei consumatori e la Polizia Stradale, mentre dall’anno scorso è attivo  
“Viaggiatori e Consumatori”, il progetto per il coinvolgimento di un gruppo di clienti abituali nella segnalazione di 
problemi di viaggio.  

 “La collaborazione con autorità e associazioni di consumatori – ha detto Giorgia Abeltino, Policy Counsel di 
Google Italy – è parte integrante dello sforzo di Google a favore della tutela della privacy e della sicurezza dei propri 
utenti e ha dato vita ad una serie di iniziative per la navigazione sicura e responsabile tra cui la campagna "Buono a 
sapersi", attualmente in corso. Il progetto vede il coinvolgimento attivo della Polizia Postale, che terrà seminari di 
formazione in 100 scuole di 100 province in contemporanea una volta al mese, con lo scopo di formare fino a 450.000 
studenti nel corso dell’anno scolastico 2012-2013". Il motore di ricerca più famoso del mondo ha inoltre sviluppato 
“SafeSearch” in grado di filtrare (e rimuovere) i siti che con contenuti espliciti di natura sessuale e la “Modalità di 
protezione su YouTube”, che consente di filtrare i contenuti differenziandoli per limiti d’età. Con lo stesso obiettivo Sky 
Italia ha da tempo installato l’ormai noto sistema di “Parental Control” per permettere agli adulti di decidere i contenuti 
visualizzabili secondo una classificazione per fasce di età.  

Sul tema della tutela della privacy, il Rapporto I-Com esprime alcune perplessità sull’inidoneità degli strumenti 
legislativi nazionali ed europei per regolare uniformemente aspetti giuridici come quelli delle tutele dei dati personali 
ma secondo Augusta Iannini, Vicepresidente del Garante per la Privacy, “il giudizio è solo in parte condivisibile e 
l’Autorità Garante è chiamata ad operare una delicata valutazione degli interessi in gioco per ricondurre all’equilibrio 
un sistema che non può, per la competitività del Paese, pendere da una sola parte.”  

È tuttavia proprio in nome della competitività che I-Com ha istituito l’Osservatorio sui consumatori, al fine di 
diffondere le migliori pratiche di Autorità, imprese e associazioni di consumatori per stimolare scelte di consumo 
sempre più consapevoli, condizione indispensabile per avere mercati più efficienti. 


